
Filazzola, uno sguardo dal Sud
ARTE CONTEMPORANEA La personale del pittore lucano al Castel dell’Ovo fino al 20 febbraio

APPUNTAMENTI

OGGI. Museo di san Martino, ore 16,30. La Fondazione Mor-
ra e il Polo museale della Campania presentano il suggestivo
progetto di Piero Mottola Cielo acustico a dieci emozioni e
Voices on the stairs.

OGGI. Stazione Marittima, sala Galatea, ore 9,30. “Memo-
riae” organizzato dalla Fondazione Valenzi e dalla onlus Ali.
Nel corso della manifestazione saranno consegnati i “Maghen
David d’oro” a tre testimoni del nostro tempo. Inoltre, sarà
proiettato un filmato inedito che documenta i criminali atti
di barbarie commessi dalle truppe tedesche di occupazione
durante l’incendio dell’Università di Napoli il 12 settembre
1943.

OGGI. L’Orientale, Palazzo Corigliano, via san Domenico
Maggiore, Aula Mura Greche, ore 17. Giornata dedicata ad
Anna Maria Palermo “Tra Napoli e la Cina”. Dopo i saluti
della Rettrice Elda Morlicchio, ricorderanno la professores-
sa Palermo, coordinati da Paolo Graldi, Lucia Caterina, Do-
menico de Masi, Paola Paderni, Luisa Prudentino, Lida Vi-
ganoni. Performance di Peppe Barra e accompagnamento mu-
sicale del Maestro Giorgio Mellone. Letture di Cristina Do-
nadio, Gaia Riposati. Video di Fabrizio Bancale.

OGGI E DOMANI. Complesso San Lorenzo Maggiore, bi-
blioteca Fra Landolfo Caracciolo. Apartire dalle 10, per tut-
ta la giornata. gli alunni dell’Istituto Salesiano Sacro
Cuore-Vomero, daranno vita all’evento “Pagine della Memo-
ria”, due giorni di arte, cultura e storia, proponendo speciali
visite guidate. L’evento si pone come momento conclusivo di
un percorso di Alternanza Scuola Lavoro.

DI NANDO MORRA

S i è inaugurato ieri a Castel
dell’Ovo con la partecipa-
zione delle più rappresenta-

tive personalità delle istituzioni
politiche e culturali  della Basili-
cata e della Campania e delle cit-
tà di Matera e di Napoli , la per-
sonale di Nicola Filazzola , pitto-
re, poeta, scrittore lucano che  da
tempo  si configura , nel com-
plesso scenario culturale e artisti-
co meridionale, come  un punto
alto della declinazione e della
rappresentaz, di valenza naziona-
le , di un “nuovo Mezzogiorno”.
L’evento, sostenuto da Nino Da-
niele, assessore alla Cultura  del
Comune di Napoli, ha ancora una
significato più marcato in funzio-
ne  di “Matera capitale della Cul-
tura 2019”. La mostra napoleta-
na di uno straordinario artista lu-
cano fa da “apripista” ad  ulterio-
ri comuni iniziative .
Filazzola ha attraversato e attra-
versa con le sue opere  e il suo
percorso intellettuale, artistico e
sociale, la contemporaneità con
la coerenza ed il  rigore del “mi-
litante” sempre aperto a cogliere
e interpretare, anche nei passag-
gi più sottili e critici, i profondi
mutamenti del mondo a livello
“global” e “local” .
Le numerose personali in tante
città e gallerie in tutta Italia  e il
sodalizio con artisti  e intellettua-
li come
Tonino Guerra, Basaglia, Sini-
sgalli, Trombadori,Treccani e tan-
ti altri, connota Filazzola come
pittore di caratura nazionale,di
forte sensibilità creativa capace di

connettere  esperienze  multiple
con il filtro delle realtà  locali. Sta
qui il carattere distintivo e iden-
titario  di Filazzola e  del  suo
spessore intellettuale e artistico .
Dalle opere emerge  il profilo net-
to e semplice dell’artista: capaci-
tà  di analisi della materia ; pa-
dronanza della tavolozza; lumi-
nosità e al tempo stesso , corposità
dei colori; unicità e diversità  di
toni cromatici; originalità delle
composizioni .
Il messaggio di Filazzola è di stra-
ordinaria vitalità, di passione crea-
tiva di mai dismessa ricerca inte-
riore che si esprime nella molte-
plicità delle traduzioni visive e
nella alternanza tra segni  e cur-
ve di eterea leggerezza e lumino-
sità e tratti più marcati che ri-
chiamano, senza esserne derivati,
la pienezza delle pennellate  di
tanti classici della pittura  sul Sud
a partire da Carlo Levi.
Il merito di Filazzola è di avere
saldato esperienze e innovazione,

aprendo una strada nuova  alla de-
scrizione pittorica del Mezzo-
giorno fuori dai canoni formali,
saldando i valori antichi della fa-
tica contadina dalla faccia ruvida
con la trasparenza dei  volti di ra-
gazze e ragazzi o dei cieli puliti
della Basilicata, interpretando con
letture nuove e capacità critica, la
estrema e ancora attuale tragicità
e durezza, del “nuovo Mezzo-
giorno” .
L’esposizione è, dunque, anche
un messaggio sociale e politico.
Il filo rosso della coerenza inter-
pretativa e la ricerca e la innova-
zione cromatica e dei  temi,  con-
nette il percorso culturale e arti-
stico di Filazzola nella traduzione
grafica del Sud di ieri e di oggi.
E un altro Sud è ancora possibile
.
Una mostra che  parla all ‘osser-
vatore e che induce alla riflessio-
ne critica e autocritica sui lin-
guaggi dell’ Arte ma , ancora di
più , sul Mezzogiorno .
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Laboratorio di restauro
in Biblioteca Nazionale

