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Primo piano Cultura

La visita

di Natascia Festa

Franceschini: stiamo lavorando
per acquisire ilMonte di Pietà
Palazzo Fuga, servono più fondi
Il tourdelministro traSanGennaroeSanCarlo.«UnmuseoperCaruso»

Prima l’arte con Santiago
Calatrava che a Capodimonte
ha riscritto in punta di porcel-
lana il barocco di Sanfelice,
poi la musica con il Centena-
rio di Enrico Caruso al San
Carlo; il ministro Dario Fran-
ceschini è sempre più convin-
to di una cosa: «Napoli sarà
una delle capitali del turismo
dei prossimi venti o trenta an-
ni». Ad accoglierlo, in una di
quelle piccole auto da golf, c’è
il direttore Sylvain Bellenger,
demiurgo del rilancio del sito
che ieri, con la riapertura della
chiesetta di San Gennaro
(«presto anche al culto» ha as-
sicurato l’Arcivescovo Batta-
glia) ha portato a casa un altro
risultato. Appena il tempo di
un saluto fugace con il presi-
dente Vincenzo De Luca - il
governatore aveva fatto sapere
che avrebbe dovuto presiede-
re una riunione dell’unità di
crisi Covid - e via verso il sof-
fitto blu cobalto ricamato di
stelle della ritrovata chiesa nel
bosco. Il primo ringraziamen-
to è per Santiago Calatrava che
«dona a Napoli e all’Italia in-
terventi di grande bellezza».

Inaugurazione
A tagliare il nastro, dunque, ci
sono uno spagnolo, un fran-
cese e un italiano e Capodi-
monte rivive un po’ del suo
splendore europeo. L’artista
totale Calatrava ricorda che
«la luce di Napoli» nel titolo
della mostra «sono gli artigia-
ni e gli allievi del “Caselli” che
hanno realizzato le decorazio-
ni: foglie, fiori e uccelli del bo-
sco che entrano nella chiesa
in quanto elementi naturali e
spirituali, come in un cantico
delle creature». «Sono un’idea
e un’iniziativa straordinarie -
commenta Franceschini - che
rendono Napoli ancora di più
capitale della cultura perenne.
Questa bellissima scelta di in-
crociare l’arte contemporanea
del maestro Calatrava con il
barocco è un’altra sfida im-
portantemessa a segno da Ca-
podimonte. Il Parco e ilMuseo
diretti da Bellenger in questi
anni sono cambiati, dal 2015
ad oggi c’è stata una vera e
propria svolta: si tratta di un
grande progetto del Paese che
porterà un ulteriore incre-
mento del turismo a Napoli,
città che ha tutta la storia, la
bellezza e l’arte per diventare
una delle capitali del turismo
internazionale. Capodimonte,
per il quale sono già previsti
altri interventi, sarà perno di
questa crescita».
La squadra del Mic è quasi

al completo con Massimo
Osanna e Salvo Nastasi che se-
guono le varie tappe: «È sem-
pre un piacere — aggiunge il
ministro - tornare a Napoli. La
rilettura contemporanea della
Chiesa di San Gennaro è un
esperimento straordinario. Il
nostro paese si distingue per
una stratificazione di stili ed
epoche che si sovrappongo-
no; per molto tempo abbiamo
ritenuto che non fosse possi-
bile inserire arte contempora-
nea nel patrimonio culturale
storico italiano. Questo espe-
rimento, per il quale ringrazio
Calatrava che con la qualità

delle sue opere rende più bel-
lo e più ricco il nostro paese,
dovrà indicarci la strada».

Scuola di porcellana
Altra nota di merito va all’Isti-
tuto Caselli guidato da Valter
De Bartolomeis: «L’esperimen-
to in atto a Capodimonte valo-
rizza anche i talenti di questa
scuola di grande tradizione,
un vero patrimonio del pae-
se».

Alla Fagianeria
La chiesetta di San Gennaro
con il Cellario che ospita una
sezione della mostra Santiago
Calatrava. Nella luce di Napoli
sono a pochi metri dalla Fagia-
neria oggi centro vaccinale. Il
ministro li attraversa e incon-
tra Ciro Verdoliva, direttore
dell’Asl Napoli 1. Dopo la con-
temporaneità dell’arte è quella
della pandemia a dialogare con
la storia del sito: «Abbiamo

messo a disposizione i nostri
luoghi d’arte, qui Capodimon-
te a Roma Cinecittà, per com-
battere l’emergenza. La cultura
è cura anche in questo senso».

