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PasqualeEsposito

L
aparolad’ordine è: de-
mocratizzare ilmuseo.
L’obbiettivo è quello
di conquistare visitato-
ri tra coloro che in
qualchemodo si sento-

no respinti dalle sale dove sono
esposti capolavori artistici. E allo-
ra, Capodimonte dà il via ad un
nuovo modo di concepire il rap-
porto tra contenitore e visitatori,
chiedendo a quanti finora si sono
tenuti lontani dalla prestigiosa
reggia-pinacoteca di dire come
vorrebbero che fosse il museo. In-
dicazioni, suggerimenti, richie-
ste.
La Soprintendenza ai Beni arti-

stici e storici ed al Polo museale,
retta da Fabrizio Vona, lancia
l’esperimento inoccasionedell’al-
lestimentodella nuova sezionede-
dicata all’Ottocento, al piano
«matto» dell’ala Sud della reg-
gia-museo, là dove c’erano gli ap-
partamenti privati dei reali - pri-

ma Borbone, poi
Savoia - e che fu-
rono abitati an-
che dal ramo ca-
detto degli Aosta.
Il progetto inten-
de capovolgere il
concetto di ap-
proccio ai musei
per come è stato
inteso finora. Al-
la fine della pros-
sima settimana -
il 21, il 22 e 23 set-
tembre - ci sarà
l’apertura delle
sale vuote e mute
(senza indicazio-

ni, didascalie o altro, senza appa-
rati informativi, insomma) ad un
pubblico selezionato, che - muni-
to di taccuini e accompagnato da
volontari - sarà chiamato a formu-
lare indicazioni e suggerimenti.
Il progetto-pilota è stato presen-

tato dal soprintendente Vona, con
Mariella Utili, attuale soprinten-
dente a Parma e Piacenza e fino al
febbraio scorsodirettrice di Capo-
dimonte (l’iniziativa era stata pro-
grammata quand’era soprinten-
denteNicola Spinosa, comeha vo-
luto ricordare Fabrizio Vona), e
da Ludovico Solima, docente di
Gestionedelle organizzazioni cul-
turali alla Seconda Università di
Napoli. «È la prima volta che in
Italia - hamesso in risalto il soprin-
tendente - che una istituzionemu-
seale vuole ascoltare i cittadini pri-
ma di completare l’allestimento
di unanuova sezione, e questo nel

tentativo di far venire meno
l’autoreferenzialità dei musei,
concepiti dal Settecento per le
classi colte, aristocratiche.Noi vo-
gliamo democratizzare i musei,
cominciamo da Capodimonte,
ma è ora che la gente si avvicini
alle sedimuseali senza sentirsi re-
spinta».
Il mezzo individuato per abbat-

tere la barriera culturale che tiene
fuori dalle stanze museali tanta
gente è quello di far inviare una
mail da oggi alla fine della settima-
na prossima all’indirizzo
capodimonteperte@benicultural
i.it, con oggetto «Capodi-
monte»: bisognerà indi-
care età, titolo di studio,
se si è mai visitato il Mu-
seo di Capodimonte,
quanti musei sono stato
visitati negli ultimi dodi-
ci mesi. I partecipanti al
sondaggio saranno con-
tattati via mail e saranno
invitati a partecipare alla
visita alla nuova sezione
dell’Ottocento «priva-
to». Chi sarà selezionato,

riceverà due biglietti gratuiti per
visitare Capodimonte.
Nei loro interventi Vona,Mariel-

laUtili e il professor Solimahanno
ribadito la speranza che attraver-
so il coinvolgimento di un pubbli-
co allargato ci sia nuova linfa per
quel che attiene alla frequentazio-
ne di luoghi splendidi che conser-
vano splendide «cose», ma che
spesso restano vuoti, deserti. Rem-
pire i vuoti, dunque, avvicinando
chi finora si è tenuto a distanza
daimusei. «In questomodo - han-
no sostenuto i tre presentatori - si
potrà capire se esistono chiavi di

lettura diversa da quelle
prese in considerazione
finora da noi addetti ai
lavori. Raccoglieremo i
dati, estrapoleremo le
proposte, le raccoman-
dazioni che saranno utili
per approntare i nuovi
supporti informativi». A
fine ottobre una seconda
fase di visite comporterà
lamessa apuntodelnuo-
vopianodi comunicazio-ne.
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PaoladeCiuceis

