
di Antonio Ferrara 

Entrò con discrezione qualche an-
no fa nell’ufficio di Sylvain Bellen-
ger parlando fluentemente france-
se. Quasi a voler dire: io ci sono, 
per Capodimonte. Oggi Santiago 
Calatrava svela la sua opera per la 
chiesa di San Gennaro, completa-
mente ripensata negli interni, una 
firma che Napoli  attendeva.  Per 
realizzare  la  nuova  decorazione  
dell’edificio  pensato  nel  1745  
dall’architetto e scenografo Ferdi-
nando Sanfelice e voluta da Carlo 
di Borbone, Calatrava ha disegna-
to lui stesso tutto. Si tratta di una 
rilettura  completa  dello  spazio,  
dalle vetrate al soffitto decorato 
di stelle, alle nicchie con disegni 
di rose, foglie e uccelli, una nuova 
illuminazione  e  nuovi  arredi:  le  
preziose sete di San Leucio come 
paramenti d’altare e vasi in porcel-
lana che Calatrava ha prodotto ad 
hoc per la cappella, realizzati du-
rante i laboratori con gli studenti 
e i maestri artigiani dell’Istituto a 
indirizzo raro Caselli-De Sanctis.

L’installazione  è  occasione  di  
raccolta  di  manufatti  e  mestieri  

tradizionali che esistono nel terri-
torio  campano  da  secoli  e  sono 
unici nel mondo.

«Quei manufatti storici sono la 
luce di Napoli e sono riuniti in una 
moderna installazione all’interno 
di un ambiente settecentesco – af-
ferma Calatrava –  il  vocabolario  
contemporaneo è incorporato in 
un contesto storico che ne esalta il 
significato. Le pareti e il soffitto so-
no stati dipinti con un intenso blu 
oltremare per evidenziare gli ele-
menti  strutturali  e  ornamentali  
della cappella e conferirle un mag-
giore senso di profondità. L’instal-
lazione consente la creazione di 
un concetto globale, una Gesamt-
kunstwerk in cui diverse arti come 
ceramica,  tessitura,  smaltatura,  
pittura e altre convergono in un’o-
pera autonoma che parla dal pas-
sato al presente verso il futuro».

«Calatrava parla di luce - ha spie-
gato più volte Sylvain Bellenger, 
direttore di Capodimonte - la sua 
architettura non si capisce senza 
la sua attività di artista». L’archi-
tetto non è nuovo a Capodimonte, 
dove la sua mostra “Nella luce di 
Napoli” chiuderà il 22 agosto, e ha 
sempre ribadito la sua «ammira-

zione per il lavoro millenario che 
si è fatto in una città come Napoli, 
3.000 anni di storia».

Per inaugurare il palinsesto arti-
stico destinato a dare nuova vita, 
e nuova luce,  alla  chiesa di  San 
Gennaro arriva alle 11 il ministro 
della Cultura Dario Franceschini. 
Un ritorno a Capodimonte. Assie-
me a lui il governatore Vincenzo 
De Luca, che da sindaco di Saler-
no affidò all’architetto spagnolo il 
progetto del porto Marina di Are-
chi inaugurato nel 2012. E ci sarà 
anche l’ambasciatore di Spagna in 
Italia Alfonso Dastis.  Con un oc-
chio  alla  sfida  italo-spagnola  di  
questa sera alle semifinali degli eu-
ropei di calcio. 

La chiesa tornerà a vivere come 
luogo di culto, l’organo tornerà a 
suonare come le campane. Oltre 
ai ceramisti di Capodimonte, qui 
hanno lavorato il maestro vetraio 
Antonio Perotti di Vietri sul Mare, 
iGuzzini per l’illuminazione e lo 
studio di ingegneria Avino per la 
direzione e coordinamento lavori. 
L’intera installazione e ogni singo-
lo pezzo che la compone sono sta-
ti disegnati da Santiago Calatrava 
e  arricchiranno le  collezioni  del  

Museo e Real Bosco di Capodimon-
te. I maestri ceramisti e gli allievi 
della Real Fabbrica di Capodimon-
te hanno realizzato, su disegni ori-
ginali di Calatrava, le stelle in por-
cellana per il soffitto della cappel-
la, i fiori, le foglie e i rami destinati 
a  ornare  le  due nicchie  laterali:  
quella di destra disegna una croce 
dorata di foglie su un letto di fo-
glie verdi e quella di sinistra dise-
gna una croce composta da fiori 
rossi su un letto di fiori giallo ocra. 
Qui, sono stati realizzati anche le 
tre coppie di vasi da porre sull’alta-
re centrale e sugli altari laterali, i 
portacandele per gli altari, gli an-
geli e le colombe in porcellana da 
collocare nella nicchia che ospita 
il battistero con la fonte battesima-
le e un uovo in ceramica che dal 
soffitto scende sospeso verso l’al-
tare maggiore della chiesa. 

Le vetrate presentano Crocifis-
sione e Deposizione per il tambu-
ro  di  ingresso,  Resurrezione  e  
Ascensione per i due rosoni latera-
li utilizzando come fondo del roso-
ne un vetro artigianale ad alta irra-
diazione cromatica di colore blu 
cobalto. 

