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Franco Monaco con in braccio il figlio Paolo

09

franco monaco
Questogiornaleèilprodottodiun’amiciziafraterna,risalente
adiversidecennifa,trachiscriveeildirettoredellostesso,
cheèpoicoluichehaavutol’ideadellasuapubblicazionee
che,conintuitoegenerosità,nehapropostolarealizzazione.
Attraversoquestogiornalesiesprimeunlegamefamiliareda
condividereconamici,maancheconsempliciconoscenti,vincolatidall’interesseperl’architetturaeperlaculturaingenerale.
La costituzione della Fondazione Lezza-Casu-Monaco, di
cuiproprioFabioMorabitohascrittoinchiusuradelnumero
scorso, è un passo ulteriore e definitivo per
assegnare un destino di rilevanza culturale e
socialeaunpatrimoniofamiliaredicosebelle.

Franco Monaco, di cui si parla nelle pagine a seguire,
giornalistadivocazioneediprofessione,epoi scrittore
epolemistacausticoedocumentatissimo,nonhapartecipatodirettamenteaquestainiziativaeditoriale,mane
ha conosciuto con grande approvazione gli esiti e sicuramenteanchedalui-oltrechedaAntonioLezza,nona
casoanch’egligiornalista-derivaquestapubblicazione.
Al u i , a F r a n c o M o n a c o , c a l a b r e s e d i o r i g i n e e d i s e n t i m e n t i , a l l a s u a f i g u r a a r i s t o c r a t i c a d i s q u i s i t a e s e m plice eleganza, di ricchezza d’animo, di
entusiasmo, generosità e fede, è dedicatoquestonumerodiCasalezza.am

giornalista
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Franco Monaco
Giornalista

Immagini
1. Franco Monaci al
lavoro nel suo studio.
2. 3. Con la moglie
Mita alla cerimonia del
matrimonio.
4. 5. A Roma, con il
figlio primogenito
Vittorio.
6. In Sila, con i figli
Vittorio, Antonello e
Paolo.
7. In Sila, durante una
gita con l’amico Gigino
Vivacqua e i figli
Vittorio e Antonello.
8. Nella villa dei
genitori in Sila, con
la madre Maria, la
moglie Mita, il padre
Vittorio Monaco e
un’amica di famiglia
con la figlia.
9. Con la moglie Mita.

NOTA BIOGRAFICA
Franco Monaco, all'anagrafe
Francesco, è stato giornalista
e scrittore.
Nato a Spezzano della Sila nel
novembre 1915, si laurea in
Legge all'Università La Sapienza di Roma.
Sull'altopiano della Sila ha partecipato alle gare ippiche organizzate, alla fine degli anni
Trenta, dal Direttore del Deposito Stalloni, di Santa Maria
Capua Vetere, un ente impegnato nel miglioramento della
razza equina italiana.
Dal 2002 al 2008 ha partecipato, alla guida della sua Maserati, alle gare di regolarità
su vari circuiti ("navigatore"
la consorte Margherita), organizzate dal Club Maserati del
quale era presidente il costruttore De Tomaso.
Dal 1938 al 1941 è stato redattore del settimanale degli
Universitari romani RomaFascista, con l'incarico di critico
cinematografico. Il suo primo
articolo è stato dedicato al
"Dottor Jeckill".
Nel 1941 redattore de IlGiornale
d'Italia, diretto da Virginio Gayda
(portavoce ufficioso del Capo del
Governo per la politica estera).

Dopo il servizio militare (ufficiale in un Battaglione costiero e poi nel reggimento di
cavalleria "IX Lancieri Firenze") ha ripreso il lavoro di
giornalista.
Dal 1945 al 1947 è stato redattore de La Tribuna del Popolo
con incarichi vari: critico cinematografico; titolare della rubrica quotidiana “Una al giorno”,
poi cambiata in “Allegretto”;
inviato per servizi speciali.
Nel 1948 è Gerente Responsabile de L'Orad'Italia (quotidiano fondato da Emilio
Patrissi, parlamentare staccatosi dall'Uomo Qualunque di
Guglielmo Giannini).
Dal 1950 al 1980 ha lavorato
all'Enit (Ente Nazionale Italiano Turismo) con incarichi
di vertice: Redattore Capo
del Notiziario Turistico Italia;
quindi Direttore Responsabile
della rivista L'Italia e Capo Ufficio Stampa della Presidenza.
In questo periodo ha documentato le attrattive turistiche italiane viaggiando in auto e in
treno, sempre munito di due
macchine fotografiche, una
Leica e una Rolleiflex.
Nel periodo 1950-1980 ha pubblicato alcuni libri di carattere
turistico. Nel 1957 è stato collaboratore della Rai.

Nel 1963 ha creato l'Agenzia
giornalistica ItaliaNotizie e nel
1987 l'Agenzia giornalistica Documenti Italia, ambedue con
periodicità settimanale.
Dal 1967 al 1973 è stato collaboratore turistico del Giornale
d'Italia.
Concluso nel 1980 il lavoro all'Enit, Franco Monaco si è
dedicato interamente al quotidiano Linea (organo del
Movimento Sociale Fiamma
Tricolore fondato da Pino
Rauti), pubblicandovi centinaia
di articoli e le rubriche "Italiani
discutibili" (medaglioni di centinaia di italiani d'oggi) e "Italia
così", seguiti poi dalla rubrica bisettimanale "Parliamoci chiaro".

- Premio della Cultura della
Presidenza del Consiglio
(1959).
- Attestato di Benemerenza
dell'Associazione Maggio Eugubino (1960).
- Premio giornalistico PALLAVICINI (1968).
- Premio giornalistico ORVIETO (1968).
- Premio giornalistico dell'Accademia Piacentina (1968).
- Premio BENEMERITI DEL
TURISMO (EPT di Roma)
(1969)
- Premio giornalistico AIP Pellicceria (1969).
- Premio giornalistico RUSTICHELLO DA PISA (1970).

LIBRI
PREMI
- Premio giornalistico BARGA
(1951).
- Premio giornalistico VALSESIA (1952).
- Premio giornalistico CUNEO
(1952).
- Attestato di Benemerenza
(per la fotografia) dell'EPT di
Rieti (1953).
- Diploma di Merito (per la fotografia) dell'AAST di Vallombrosa (1954).