Doppia personale, al Pan e
al Maschio Angioino, per
loscultorenewyorkese Ju-

stin Peyser, protagonista a Napoli
conlamostra«Diaspora…alladeri-
vaII»acuradiFrancescaPietracci.
Inesposizione,nell’atriodelPalaz-
zo delle Arti Napoli e nella sala
dell’Armeria di Castelnuovo, un
corpus di una ventina di lavori tra
sculture e assemblage, belli a ve-
dersimaanchedensidisignificati.
Opere di grande formato, forte-
mente evocative, date da lamiere
che -miste a ottone, ferro, rame e
alluminio – l’artista taglia, batte e
ricuce in forma di contenitori con
unatestaeunabaseche,divoltain
volta,suggerisconofigurediperso-
naggisenzavoltoeoggettisceltico-
me simbolo della dispersione dei
popoli. È questo, infatti, il tema
conduttore della ricerca artistica
di Peyser che, nelle cuciture tra i
vari pezzi del patchwork, rivela le
cicatrici delle vicende storiche di
genti costrette alla dispersione. Di
grandesuggestionel’allestimento.
SiaalPan,dovel’insiemediope-
re ricordanounadanza, con tutti i
personaggi –undoge,unvescovo,
unapantofola, unaboa, un cuore,
unangelodonna –chemettono in

scena uno
struggente bal-
lod’addio,ispi-
ratoallacanzo-
ne di Leonard
Cohen «Dance
me to the end
of love», a sua
volta ripresa
dalmotivosuo-
nato da un
quartetto d’ar-
chi di musicisti
ebreiallasoglia
diunfornocre-

matorio. Sia al Maschio Angioino
dove gli assemblaggi dialogano,
mediante i pavimenti in vetro tra-
sparente, con l’area di scavo ar-
cheologicosottostantel’anticoma-
niero.
Proposta nell’ambito delWorld
Urban Forum in collaborazione
conlaComunitàEbraicadiNapoli
per la Settimana della cultura
ebraica, la mostra «è un progetto
itinerante che daNewYork, attra-
versol’Atlantico,giungealMarMe-
diterraneo, prima aVenezia, ora a
Napoli, poi aRomae inSicilia, per
unariflessionesulladiaspora,non
soloquelladegliebrei, filocondut-
toredell’intero lavoro, bensì quel-
la di tutte le comunità erranti»,
spiegano l’artista Peyser e la cura-
trice Pietracci. A completamento
della rassegna, anche 2 video e
una serie di 5 fotografie su allumi-
nio raffiguranti le sculture a guar-
dia del porto di New York subito
primadell’imbarcoperlevarietap-
pedelprogetto.UnalaureaadHar-
vard, presso il Dipartement of Vi-
sual and Environmental Studies,
Peyser approda alla scultura dopo
unalungaricercapittoricaconpar-
ticolare attenzione al disegno ed
all’architettura, ramo che l’ha vi-
sto impegnato, per conto di una
bancaetica, inprogettidi riqualifi-
cazione di aree emarginate nei
quartieri di Brooklyn, Bronx,
Newark.
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Il thriller

Durante, se il reporter d’assalto chiede aiuto al serial killer

Emigrazione

«Pe’ terre assaje luntane»
da Ischia nel mondo

”

Aperture
Per tre giorni
un pubblico
selezionato
visiterà
gli spazi vuoti
prendendo
appunti

A«Gloss», romanzo
d’esordiodella
giornalistaepress
agentFrancesca
Scognamiglio (edito
daRogiosiper la
CollanaOmega),è
affidata lachiusura
di «Lector in
progress»,sezione
libreriadelpiùampio
festival letterario
«Lector inFabula»,
chesi tienea
Conversanofinoa
domenica.
Francesca
Scognamiglio,
napoletana,è l’unica
esordiente fuori
portachepresenterà
ilsuo lavoroal
pubblicodel
Festival.La
rassegnatoccherà
cinqueluoghi -
piazzeededifici
storici -di
Conversano.

Il romanzo
Lector in progress
con «Gloss»
di Scognamiglio

Urban Forum
Al Pan
e al Maschio
Angioino
due momenti
dell’itinerario
dell’artista
statunitense

L’autore
Il giornalista salernitano
tra toni noir e cyberpunk
affronta il tema dell’etica
nell’informazione

Doppia mostra

Peyser, forme
e immagini
che raccontano
una diaspora

FabrizioCoscia

«Passiamopartedellanostravi-
tadormendo,giusto?Imma-
ginadiriuscireagestirequel

tempoeviverloaltrettantointensamen-
te come facciamo durante il resto della
giornata: avresti la possibilità di vivere
unavitaparallela,un’AltraVitaincuipo-
terfaretuttociòchelatuamenteèingra-
dodiimmaginare».Sichiamaonironau-
tica,osognolucido, teorizzatadallopsi-
chiatrae scrittoreFrederik vanEeden, e
sta a indicare un’esperienza durante la
quale si può prendere coscienza di so-
gnare. «Mentre stai dormendo, ti rendi
contodiesseredentroiltuosogno.Sesei
abbastanza esperto, puoi riuscire a re-
starcifinchevuoiemodificarloatuopia-
cimento».Èquellochehaimparatoafa-
reStefanoMombelli, il protagonistadel
thriller di Gianluca Durante Altravita
2.0(LeoneEditore,pagg.316,euro9.90),
ungiornalistadisoccupatochesi ritrova
casualmentetestimonediundelittoche
lo riporta a indagini passate e credute
concluse.
Il romanzo di Durante inizia dov’era