Albergo dei Poveri
Non solo Capodimonte. Il mi-
nistro parla anche del restauro
e la valorizzazione dell’Albergo
dei Poveri di Napoli: «È una
grande sfida sulla quale abbia-
mo già messo cento milioni

del Recovery fund. C’è un pro-
gettomolto interessante di tra-
sferimento della Biblioteca na-
zionale che consentirebbe di
destinare Palazzo Reale per in-
tero a una destinazione muse-
ale. Ci stiamo lavorando, è
l’inizio ed è una grande sfida
nazionale. Cento milioni sem-
brano tanti ma non bastano».

Monte di Pietà
Da Palazzo Fuga al Monte di
Pietà: «Stiamo lavorando e di-
scutendo con Banca Intesa per
una ipotesi di acquisizione da
parte del Mic dello storico
Monte di Pietà da destinare a
uso pubblico. Discuteremo
con la città e la Regione sul ti-
po di utilizzo migliore».

Caruso al San Carlo
Nel pomeriggio Franceschini
porta a battesimo il ritorno di
Caruso al San Carlo con la pre-
sentazione del programma ce-
lebrativo per il centenario del-
la scomparsa, organizzate dal
Comitato nazionale istituito
dal Mic e presieduto da Franco
Iacono. «È un simbolo di Na-
poli e dell’Italia nel mondo ma
non è stato ricordato in modo
adeguato. Sono stato quindi
molto contento di accogliere le
sollecitazioni e istituire il Co-
mitato. Napoli deve avere un
museo per ricordare il grande
tenore. Lavoreremo per questo
con la Regione e il Comune:mi
sembra una cosa che la Repub-
blica deve a Caruso. Un pro-
gramma denso di attività in
molte città mi pare il modo
giusto per onorarlo». Ce ne sa-
rebbe anche un altro suggerito
da Iacono e Franceschini subi-
to raccoglie: l’intitolazione del-
l’aeroporto di Capodichino ad
Enrico Caruso. «Sarebbe un ri-
conoscimento importante, la
propostami convince. Insieme
a un museo potrebbe portare
alla completa riconciliazione
tra Caruso e la città che il can-
tante non ha mai smesso di
amare, tanto è vero che è venu-
to qui nei suoi ultimi giorni».

Enrico Caruso jr
E il segno della riconciliazione
è già nella presenza di Enrico
Caruso jr, discendente del
grande tenore che confessa: «È
la prima volta che metto piede
al San Carlo. Finora ho mante-
nuto la tradizione di famiglia
in base alla quale i Caruso non
dovevano più entrare in questo
teatro visto i trascorsi del mio
antenato. Ho rotto questa sorta
di mandato con grande emo-
zione».
Infine il ministro ha fatto il

punto sul futuro di Napoli con
il candidato sindaco Gaetano
Manfredi. Nell’ottica della
massima collaborazione tra
istituzioni nazionali e locali i
due hanno «valutato ulteriori
investimenti per l’Albergo dei
Poveri, le possibili destinazio-
ni del Monte di Pietà, la crea-
zione di un’orchestra pubblica
di Napoli, eventi internazionali
funzionali alla crescita del ter-
ritorio e all’attrazione di flussi
turistici». A tal finemettono in
agenda incontri pubblici con
gli operatori della scena cultu-
rale napoletana.
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San Carlo
Presentato il
programma
delle
celebrazioni al
San Carlo.
«Caruso è un
simbolo - ha
detto
Franceschini - È
stato purtroppo
non ricordato in
modo
adeguato.
Vorremmo che
ci fosse a
Napoli un luogo
permanente, un
museo, per
ricordare la sua
figura.
Lavoreremo per
questo
progetto con la
Regione e il
Comune».

San
Gennaro
Un soffitto
decorato di
stelle in
porcellana,
nicchie con
disegni e
installazioni
ispirate ai valori
del Real Bosco,
decorazioni e
nuovi arredi
con le sete di
San Leucio. È
stata così
rivisitata
dall’architetto
Santiago
Calatrava la
chiesa di San
Gennaro, che si
trova
all’interno del
Parco di
Capodimonte

Calatrava
«La luce di Napoli
siete voi
Napoletani», ha
detto Calatrava
rivolgendosi nel
corso della
presentazione ai
numerosi
napoletani
intervenuti. Una
mostra
fortemente voluta
dal direttore del
Museo e del
Parco, Sylvain
Bellenger, il cui
impegno è stato
ricordato da
Franceschini
quando ha detto
che «dal 2015 ad
oggi c’è stata ina
vera e propria
svolta».

❞Un sito
permanente
da
realizzare
aNapoli
Mi sembra
un gesto
significativo
che la
Repubblica
deve
al grande
tenore
partenopeo

❞Avviato
il dialogo
con Banca
Intesa per
una ipotesi
di cessione
dello storico
edificio
di via
Tribunali
Sarà
destinato
a uso
pubblico

❞Per
l’Albergo
dei Poveri
sono già
stati
stanziati
cento
milioni
di euro
Ma per
il suo
completo
recupero
non bastano
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