-Italiaviva.Dizionarioturistico
delle manifestazioni. Ed. Vallecchi. 1956. Pagg. 698.
-GuidaautoturisticadellaCalabria (con illustrazioni di Virgilio Retrosi e Margherita
Monaco). Ed. Sapu. 1957.
Pagg. 172.
-Manifestazioniitaliane (Guida
turistica). Ed. Guiditalia. 1958.
Pagg. 152.
-Romacuriosa(Guida turistica).
Ed. Echi d'Italia. 1965. Pagg.
140.
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- Guida alle feste folcloristiche
italiane. Ed. LEA (Automobile
Club d'Italia). 1966. Pagg. 154.
-Unaddioallanausea. Ed. I-N,
1974. Pagg. 194.
-CaroUgo. Ed. Nardini, 1978.
Pagg. 152.
-LebuonanimedelloStivale.
Ed. Nardini, 1980. Pagg. 202.
- Il circo degli inconcludenti.
Ed. Italiane di Letteratura e
Scienze. 1983. Pagg. 202.
- Dizionario della mala repubblica. Edizioni Italiane di Letteratura e Scienze. 1984. Pagg.
196.
-Maperchéscrivono?. Edizioni
Italiane di Letteratura e Scienze.
1987. Pagg. 105.
-Quandol'ItaliaeraITALIA. Editrice Sallustiana. 1994. Pagg.
190.
In merito ai libri sopra citati, il giornalista Marcello
Palumbo ha scritto: "una
prosatersa,intelligibile,accattivante (...). Superinformato, superdocumentato,
Franco Monaco è autore di
gustosivolumi,asfogliarei
quali si ripercorre una
s p e cie di antistoria dell'ultimo quarantennio. A l c u n i
suoi saggi appartengono
alla migliore tradizione
d e l l a c r i t i c a p o l i t i c a , come

“Controcorrente” di Gaetano Salvemini o le “Predicheinutili”diLuigiEinaudi.
Ma questa collocazione ha
un valore esclusivamente
bibliografico, poiché chi lo
conosce sa che Franco Monaco respinge in partenza
parenteleeadozioniletterarie, specie se altoloc ate. E
tuttavianonsipuòguardare
all'operadiquestoeversore
di miti e di immagini venerate nei tempietti della cel e brità del nostro tempo
senzaavvertirequalcheassonanza con i toscanacci, i
Prezzolini, i Maccari, i Longanesi,iPapini,iGiuliotti,i
Malaparte, che pure militarono, ed ebbero gradi, nell'esercito dei dissacratori.
(…) Ilnostroautoreevitasistematicamente il Palazzo,
di cui , peraltro, conosce i
piùinsidiosimeandri.Ilsuo
sistemadimonitoraggioabbracciaipunticrucialidella
vita pubblica, dal Quirinale
alle USL e i suoi bazooka
sono sempre in grado di
colpire i grandi e piccoli
teatridoveoperanolemafie
pubbliche e private, e dove
si annidano i privilegi del
cetomanageriale,politicoe
finanziario”.
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Comeinunapellicolacinematografica,unacarrellatadifotografiecompostadaspezzonidivita
didiversanatura:lamoglie,ifigli,
igenitori,illavoro,lepassioniper
i cavalli, per le automobili e, in
particolare,perlaMaseraticon
cuihaconclusolasuaattivitàdi
guidatore provetto, disegna nel
suoinsieme,informarapsodica,
la personalità poliedrica e curiosadiFrancoMonaco.
Anche gli articoli qui riproposti
toccanoargomentivariedifformi,
tenuti insieme da una costante
vena polemica, vivace e pungente, sorretta da una scrittura
limpida e da un malcelato rimpiantoperuntempopassatoche
ritenevamigliore.
Isonettipoi,sullasciadiGioachinoBelli,coloratianch’essidal
dialetto romanesco, fanno luce
suun’altrasuapassione,osuun
modo di esprimere il suo dissenso per una realtà di cui ha
letto,consagaceleggerezza,le
piccolezzeelemeschinitàdella
vitasocialee,soprattutto,della
politicanazionale.
Unacarrellataparziale,dunque,
dialcuniepisodidellasualunga
esistenzaterrena.Unacarrellata
parziale,comeparzialeèqualunque storia, qualunque narrazione,qualunqueinterpretazione,
qualunquevita.am
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Martiri della democrazia
Franco Monaco
Ci arisemo, Giggè, co’ l’elezioni.
Echevoifacce,è‘stademocrazia.
Sproloqui, cagnarate, mamma mia!
E’‘nabellarotturadecojoni.
Ogni giorno ariecco Berlusconi,
co’ Bersani, Casini, e compagnia:
‘no strazio, ‘na tortura, ‘n’asfissia.
E’lademocraziadeliciarloni.
Ervotoandrebbedatoachistazitto,
achilavora,achinungracchiamai,
achinunsefavédeenunfaerdritto.
E invece tiè: sei stanco, ce l’hai rotti,
sei sfinito, assordato, e dove vai
ce manca solamente Bertinotti.

Voci e bacchette
Franco Monaco
Gli americani non riuscirono mai
a trattenere Beniamino Gigli in
America più del necessario.
Quando fu sazio di Metropolitan
il grande tenore se ne tornò in
Italia. Invano gli offrirono la cittadinanza di New York, invano lo
chiamarono “Caruso II” (e lui ribattè: “preferisco essere conosciuto come Gigli I”). Invano lo
allettarono con “l’orecchio elet-

trico”, un curioso congegno che
“pesava” il suono. Questo “orecchio” aveva rilevato che nel “Rigoletto” la voce di Gigli superava
in potenza quella del soprano
Lily Pons, del baritono Mario Basiola e del basso Enzo Pinza: i
decibel di Gigli erano 77, mentre
l’acuto finale del “Caro nome”
emesso dalla Pons risultava di
75. L’applauso del pubblico a
Gigli toccava gli 80. Poi, per far
sì che il nostro tenore valutasse
meglio tutto ciò, gli americani lo
avevano informato che un tram,
correndo sui binari, produceva
un rumore di appena 75 decibel,
due meno della sua voce. Ma
Gigli non si era lasciato incantare ed era partito. In Italia viveva meglio.
Nella mastodontica villa che si
era fatta costruire a Monterice,
non lontano dalla natia Recanati,
abitava con la consorte e la figlia
Rina. In teatro era l’eterno “elisir
di tenore”, come diceva Ojetti.
Nel suo dopo-teatro appariva
una formosa ragazza bionda che
lo accompagnava preferibilmente nelle “tournées” all’estero
e che lui faceva passare per una
aspirante del bel canto.
Seconda gran voce tenorile,
Tito Schipa, uscito dal coro di
un seminario leccese e balzato
alla celebrità nel San Carlo di

Napoli. Durante una “Tosca” diretta da Leopoldo Mugnone,
dopo l’inevitabile bis di “E lucean le stelle”, il direttore
fermò l’orchestra e, tra lo stupore del pubblico e dello
stesso cantante, gridò col suo
tipico accento napoletano:
“Schipetiè, bis! ma pe’ me”.
Schipa dava a tutte le sue interpretazioni una patina di sognante malinconia perché era
un gran cuore mediterraneo.
Ma anche un grande Italiano.
Finanziò interamente il Monumento al Marinaio d’Italia
eretto a Brindisi per volere di
Mussolini, finanziò numerose
opere pubbliche a Lecce e nel
1936, durante uno spettacolo
alla Scala, consegnò sette chili
di lingotti d’oro per la Patria. In
America grandi ovazioni anche
a lui: il suo Nemorino dell’”Elisir d’amore” di Donizetti, con
quella “furtiva lacrima”, scendeva nel cuore delle folle d’oltre Oceano proprio come un
elisir.
La guerra cambiò tutto. Nel maggio del 1945, a Bergamo, non
lontano dalla stazione, alcuni
teppisti col fazzoletto da partigiani stavano per linciarlo. Riuscì
a salvarsi facendosi arrestare
dalla polizia. Poi l’ovvio boicottaggio: la Scala lo dichiarò “arti-