finito il suo libro d’esordio, Altravita,
pubblicato nei «Gialli Mondadori» nel
2006, dove il giovaneMombelli era alle

preseconilcasodiunserialkillerdigio-
vani studentesse. Licenziato dal suo di-
rettore e ritiratosi in uncottage solitario
colsuocane,ilreporterd’assaltosidedi-
ca,appunto,alletecnichedell’onironau-
tica e collegandosi al sitoAltravita - una
sorta di Second Life per i cultori del so-
gno lucido - scopre importanti indizi
che loportanoall’omicida.Ora, inque-
stosequel-chepuòesserelettoautono-
mamentedalprimoromanzo, inquan-
tolatramarecuperatuttalastoriaprece-
dente-ilpassatoritorna,eprocedeanco-
rapiùindietro,andandoalleorigini:una
seriedidelittiefferaticommessinel1984
daunmaniacoche lascia sulle suevitti-
medeimisteriosisegni-lettereebraiche
-eungiornalistasenzascrupolichepur
di far carrieraèprontoa trasformareun
innocenteinunmostrodasbattereinpri-
mapaginasonolepremessediunanuo-
vacatenadiomicidi,chestavoltahanno
comebersaglioigiornalistiechecostrin-
gonoMombelli a incrociaredi nuovo la
suastradaconl’inquietanteCovra, ilse-
rial killer delle studentesse, detenuto in
uncarceredimassimasicurezza.
Sarà proprio lui, infatti, ad aiutarlo a

risolvereilcomplicatocasocheauncer-
to punto sembra indicare nello stesso
Mombelliilprimosospettato.Districan-

dosinell’ambiguomondodeisognirive-
latori, il protagonista – con l’aiutodiSa-
ra, l’ex collegachegli hasoffiato il posto
direporter-riusciràcosìafarchiarezzae
arisalirealmisteriosomoventedeidelit-
ti.
Conunocchioal«Silenziodegliinno-

centi»eunaltroa«VperVendetta»,Du-
rante – lui stesso giovane giornalista sa-
lernitano - combina cultura cyber - con
ilfenomenodeglihackers-attivisti-ere-
gole classiche del thriller, confezionan-
do un prodotto che, oltre a catturare il
lettore nel suo complesso intreccio, af-
fronta anche il tema, non secondario,
dell’eticagiornalisticaedellesueperico-
lose derive. «Tutti conosciamo i motivi
chehannogettatol’industriadelgiorna-
lismoincattiveacque»,dicel’ambiguoe
potente giornalista Ennio Colimodio in
undiscorsopubblico,pronunciatopoco
prima di essere ucciso. «Siamo schiavi
deglieditorichealorovoltasonoschiavi
del potere economico e finanziario. E
l’ossessioneperargomentisensazionali-
stici,unitaallamancanzadiunadeonto-
logiadegnadi talenome,hacontribuito
adaffossareilrispettodelpubblicoperil
nostro mestiere trasformandolo in un
epicofallimento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Beni comuni

«Caro Museo, da oggi ti voglio così»
Capodimonte lancia un progetto per coinvolgere i frequentatori: e-mail e sopralluoghi nelle sale

Ottocento
Le indicazioni
dei cittadini
per la nuova
sezione

Davedere Una delle sale del museo. A sinistra, particolare della «Carica dei Bersaglieri a Porta Pia» di Cammarano

«Altravita2.0»
Il personaggio di
Mombelli continua
a usare il sogno
per le sue indagini

Sculture Alcune opere
di Justin Peyser a New York

«Pe’terreassajeluntane»èiltitolodella
manifestazionesull’emigrazione
ischitanacheprendeilviaoggialle21
pressolaTorredelMulinodiIschia.
Organizzatadall’associazioneIschitani
nelMondo,incollaborazioneconil
circoloGeorgesSadoulel’IstitutoItaliano
pergliStudiFilosofici,lakermesseospita
glistudiosidifenomenimigratoriPaola
Corti(UniversitàdiTorino),Giuliana
Muscio(Padova)eMaddalenaTirabassi
(CentroAltreitalie)nell’ambitodel
convegnodistasera-presiedutoda
ArturoMartorelliecoordinatodaCiro
Cenatiempo-chefadacorollarioalla
mostradocumentaria«Leviedelgusto»,
apertafinoadomenica.Domani
performanceteatraledirettadaSalvatore
RongaeacuradelLiceoStataleIschia
(«L’ultimoviaggiodiSindbad»diErriDe
Luca);poirecitaldell’ensembleLa
Ghironda,esaluticonvivialicongli
studentidell’istituto«Telese».