La regina delle lirica 
mondiale con il marito

tenore Yusif Eyvazoz
nel gala “Sotto le stelle”

da Verdi a Puccini

Questa sera (ore 21) parte la sesta edizione di “Un’estate da re”

Anna Netrebko: “Un onore cantare alla Reggia di Caserta”
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di Paolo Popoli

«È un grandissimo onore per noi 
poter cantare nella Reggia di Ca-
serta, un posto così ricco di storia, 
dove un tempo vivevano i reali»: 
così la regina della lirica Anna Ne-
trebko e il marito tenore Yusif Ey-
vazov, che inaugurano stasera la 
sesta edizione di “Un’estate da re”. 
La coppia più in vista dell’opera, di 
ritorno in Campania per il secon-
do anno consecutivo, salirà alle 21 
sul palco in piazza Carlo di Borbo-
ne, a Caserta, con la reggia vanvi-
telliana a fare da quinta naturale. 
Mille i posti in platea, biglietti da 7 
a 30 euro per una festa della lirica.

“Sotto le stelle” è il titolo del ga-
la. L’esperto Pier Giorgio Morandi 

dirige  la  filarmonica  “Giuseppe  
Verdi” di Salerno per accompagna-
re le voci di Yusif e Anna, oltre 40 
mila spettatori per loro all’Arena 
di Verona nel 2019, stasera al de-
butto a Caserta. Insieme dal 2014 e 
sposati nel 2015, l’azero Eyvazov e 
la russa Netrebko -  da  vent’anni  
considerata  il  soprano  numero  
uno al mondo - vestono spesso in-
sieme i panni di eroi ed eroine del 
melodramma, e sempre nei mag-
giori teatri: «Di solito interpretia-
mo gli amanti e quando siamo sul 
palco non abbiamo bisogno di reci-
tare,  possiamo  portare  in  scena  
emozioni vere», continuano.

Il recital alla Reggia si apre con 
il  repertorio amato da entrambi,  
quello di Verdi e di Puccini, con 
arie da “Otello” e “La forza del de-
stino”,  poi  “Tosca”,  “Manon  Le-
scaut” e “La bohème”. Dopo l’inter-
mezzo sinfonico di “Cavalleria ru-
sticana”,  si  riprende  con un’aria  
dal capolavoro di Mascagni, “Stri-
dono lassù” da “Pagliacci” di Leon-
cavallo,  la  classica  “Granada”  di  
Agustín Lara e, dalla tradizione ita-
liana di romanze e canzoni, “Il ba-

cio” di Luigi Arditi e “Non ti scor-
dar di me” di Mario Lanza ed Erne-
sto De Curtis. 

«Nei nostri concerti ci piace of-
frire al pubblico una grande varie-
tà di emozioni e colori oltre a pro-
vare a interpretare alcune delle mi-
gliori opere composte», aggiungo-
no Netrebko ed Eyvazov. La cop-
pia  ritroverà  nei  prossimi  giorni  
anche il San Carlo. Dopo il debutto 
campano a luglio  2020 con “To-
sca” per “Regione lirica”, torneran-
no anche questa  volta  in  piazza  
del Plebiscito, dal 15 al  17 luglio,  
con “Trovatore” in forma di con-
certo. A febbraio 2022, invece, ci 
sarà “Aida”, la loro prima volta al 
Lirico di Napoli.

In questi giorni di concerti e pro-
ve tra Caserta e Napoli, fatta ecce-
zione per un recital ad Atene il 10 
luglio, Anna e Yusif cercheranno 
di godersi anche le bellezze cam-
pane, proprio come hanno fatto lo 
scorso  anno,  con escursioni  rac-
contate in selfie da centinaia di li-
ke sui social, a Capri, ai Quartieri 
Spagnoli e al teatrino di corte di Pa-
lazzo Reale, con tanto di acuto re-

galato dalla regina della lirica.
«In quest’ultimo anno siamo sta-

ti entrambi fortunati ad avere avu-
to la possibilità di fare concerti an-
che durante la pandemia, dal vivo 
e in streaming. Ma cantare davanti 
alle telecamere non dà l’emozione 
di avere un pubblico live ed è per 
questo che siamo molto entusiasti 
di poter esibirci a Caserta» conclu-
dono Eyvazov e Netrebko. La diva 
della lirica, tra l’altro, ha superato 
lo scorso autunno il Covid. E si pre-
para a festeggiare a settembre 50 
anni con un evento al Cremlino.

“Un’estate da re”, promossa da 
Regione Campania e Scabec, dire-
zione artistica di Antonio Marzul-
lo, attende alla Reggia di Caserta 
sabato 10 Riccardo Muti con l’or-
chestra giovanile “Luigi Cherubi-
ni”, due giorni dopo il concerto dei 
virtuosi austriaci degli ottoni Mno-
zil Brass, giovedì 8. Fino al 4 ago-
sto,  altri  sei  concerti  nell’Aperia  
del parco del sito borbonico, tra 
cui l’omaggio a Enrico Caruso con 
Vittorio Grigolo e il gran finale con 
Ludovico Einaudi.

kChiesa di San Gennaro
Le decorazioni di Calatrava

Coppia
Il tenore Yusif 
Eyvazov e la 
soprano Anna 
Netrebko:
“Entusiasti di 
poter cantare 
per il pubblico 
campano”
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L’inaugurazione alle 11

Il genio di Calatrava
nella chiesa blu
di Capodimonte

E oggi Franceschini

  

Napoli Cultura

Franceschini alle 15 sarà al San 
Carlo per presentare le 
celebrazioni del centenario 
della morte di Enrico Caruso, 
col presidente del Comitato 
nazionale Franco Iacono e il 
sovrintendente Stéphane 
Lissner e 

San Carlo (ore 15)
I 100 anni di Caruso
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