sta sgradito”, l’America lo rifiutò
perché un commentatore radiofonico, Walter Winchell, lo aveva
definito “tenore del Duce”. Più
tardi si ricredettero.
Negli anni Trenta Gigli e Schipa
componevano, con Giacomo
Lauri Volpi e Aureliano Pertile,
un quartetto di eccezionali
ugole tenorili italiane, uniche al
mondo. Ma Lauri Volpi si stagliava dagli altri per due pretese che lo rendevano poco
simpatico alle platee e poco
gradito agli impresari: “cachets”
altissimi e un preciso supporto
della “claque”: voleva tre minuti
di applausi per l’“entrata”, trenta
secondi alla fine della “romanza”, tre minuti a chiusura
del primo atto, ovazioni al calare definitivo del sipario.
Di Aureliano Pertile si apprezzavano, invece, il senso della
misura oltre l’arrendevolezza,
gradita ai direttori d’orchestra,
e la passione che faceva
spesso sgorgare lacrime in platea.
Nel settore femminile era difficile contare le grandi artiste italiane sui palcoscenici di tutto il
mondo: svettavano Gina Cigna,
Gabriella Besanzoni, Gianna
Pederzini, Ebe Stignani, Mafalda Favero, Rosetta Pampanini, Maria Caniglia, Pia
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Tassinari. Sembrava che non
esistesse una Butterfly pari a
quella della Pampanini; una
Eva dei “Maestri cantori” e una
Manon simili a quelle di Mafalda Favero; un “do” naturale
come lo emetteva Ebe Stignani;
un soprano verdiano paragonabile a Gina Cigna; una Carmen
come Gabriella Besanzoni. Ma
Carmen totale era Gianna Pederzini, con la femminilità prorompente, gli abbracci, le risate
di gran gola, la simpatia, il portamento, la civetteria e l’ardore
gitano che avrebbero sbalordito
pure Bizet.
In questa parata di fulgide voci
del melodramma era venuta a
mancare Bruna Rasa, la “Santuzza” prediletta da Mascagni.
Era stata rinchiusa nell’ospedale
psichiatrico di Mombello dove
solo la musica compiva talvolta
il miracolo di riportarla nel
mondo che aveva amato. Allorché un pianista accennava alle
prime note di “Cavalleria rusticana” o di “Manon” o di “Tosca”,
Bruna Rasa tornava la grande
soprano d’un tempo e, senza un
errore di emissione e di misura,
levava nella grigia sala del manicomio la voce alta e drammatica: resuscitava nell’arte, per
ripiombare subito dopo nel buio
profondo della demenza.

Anche nel settore “bacchette”
non si era mai vista in Italia
una fioritura migliore. Se Willy
Ferrero, ex enfant-prodige, era
soltanto uno dei buoni conduttori, Antonio Guarnieri veniva
considerato, per la sensibilità e
il colore dell’orchestra, anche
migliore di Toscanini; Bruno
Walter era splendido in tutto;
Gino Marinuzzi sensibilissimo
anche come compositore; Victor
De Sabata “apollineo”, ma magnifico anche nelle intemperanze dionisiache; Tullio Serafin,
uno stabile pilastro del Teatro
dell’Opera. A Vittorio Gui, che
aveva creato la bella orchestra
del Maggio Musicale Fiorentino,
veniva attribuita la qualifica di
“trascinatore”. Di Bernardino
Molinari si citava, come emblematico, un concerto diretto a
Los Angeles, nel famoso “Hollywood Bowl”, smisurato teatro
sinfonico all’aria aperta. Durante
le prove gli orchestrali non riuscivano a capire le impazienze,
le continue riprese di uno stesso
brano, gli scatti d’ira, gli improperi a mezza voce, “dilettanti”,
“orecchianti”. Quella “Los Angeles Symphonic Orchestra”, che
si considerava un grande complesso, ed effettivamente lo era,
pretendeva dal direttore soltanto
di essere diretta.

Quando finalmente capì che
Molinari esigeva ben altro, gli si
abbandonò completamente e
alla fine del concerto arrivò a
tributargli un plauso speciale:
una serie di accordi dei violini
accompagnati dal battere delle
mani degli altri suonatori dei
vari strumenti. Un riconoscimento che di rado le orchestre
americane accordano ai direttori. Non risulta che le abbia
mai riscosse nemmeno Arturo
Toscanini.
(2008)

Se si fa il Ponte sullo Stretto
dovrà essere dedicato
a San Francesco di Paola
Franco Monaco
Il progettato Ponte sullo Stretto
di Messina dovrà essere nominato “Ponte di San Francesco”:
lo esigono soprattutto i calabresi e di questa esigenza si è
fatto portavoce anche il sindaco
di Paola, la cittadina in provincia di Cosenza che diede i natali al grande Taumaturgo del
secolo decimoquinto, canonizzato nel 1519 e proclamato Patrono della gente di mare il 2
aprile del 1943.
Era un grande Uomo di Dio.
Compì in un solo giorno più di

trecento miracoli, come venne
testimoniato durante il processo di beatificazione. Ma i
suoi prodigi furono anche fra i
più curiosi e ingegnosi che un
Santo abbia mai compiuto.
Moltiplicava a ripetizione il pane
per sfamare confratelli e amici;
ai suoi avversari offriva nella
coppa delle proprie mani carboni ardenti presi da un braciere, come fossero petali di
rose. Guariva un infermo facendogli mangiare una pera, eliminava una ferita o un bubbone
applicandoci sopra una foglia.
Si studiava di celare così i suoi
poteri taumaturgici, attribuendo
la guarigione ai poteri naturali
delle erbe e dei frutti. Risanò un
epilettico con due fichi, un moribondo con un mazzetto di fragole, un altro con un cocomero
selvatico.
Il prodigio più strepitoso avvenne proprio sullo Stretto di
Messina: un barcaiolo di Catona si rifiutò di portarlo sulla
sponda siciliana, San Francesco stese sul mare il mantello e
vi salì sopra con due confratelli
sbigottiti. Attraversò così lo
Stretto, seguito dal barcaiolo
esterrefatto che invano gli offriva la barca. Proprio per questo famoso miracolo il Ponte
dovrà portare il suo nome.
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Questo Santo calabrese non
ebbe stimmate come l’Assisiate e non compose Cantici,
ma la Regola che diede ai suoi
frati, che volle chiamare Minimi, compendia, come affermò Papa Clemente VII, la
perfezione di tutto lo stato religioso poiché è basata sull’umiltà e su una rigorosa
penitenza. Il Poverello di Assisi
aveva raccomandato ai suoi
frati di “predicare con le
opere”; il frate di Paola non
volle che “opere”, perché stava
per affacciarsi Lutero per il
quale le opere di bene verso il
prossimo non avevano alcun
valore. Inoltre una crisi gravissima affliggeva la Chiesa del
secolo decimoquinto: aveva
subito lo scisma d’Occidente,
mondanità e dissipazione l’invadevano, in tutta Europa sorgevano eresie destinate a
spianare la strada al luteranesimo.
San Francesco volle combattere con l’austerità la debolezza umana, volle confondere
la mollezza dei cristiani con la
severità di un esempio. Affascinò i contemporanei, non i
posteri, come il Santo di Assisi,
perché la sua epoca fu, appunto, diversa dalla cupa stagione medioevale nella quale