IL VENERDÌ, ASPETTANDO NAPOLI CITTÀ LIBRO

Napoletano, lingua viva e vera
LA BRICIOLA di                                                   ROSARIO RUGGIERO

Anche dopo aver depositato ben dodici anni
fa, alla Regione Campania, un progetto di
legge per la tutela della lingua napoletana,

poi approvato dal Consiglio Provinciale il 22 mar-
zo 2006, gli sforzi e l’entusiasmo di Luigi Rispoli
(nella foto in basso), attuale presidente dell’Asso-
ciazione Informazione Giovani Europa, non sono
mai scemati, e, sempre coadiuvato dal vulcanico
Umberto Franzese, dopo la realizzazione di vari
convegni, generosamente partecipati, imperniati
di volta in volta su particolari aspetti e contributi
stranieri all’idioma partenopeo, ecco, oggi, alle
17,30, presso la Sala Convegni di Palazzo Nun-
ziante, in via Domenico Morelli, la loro ultima fa-
tica organizzativa dal pantagruelico titolo: “Na-
pule Na’. Chesta è ’a lengua d’’o lazzarone e d’’o
marchese de Caccavone. A ritroso o in avanti nel
tempo la parlata napolitana è la più spontanea, più
arguta, più fresca” - Esposizioni, argomentazioni,

acquisizioni, riper-
cussioni intorno al
parlare e scrivere in
lingua napoletana. A
discettare su un idio-
ma certo conosciu-
tissimo, interessan-
te, ma non opportu-
namente padroneg-
giato, che ha dato al
mondo incontestabi-
li capolavori, poeti-

ci, drammatur-
gici, musicali e
più, nonché già
riconosciuto
patrimonio del-
l’umanità dal-
l’Unesco, come
di consueto,
una nutrita
schiera di stu-
diosi ed esperti
che, capeggiata dallo stesso Rispoli, è formata dal
consigliere regionale della Campania Luciano Pas-
sariello, il giornalista Ermanno Corsi (nella foto
in alto), l’architetto Franco Lista ed i magistrati
Roberto D’Ajello, Pietro Lignola e Sergio Zazze-
ra. Ad arricchire la dotta manifestazione ad in-
gresso libero, che sarà condotta dalla giornalista
Laura Bufano, gli interventi degli attori Anna Do-
nato, Tullio Del Matto e del cantante, attore e scrit-
tore Romolo Bianco. In definitiva un’ottima occa-
sione di fare e percepire cultura e spettacolo ap-
profondendo un mezzo espressivo che documenta e
tramanda rinomata genialità, strabocchevole pas-
sione, sorprendente originalità non di rado simpa-
ticamente paradossale e tutte le altre virtù e ca-
ratteristiche che hanno fatto di quella napoletana,
con i suoi acuti filosofi, la proteiforme moltitudine
di artisti ed ogni altra sua figura magnificamente
di spicco, una civiltà di imprescindibile incidenza
sulla storia dell’uomo.

Dal 24 al 27 maggio nel complesso Monumentale di San
Domenico Maggiore si terrà il prestigiosissimo Salone del
Libro, appuntamento immancabile per gli amanti della

cultura; è la prima volta che il capoluogo partenopeo
accoglierà quest’evento, un chiaro sintomo dello spazio che la
città si sta ritagliando nello scenario culturale a livello
nazionale. In attesa del Salone del Libro di Napoli, sarà
attuata un’altra entusiasmante iniziativa che vedrà
protagonista sempre i libri: a partire da oggi infatti la
Biblioteca Nazionale di Napoli ospiterà il “Viaggio nel
laboratorio di restauro”, un’occasione per i più curiosi di
scoprire i segreti dell’arte del restauro che consente di dare
nuova vita a testi e documenti antichi. Questo evento,
realizzato grazie alla collaborazione tra Napoli Città Libro –
Salone del Libro e dell’Editoria e la Biblioteca Nazionale di
Napoli, sarà offerto di venerdì e cadenzato ogni quindici giorni
fino a maggio; si tratta di un appuntamento che contribuirà a
valorizzare il patrimonio letterario di Napoli e sarà
gratuitamente accessibile a singoli visitatori o scolaresche
previa prenotazione. Il laboratorio di restauro della Biblioteca
Nazionale di Napoli, situato in un ampio spazio al piano terra
del Palazzo Reale, fu fortemente voluto da Alberto Guarino al
quale è intitolato e fu istituito nel 1977, rappresentando una
sezione dell’Istituto di Patologia del Libro di Roma; oltre ad
effettuare il restauro di qualunque tipo di materiale cartaceo
(giornali, stampe, manoscritti) e di volumi pregiati per lo più
appartenenti alla Biblioteca stessa, il laboratorio fornisce
attività di consulenza a privati che desiderano valutare e
valorizzare il proprio materiale antico. Numerose sono inoltre
le attività didattiche che si articolano in visite guidate, tirocini
e stage. Il viaggio nel restauro di libri antichi aiuta a mettere
in luce il prezioso intervento capace di combattere l’usura
indotta dal tempo e dalle condizioni ambientali non ottimali
che possono minare la conservazione dei testi antichi; questi
ultimi andrebbero invece tutelati e protetti. 
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