era sbocciato l’altro: fu
un’epoca multanime, brillante,
svagata dagli slanci della Rinascenza.
Anche le scoperte post-colombiane contribuirono ad attenuare la luce del paolano. Ma
non si esagera dicendo che
questo Santo nel corso dei suoi
90 anni fu michelangiolesco. Si
levò davanti a signorotti e a
principi come difensore dei deboli e come propugnatore della
giustizia, parlò ai potenti senza
riguardi, con fierezza apostolica. Ferrante d’Aragona mandò
tre sgherri per arrestarlo e
quelli, manco a dirlo, divennero
suoi devoti.
Era un incolto, scriveva a
stento, ma dimostrò di conoscere gli uomini assai meglio
dei più accorti politici del suo
tempo. Perciò fu ricercato dai
grandi: e non è capitato a nessun altro frate di essere corteggiato e riverito da dieci Papi e
da cinque re, dei quali tre di
Francia che si sono succeduti
sullo stesso trono e che portano
i nomi di Luigi XI, Carlo VIII e
Luigi XII.
Papa Sisto IV gli chiese spesso
consigli e interventi in alcuni affari della Chiesa, ma nel 1483
gli cambiò completamente il
corso della vita ordinandogli di

andare alla corte di Luigi XI di
Francia che, colpito da apoplessia, pretendeva il miracolo
della guarigione. San Francesco vi andò controvoglia, per
obbedienza, ma non fece il miracolo richiesto.
Ne fece tanti altri, e strepitosi,
ma quello no: perché un elemento determinante nella sua
opera taumaturgica era che la
guarigione del corpo si accompagnasse a quella dell’anima; e
Luigi XI non intendeva rinunziare alla corruzione, agli intrighi e ai raggiri di sempre. Però
alla fine, vincendo l’indole difficile e ribelle del re, Francesco
riuscì a guidarlo ad una morte
perfettamente cristiana. E De
Commynes scrisse che non
aveva mai visto un uomo morire
con tanta serenità.
Dopo la morte di quel re, Francesco visse altri 25 anni alla
corte di Francia, ottenendo
grandi aiuti per la diffusione del
suo Ordine in tutta Europa.
Carlo VIII lo venerava, seguiva

i suoi consigli, come quello di
sposare Anna di Bretagna che
consentì alla Francia di annettersi la relativa regione, ma
non riuscì mai a distoglierlo dal
rigoroso regime di vita che
aveva dettato con la sua Regola: il Santo continuò a rifiutare ogni agio, a dormire
sempre su un fascio di sarmenti, a nutrirsi di frutta e pastinache, ad allontanare dalla
sua tavola rustica carne,
pesce, uova, latte e formaggi.
Morì a Tours il 2 aprile del
1507.
Per dedicare al suo nome il
Ponte sullo Stretto sono d’accordo col sindaco di Paola
anche quelli di Messina e di
Milazzo, nonché i Presidenti
della Regione Calabria e della
Regione Sicilia. Mirko Tremaglia, che la pensa diversamente, viene, quindi, pregato
di non impicciarsi di questioni
che non lo riguardano. Il suo
collegio elettorale è, del resto,
a Bergamo.
(2013)
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C O N V E G N O

La Natura dell’Arte
Rossella Panetta, Francesca Schepis

Dopo Paesaggidomestici:lerappresentazionidellanatura che ha aperto
nel 2020 il ciclo triennale dedicato alla
trattazione del tema del paesaggio, si
è giunti, nel settembre 2021, al secondo appuntamento fissato nel 26°
Incontro Ischitano NaturaeArte:la
naturadell’arteol’artedellanatura
promosso da ISAM-Istituto per l’Architettura Mediterranea. Le tre giornate del Convegno costituiscono il
momento centrale dei ragionamenti
proposti sul tema. L’incontro si inscrive
in una programmazione triennale che
culminerà nel 2022 con il Convegno
sul Paesaggio che si svolgerà a Capri
e che andrà a celebrare il centenario
del primo Convegno sul Paesaggio
promosso dal sindaco dell’isola
Edwin Cerio nel 1922.
Nel suggestivo scenario di Casa
Lezza, dimora e sede che da decenni

accoglie studiosi provenienti da tutto il
mondo, si è svolto il convegno nel
quale i partecipanti si sono confrontati,
interrogandosi sotto differenti punti di
osservazione, circa le diverse visioni del
paesaggio contemporaneo. Le tre giornate di cui l’evento si compone hanno
messo in relazione approfondimenti tematici, letture critiche e proposte progettuali che hanno indagato lo stretto
rapporto che intercorre tra la natura e
l’arte. Questo legame, che il filosofo
americano Nelson Goodman nel noto
testo Ilinguaggidell’arte esprime scrivendo: Chelanaturaimitil’arteèuna
massimatroppoprudente.Lanaturaè
unprodottodell’arteedeldiscorsodiventa qui motivo di dialogo e confronto
oltre che punto nevralgico sul quale impostare le basi per ragionamenti futuri.
Su questa linea si sono espressi, attraverso il loro contributo, architetti e stu-

diosi di differenti discipline rispondendo
alla call lanciata dall’Organizzazione.
La giornata di apertura ha preso avvio
attraverso il contributo di Selene
Amico dell’Università FedericoIIdi
Napoli che ha esposto un progetto di
ricerca in cui sono coinvolti anche gli
studiosi Maria Cerreta, Paola Galante, Roberto Serino, che guarda a
quelle opportunità di rigenerazione
per il territorio dei fari analizzati sulla
base di un campione di sette elementi
dei quali vengono restituiti progetti e
studi significativi.
Maria Lorenza Crupi, dell’Università
degli Studi Mediterraneadi Reggio Calabria, attraverso il suo intervento incentrato sulla poetica dell’artista Edoardo
Tresoldi e sul rapporto del paesaggio
dentro/fuori che si esprime nella sua
Opera, recentemente eretta in un
punto significativo del lungomare di
Reggio Calabria, ha condotto l’ascoltatore verso una serie di riflessioni legate
al significato del linguaggio dell’artista e
la sua volontà di evocare la materiaassente, la natura di tale materia, il rapporto che Opera stabilisce con il
paesaggio dello Stretto, l’esperienza
che viene restituita e il significato che
assume l’atto di guardare attraverso
tale contributo artistico.
Bianca Guisoe Rossella Panetta, rispettivamente del Politecnico di Torino
e dell’Università degli Studi Mediterraneadi Reggio Calabria, hanno restituito
una lettura del paesaggio tramite la rap-

presentazione pittorica indagando quei
processi di scrittura del paesaggio
idealee di riscrittura del paesaggiocontemporaneo.
Gloria Lisi, dell’Università degli Studi di
Palermo, ha affrontato il tema proposto
da ISAM in una riflessione che pone il
paesaggio quale luogo inatteso nel
quale si svolge quella che definisce una
praticadelcammino. La sua ricerca indaga il rapporto tra corpi e territori andando a comprendere come potere,
cultura e marginalità interagiscono nello
spazio pubblico.
Giulia Luciani, dell’Università di Roma
LaSapienza, seguendo un testo scritto
a quattro mani con Alessandra Renzulli, racconta di un paesaggio come
opera d’arte ha cercato di comprendere le specificità e criticità esistenti nel
rapporto tra esseri umani e natura. Attraverso l’attenzione posta nell’esplorazione dello spazio comune tra arte e
paesaggio, ha strutturato il suo intervento in quattro momenti che narrano
paesaggi osservati, vissuti, tramandati
e indivenire.
Alessandro Mauro, docente presso
l’Accademia di Design e Arti Visive
(ABADIR) con sede a Catania, in
quello che definisce placidomormorio
delsilenzio,segna la traccia dell’opera
di Luis Barragán sulle rive del Mediterraneo. In una selezione di progetti significativi mostra i tratti della sua
riflessione sull’architettura quale messaggiodibellezzaedemozione.
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o l’Arte della Natura

Sara Panetta, dell’Università degli
Studi Mediterraneadi Reggio Calabria,
ha riferito un racconto del paesaggio in
una doppia lettura tra rappresentazioni
pittoriche e immagini fotografiche. La
sua attenzione è rivolta nello specifico
al rapporto tra natura e arte nella società americana.
Nel corso della seconda giornata, Alessandra Panicco del Politecnico di Torino, ha mostrato come l’infrastruttura
ferroviaria ha apportato dei cambiamenti all’immagine dei luoghi concentrandosi, nello specifico, sul paesaggio
mediterraneo della Liguria a partire dalla
nascita della rete ferroviaria inaugurata
nel 1871 e dai fenomeni da essa derivati fino alle azioni di salvaguardia del
paesaggio attuale.
Andrea Scalas, dell’Università degli
Studi di Cagliari, ha espresso il suo interesse verso una chiave di lettura nel
progetto del paesaggio che fa riferimento al pensiero arcaico e a ciò che
viene definito mitodell’eternoritornoper
mostrare l’importanza che il progetto
deve manifestare non soltanto nei confronti dello spazio ma anche del tempo.
Francesca Privitera, dell’Università
degli Studi di Firenze, nel presentare gli
spazi di prossimità tra arte e natura, ha
scelto di focalizzare la sua attenzione
sulla figura di Costantino Nivola mostrando, attraverso immagini suggestive, il suo operato a Orani.
Francesca Schepis, dell’Università
degli Studi Mediterraneadi Reggio Ca-

labria, offre una lettura critica del rapporto natura-individuo-arte attraverso la
categoria del sublime. Passando dalla
lettura etimologica del termine, la relatrice analizza l’eperienza del sublime a
partire dalla sua definizione storica, attraverso lo sviluppo di un autonomo
pensiero estetico nei secoli XVIII e XIX
fino alle espressioni poetiche contemporanee.
Gemma Belli, dell’Università di Napoli
FedericoII, ha approfondito i concetti di
natura, materiae percezioneattraverso
uno studio fatto sulle architetture di Luigi
Moretti delle quali presenta immagini e
disegni di progetto.
Isotta Cortesi, dell’Università di
Parma, in un discorso incentrato su
Capri quale luogo che sancisce la nascita del paesaggio e sulla sua trasformazione futura in Semaforo Verde per
l’Arte, imposta una riflessione a partire
dai concetti effimero/permanente e
mutevole/duraturo.
Luca Esposito, dell’Università di Napoli FedericoII, evocando la cornice di
Anacapri quale teatro di uno spazio
pubblico per l’arte, sviluppa un pensiero
inscritto all’interno di tre momenti riconducibili a un postulatodove viene enunciata l’Arte come spazio identitario che
racchiude natura, città, uomo; undisegnorubatoin riferimento al progetto per
Punta Faro a Capri del 2006 di Arnaldo
Pomodoro, un casostudioche analizza Piazza Vittoria negli anni ’50. Da
queste considerazioni racconta un pro-

getto che si esprime intercettando temi
quali la cavità,lasostruzione,lacopertura.
Gianfranco Neri, già Professore ordinario dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, offre uno
spunto di riflessione lucido e fermo sul
concetto di natura nel pensiero contemporaneo. Attraverso la lettura delle
parole di Walter Siti contenuta ne La
naturaèinnocente il relatore invita a
una attenta critica nell’uso del termine
naturale come direttamente positivo
verso una più corretta posizione di responsabilità come essere umani nei
confronti del mondo in cui viviamo.
La giornata conclusiva è stata aperta
dall’intervento di Paolo D’Angelo
dell’Università di RomaTreche ha tracciato un excursus della relazione tra
bellezza naturale e bellezza artistica
nella storia dell’Estetica. Lo studioso ha
messo in evidenza, in particolar modo,
il passaggio nella critica filosofica dalla
superiorità della bellezza naturale su
quella artistica che è perdurato dall’antichità fino all’età romantica, quando si
assiste a un’inversione del gusto verso
la superiorità della bellezza artistica su
quella naturale.
Fabio Mangone, dell’Università FedericoIIdi Napoli, presenta una riflessione
sul rapporto tra architettura, natura e
neuroscienza attraverso la lettura critica
di alcuni protagonisti della storia dell’architettura e del pensiero filosofico dall’Art Nouveau alla contemporaneità.
Nell’argomentare una raffinata dissertazione il relatore mette in evidenza i
punti di contatto tra i diversi campi disciplinari nella più ampia materia della
percezione spaziale.
Marco Mannino, del Politecnico di
Bari, offre una personale chiave di interpretazione e di decodificazione del
paesaggio dello Stretto di Messina
attraverso il progetto di architettura.
Partendo dall’esempio aulico delle rappresentazioni di Antonello, l’autore racconta la genesi compositiva di un
progetto per la città dello Stretto che si
fa, a un tempo, stanza nel paesaggio e
dispositivo di lettura dello stesso.
Bruno Messina, dell’Università di Catania, in una presentazione volta a narrare la trasformazione del paesaggio,
mediante una lettura che evidenzia il
passaggio dalla masseria alla villa, restituisce una ricca antologia di immagini
iconografiche che mostrano l’evoluzione delle modalità insediative nel
paesaggio del Val di Noto durante un

arco cronologico che abbraccia XIX e
XX secolo.
Fabio Morabito, giornalista e direttore
della rivista CasaLezza, ha parlato di
ideamodernadipaesaggiomediante
immagini che raccontano scenari differenti di paesaggi naturali e antropizzati
che accolgono, facendosi dimora, architetture e opere artistiche.
Giancarlo Muselli, architetto e scenografo napoletano, racconta, tramite fotogrammi tratti da film, la modalità di
costruzione delle scene cinematografiche nelle quali il paesaggio e la natura
diventano protagonisti di una visione
che restituisce immagini alterate della
realtà.
Francesco Rispoli, già Professore ordinario dell’Università FedericoIIdi Napoli, regala una riflessione sul senso del
turismo contemporanea a partire da
un duplice punto di vista: quello intimo
dell’abitante di Ischia, generose le descrizioni di come si poteva vivere l’isola
nella seconda metà dello scorso secolo, e quello dello studioso colto di cultura classica e attento alle implicazioni
filosofiche contemporanee di natura
ontologica.
Silvana Chiozza, pittrice di nazionalità
argentina trasferitasi a Roma per dedicarsi completamente alla carriera artistica, ha espresso una personale
modalità di approccio al tema del paesaggio e dell’arte restituita per mezzo
delle proprie produzioni artistiche nelle
quali vengono narrati frammenti di paesaggi reali o evocati.
Carlo Tosco, del Politecnico di Torino,
denuncia la nascitadell’assenzadella
storiaquale tema emergente dalla definizione di Paesaggio redatta dalla
Convenzione Europea del Paesaggio
(CEP). Attraverso le figure di teorici
quali Serge Gruzinski, François Hartog, Claude Lévi-Strauss, Jean-François Lyotard pone in rilievo alcuni
concetti-chiave, tra cui emergono: il
senso e la necessità della storia nel
mondo globalizzato; il regimedistoricitàche si determina nella modalità attraverso la quale le società stabiliscono
il loro rapporto con la storia identificato
oggi con l’appellativo di presentismo;
la fine delle grandinarrazionicon la
conseguenza di una storia che ha
perso il suo ruolo direttivo della cultura.
Il fine della sua trattazione è quello di
mettere in evidenza i pericoli della
causa di mancanza di storia nel paesaggio quali degrado, omologazione e
banalizzazione.
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Cadaveri
Squisiti
atto secondo
Secondo anno dell’iniziativa CadeveriSquisiti: la tela di 20 metri
si allunga di contributi, questa
volta di carattere collettivo.
Gianfranco Neri, Marco Mannino,
Fabio Morabito, Daniela Genovesi, Bianca Guiso, Rossella Panetta, Francesca Schepis e
Antonello Monaco, con la mano
sapiente dello stesso Gianfranco
Neri, hanno delineato una figura
a metà tra pesce e donna. Una
sorta di sirena che, sulla scorta
del celebre disegno del volto bipartito della madusa di Le Corbusier, vuole evocare l’ambiguità
della natura umana o meglio, in
questo caso, proseguire il gioco
surrealista di accostamenti irrisolti, questa volta in una singola
rappresentazione.

A R T E
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A s p e t t a n d o

Immagini
1.-2. Il settore di
pavimento di 1,20 x
1,20 m. in cui sarà
collocata Ambrogetta.
3. Gianfranco Neri,
Ambrogetta, 2020.
4.-12. Gianfranco Neri,
prove di colore
sottocristallina
nel laboratorio
del ceramista Claudio
Cosentino; Ischia,
settembre 2021.

La pavimentazione del giardino
di Casa Lezza antistante la
piscina, di fronte alla porta-finestra della stanza di Mita, accoglierà nel 2022 Ambrogetta, la
riproduzione del dipinto realizzato da Gianfranco Neri, quale
omaggio alla casa che lo accoglie con la moglie Daniela già da
diversi anni.
L’iniziativa è parte del Laboratorio Casa Lezza, attraverso cui
gli ospiti della dimora ischitana
lasciano una “traccia” del loro
soggiorno, divenendone parte
integrante, custodi delle sua bellezza, delle sue suggestioni e
della sua storia in divenire.

A m b r o g e t t a
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Mara Zamuner intorno a Costruere

Mara Zamuner ha soggiornato
presso il padiglione degli ospiti
di Casa Lezza, a inizio settembre 2021, per realizzare le
opere fotografiche della mostra
Costruere, inaugurata in occasione del 26°IncontroIschitano
di Architettura Mediterranea,
all’interno dell’iniziativa Casa
LezzaRitratti curata da Marco
Cortese.
Nel suo soggiorno ischitano ha
realizzato altri scatti fotografici,
alcuni dei quali si presentano
qui a testimonianza delle suggestioni che la casa e il suo
giardino sanno donare ai propri
ospiti e a chi sappia cogliere i
caratteri di autenticità e bellezza
che si mantengono vivi ancora
oggi, sin dai tempi della sua costruzione voluta da Antonio
Lezza, nei primi anni Quaranta
del secolo scorso.
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Foto-ricordo
In occasione
dell’IncontroIschitano
di architettura, Casa
Lezza ha accolto amici
e ospiti nei giorni della
manifestazione di fine
settembre.
1. Antonello Monaco,
Ramona Costigliola,
Mara Zamuner e
Marco Cortese, alla
inaugurazione della
mostra fotografica
Costruere
(ph. O. Faiola).
2. Mara Zamuner e
Biagio di Meglio
(ph. O. Faiola).
3. Antonello Monaco
e Marco Mannino.
4. Rossella Panetta,
Bianca Guiso e
Sara Panetta
(ph. O. Faiola).
5. Gianfranco Neri e
Daniela Genovese
(in primo piano, di
spalle).
6. Marco Mannino,
Francesca Schepis,
Luca Esposito e
Antonello Monaco.
7. Antonello Monaco,
Fabio Morabito e
Bruno Messina.
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Quando l’antico diventa nuovo
Marco Cortese
Uno spazio antico in parte integro.
Tracce di architettura mediterranea, da valorizzare e da preservare. Una volta deturpata da cavi
a vista, scelte di materiali e colori
inadeguati, e altri elementi che ne
annullavano la sua bellezza, e
una semplice scala in muratura,
gli elementi caratterizzanti.
Il genius loci, “lo spirito del luogo”,
in architettura indica l’insieme
delle caratteristiche socio-culturali-architettoniche. Ciò che rende
unico e immediatamente riconoscibile tale luogo agli occhi del
mondo. In questo caso tutto ciò si
identificava in una semplice scala
in muratura, una scala che con la
sua plasticità irregolare, rimandava indietro nel tempo, diritti all'essenza dell’isola. Una scala
che molti sarebbero stati pronti a
cancellare, trasformare e rinnegare. Grazie invece a una committenza illuminata, si è puntato
su questa, donandole forza e facendola diventare protagonista.
Scelti materiali semplici della tradizione, come un massetto di
cemento come pavimento, e la
calce per gli intonaci. Un semplice corrimano in corten retroilluminato, diffonde una luce
morbida e non aggressiva, sulla
scala. Quasi un oggetto scultoreo
contemporaneo che si integra
senza violentare lo spazio prescelto. Due vasi in cotto artigianali
con piante di ficus, omaggio alle
piante presenti in origine nell’androne, con luci dal basso che attraverso le foglie proiettano sulla
volta giochi di ombre in modo da
convogliare la vista di chi accede
in alto e ammirare così anche la
volta in tutta la sua bellezza.
L’importanza della nostra identità.
Rispettare e valorizzare la nostra
identità rappresenta un aspetto
fondamentale per la salvaguardia
e la valorizzazione del territorio.
Si assiste sempre più facilmente
a interventi che non rispettano il
luogo, anzi lo negano. Con il risultato che si tende a perdere giorno
dopo giorno la caratteristica che
lo contraddistingue.
Un intervento come questo, che
a uno sguardo superficiale può
apparire semplice, nasconde invece in sé tutta la sua complessità. Un atto d'amore nei confronti
di Ischia e della sua bellezza.
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Paesaggio in prestito a Capri
Simone Foresta, Rosaria Perrella, Alessia Montefusco; foto: Alessia Montefusco

Paesaggio, ambiente e tu- l’art.9 della Costituzione:
tela in una prospettiva fu- “La Repubblica promuove
tura
lo sviluppo della cultura e
la ricerca scientifica e tecLe definizioni attribuite al nica. Tutela il paesaggio e
termine paesaggio nel corso il patrimonio storico e artidei secoli sono la più viva stico della Nazione.” La
testimonianza della com- sensibilità ecologista diffuplessità con cui la realtà sasi in Europa a partire
che ci circonda viene perce- dalla seconda metà del XX
pita, osservata, riprodotta, secolo ha permesso di asinterpretata e vissuta.
sociare all’idea di paesag“La realtà materiale che si gio anche l’ambiente, letto
sostanzia in forme, in fat- come lo spazio con cui gli
tezze visibili, rivestite di co- esseri viventi si rapportano
lori, e non di rado si e si relazionano, determiesprime anche in suoni e nante inoltre per la salute e
odori”, secondo le parole il benessere di ogni individi Lucio Gambi, si è trasfor- duo.
mata da espressione estet- Il divenire, nella percezione
ica con il ruolo di gradevole condivisa, del paesaggio da
sfondo di racconti mitici e cornice, in cui le creature
religiosi, come ci illustrano viventi si muovono, ad amle manifestazioni artistiche biente che condiziona in
rinascimentali, a spazio in modo determinante la vita
cui conduciamo e facciamo naturale, capa ce di essere
agire la nostra vita.
modificato
dalle
nostre
In quanto rivelazione della azioni e di modificare la nobellezza e dell’identità sto- stra qualità della vita lo ha
rica e culturale dell’Italia, il reso valore a cui essere
paesaggio, grazie alla lun- educato.
gimiranza d i Aldo Moro e di Paesaggio, ambiente e soConcetto Marchesi, è dive- cietà sono stati riconosciuti
nuto un valore alla base così solo di recente da ecodell’ordinamento repubbli- nomisti, giuristi, medici, filocano, oggetto di tutela e sofi, storici, architetti, artisti,
conservazione, come recita storici dell’arte e archeologi

come parte di un delicato
equilibrio la cui tutela potrà
garantire la prosperità materiale e spir ituale anche dei
singoli individui.
In quest’ottica archeologia
e creatività si sono incontrati a Capri per promuovere
l'educazione sul paesaggio,
l'educazione attraverso il
paesaggio e l'educazione
per il paesaggio.
L’osservazione e la comprensione dei resti archeologici
divenuti
parte
caratterizzante del paesaggio caprese, sempre sospeso tra sogno e realtà,
tra precarietà ed eternità,
tra letture supe rficiali e
profonde riflessioni, hanno
permesso a una anagraficamente piccola comunità
di abitanti dell’isola – bambine e bambini tra 6 e 10
anni – di acquisire una visione consapevole e attiva
di quanto osservato in rapporto al passato, grazie ai
laboratori didattici elaborati
e condotti dall’artista Alessia Montefusco e dagli archeologi dell’Associazione
Apragopolis.
Si è ritenuto così di ricominc iare a porre la conservazione del paesaggio al

centro dell’interesse per il
futuro dell’isola, partendo
da chi fra qualche anno lo
determinerà.
Cento anni fa, nel 1922, fu
promosso a Capri il primo
Convegno italiano sul paesaggio, organizzato dal
Comune di Capri. A fornire
un contributo alla discussione ci furono il sindaco
di Capri Edwin Cerio,
l’onorevole Giovanni Rosadi, sottosegretario alle
Belle Arti , promotore nel
1909 della legge in difesa
delle Antichità e Belle Arti,
L u i g i P a r p a g l i o l o , Vi c e D i rettore
generale
delle
B e l l e A r t i e F i l i p p o To m maso Marinetti. A chiusura
dei lavori nel convegno furono approvati all’unanimità alcuni obiettivi da
realizzarsi a difesa del
paesaggio. Tra questi è da
segnalare l’invito, pervaso
della retorica propria del
tempo ma non privo di significati attuali, rivolto al
Ministero della Pubblica
I s t r u z i o n e a ff i n c h é t r a g l i
studenti delle scuole elementari e delle medie ven i s s e d i ff u s o “ i l c u l t o d e l
patrimonio
di
bellezza
dell’Italia”.
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Educare al paesaggio tra imma- denza archeologia, belle arti e
ginazione e riappropriazione
paesaggio per l’area metropolitana di Napoli, in collaborazione
L’Associazione Apragopolis, com- con il CNR di Roma.
posta da archeologi capresi e L’Associazione collabora con le
campani da anni impegnati nello istituzioni attive sul territorio castudio delle antichità della regione, prese nell’ottica di una rinnovata
mira al recupero, nell’ambito di un conoscenza, della tutela e della
ambizioso progetto di studio intito- valorizzazione del patrimonio arlato “Masgaba”, dal nome del li- cheologico isolano. Le azioni
bico che a Capri fu da Augusto messe in campo dall’associazione
chiamato ktistes (fondatore), delle Apragopolis guardano non solo al
tracce archeologiche dell’isola di dibattito accademico, ma mirano
Capri in una forma unitaria, con a coinvolgere la comunità locale
aggiornamento dei dati già esi- nella rivalutazione critica dei tratti
stenti e redazione di nuovi. L’isola identitari dell’isola. Un recupero
di Capri vanta infatti testimonianze consapevole, che sembra particodi età preistorica, classica e me- larmente urgente se si pensa allo
dievale d’eccezione, che ne fanno sviluppo di lungo corso del territouno dei siti più peculiari dell’Anti- rio, ormai definitivamente incardichità, ma la maggior parte delle nato sul binario del turismo di
evidenze archeologiche attual- massa; con tutti i vantaggi che
mente note risulta o poco studiata possono derivare da una comunio carente di una documentazione cazione democratica del paesagesaustiva e sufficiente per perve- gio isolano, ma anche con tutte le
nire ad esiti scientifici più certi. Il criticità, che questa forma di sfrutprogetto “Masgaba” propone tamento economico impone alla
nuovi interventi per l’archeologia tenuta ambientale, identitaria e
di Capri avvalendosi di validi culturale di Capri. In tal senso, una
esperti del settore e ricercatori uni- ricaduta immediata delle attività di
versitari, con l’obiettivo principale Apragopolis potrà riconoscersi in
della redazione di una carta ar- una maggiore visibilità dei siti archeologica come base indispen- cheologici ‘minori’, rispetto alla
sabile per la conoscenza, la priorità assoluta che si è finora rivalorizzazione e la tutela del patri- conosciuta alle emergenze monumonio archeologico dell’isola. Il mentali. Un primo passo, cioè, per
progetto è diretto dalla Soprinten- la narrazione di un ‘museo diffuso’

in un paesaggio fortemente stratificato, dove i resti dell’antichità
hanno rivestito per tradizione un
ruolo di primo piano, talvolta d’intralcio, ma più spesso di slancio,
ispirazione o guadagno.
Quello che nel 2021 l’Associazione ha tentato di realizzare è la
diffusione del rispetto del passato
e dell’ambiente attraverso la conoscenza, l’elaborazione intellettuale
e creativa, così vivace e proficua
proprio nei più piccoli. Il percorso
intrapreso persegue obiettivi di
educazione al patrimonio culturale
dell’isola, diramato in più luoghi tra
Villa Jovis, Villa Lysis, gli scavi romani di Palazzo a Mare, proprio
con l’intento di avvicinare le giovani generazioni al rispetto del
paesaggio, del territorio e dell’intero patrimonio culturale dell’isola.
L’atelier dell’artista Alessia Montefusco, dal titolo Paesaggioinprestito, guarda all’educazione al
paesaggio caprese per i più piccoli, dedicando un tempo all’osservare, al tracciare segni e
disegni che possano aiutare ad
abitare un luogo. Si cammina allertando i sensi, non si guarda
solo con gli occhi, ma con l’udito,
il tatto, l’olfatto, si descrivono e si
scoprono sensazioni. L’obiettivo è
quello di creare un breve percorso
sensoriale, durante il quale viene
scelta una postazione dove fer-

marsi ed annotare le prime parole
che vengono in mente immersi
nell’errare. La condivisione esperienziale diventa un diario di viaggio. Ogni bambino viene dotato
del suo taccuino, dove scrivere,
disegnare, incollare, attaccare piccolissimi reperti trovati lungo il
cammino. Il taccuino è un modo
per fornire dei suggerimenti, degli
spunti di osservazione, per non
correre ed imparare a stare.
L’atelier di Alessia Montefusco
aiuta a guardare nella stessa direzione, un panorama, uno scorcio,
ognuno con la sua sensibilità dipinge ad acquerello, disegna a
matita o a pastello ciò che vede e
sente. Nel taccuino sono indicate
piccole attività/pretesto per rallentare, per suggerire come viversi
un luogo, per imparare a prendere
in prestito un paesaggio, farlo proprio, con l’osservazione attenta e
consapevole, attraverso la scrittura ed il disegno.
Il paesaggio diventa così luogo di
immaginazione e di riappropriazione in una dinamica di riconoscimento dei luoghi. Riconoscersi in
quel contatto così diretto che la
natura intesse con l’isola e in particolare con l’acqua che a Capri è
specchio della terra tutta intorno e
che crea la cornice di uno spazio
che può sospendersi e richiedere
il suo giusto ascolto.
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2022. Anno del paesaggio
E allora ci siamo. Con l'arrivo
del 2022, il paesaggio torna
sotto i riflettori. A un secolo
esatto dallo storico convegno
organizzato a Capri da Edwin
Cerio, sindaco dell'isola, eminente ingegnere e insigne
studioso, sempre a Capri si
svolgerà il nuovo Convegno
del paesaggio.
Cosa è successo nel secolo trascorso? È ciò che si chiederanno, non senza una buona
dose di apprensione, i partecipanti invitati. Di certo, di paesaggio se ne è parlato e se ne
parla molto, ma cosa ne è stato
del paesaggio, e del paesaggio
mediterraneo in particolare? Le
risposte che si possono dare
non sono certo positive e, meno
ancora, tranquillizzanti. Ciò che
è avvenuto, da un secolo a questa parte, è uno sfruttamento intensivo delle risorse naturali
che non conosce pari nella plurimillenaria storia dell'uomo.

L'edificazione selvaggia del
territorio naturale, l’abbandono
delle campagne e la conseguente dismissione delle produzioni agricole di piccola scala
stanno determinando condizioni
al limite della sostenibilità, che
mettono a rischio il mantenimento di un equilibrato ecosistema, creando seri problemi
alla stessa sopravvivenza dell’uomo.
A Capri, nel prossimo settembre, si parlerà di tutto ciò e di
molto altro, sperando che dalle
parole, e da una necessaria
sensibilizzazione, possano derivare azioni concrete, per riconquistare brani di vita e,
soprattutto, di bellezza. Quella
bellezza che la natura ci dispensa da sempre, e che altro
non è che l'espressione di un
equilibrio, di una misura, di
un'armonia verso cui tendere
per dare un senso alla nostra
stessa esistenza.

Call for activities Capri-Semaforo
Il terreno di Capri-Semaforo, sul
versante superiore di Monte
Tuoro, è caratterizzato da un'apertura visuale che spazia a 180° da
Marina Piccola a Punta Campanella, ambito estremo della penisola sorrentina, ed è il luogo su cui
si potranno sperimentare nuovi
modi di coniugare paesaggio, architettura e arte.

Il terreno, inedificato ma segnato
da antichi terrazzamenti agricoli
di pietre a secco, accoglierà i
giovani selezionati dalla Callfor
Activities che l'ISAM-Istituto per
l'Architettura Mediterranea bandirà per raccogliere idee e coinvolgere i partecipanti interessati
a diventare parte del progetto.
Semaforo è il nome con cui è
identificato storicamente questo
spazio privilegiato per la presenza, sulla parte superiore del
rilievo, del semaforo che permetteva le comunicazioni con la terraferma. SemaforoVerde vuole
suggerire una nuova fruibilità di
un'area naturalistica popolata da
una vegetazione spontanea che
nel tempo l'ha resa impraticabile
ma che, opportunamente riorganizzata, può diventare un luogo
privilegiato per sperimentare
nuovi modi di coniugare le creazioni dell'uomo con le espressioni artistiche della natura.

La cisterna di Casa Lezza: uno spazio per l'arte
Casa Lezza, affacciata sul
porto di Ischia, custodisce nelle
sue viscere uno spazio misterioso, e straordinario. La cisterna dell'acqua potabile,
collocata sotto la zona di servizio della cucina, inaccessibile
fino a poco tempo fa, sarà presto visitabile e fruibile.
La riorganizzazione dell'impianto idrico generale della
casa ha permesso di rendere
praticabile questo spazio che,
con i dovuti adattamenti, si
potrà annettere all'adiacente
taverna. Una stanza interrata e
allagabile, dunque, come è
nella natura di una cisterna, o
una piscina sotterranea, attual-

mente senza aria e senza luce,
che può diventare un luogo di
straordinaria qualità e di imprevedibili potenzialità.
Il progetto-Casa Lezza si arricchisce così di un nuovo episodio spaziale, per intensificare le
proprie attività e dare ospitalità
ad altre iniziative. L'arte, in
questo senso, potrà rendere
questo luogo ancor più suggestivo, attraverso le interazioni
che si potranno stabilire tra le
diverse forme di espressione
creativa. L'accessibilità, l’introduzione della luce e l'areazione
dello spazio saranno le prime
opere che consentiranno di
renderlo praticabile, ma che

permetteranno anche di stabilire un dialogo tra preesistenza
antica e nuovo progetto.
Riguardo quest’ultimo aspetto,
un non irrilevante elemento di
mistero e di arricchimento dello
spazio della cisterna, e della
casa tutta, è il rinvenimento al
suo interno di un settore murario
di notevole spessore, con una
grande arcata a tutto sesto. La
natura ancora sconosciuta di
questo elemento, collocato nello
spazio in maniera indipendente
dalla struttura della casa, fa pensare a una preesistenza storica,
la cui provenienza propone ulteriori interrogativi e motivi d'interesse, tutti da indagare.
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