
Salone del libro, 4 giorni d’autore
A SAN DOMENICO MAGGIORE Dal 24 al 27 maggio un grande invito alla lettura con 300 eventi e più di 100 stand

È il compleanno della Mostra d’Oltremare
L’ANNIVERSARIO La presidente Chiodo: «Per le Universiadi metteremo in funzione la fontana dell’Esedra»
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DI ARMIDA PARISI

Meno 15. Siamo davvero al
conto alla rovescia per
quello che sembrava solo

un sogno. Napoli avrà il suo Salo-
ne del libro. Dal 24 al 27 maggio
il complesso di San Domenico
Maggiore ospiterà scrittori ed edi-
tori, laboratori e presentazioni, let-
ture teatralizzate e firmacopie. Ol-
tre 300 eventi intorno a tanti libri
per tutti i gusti e per tutte le età
esposti in 110 stand. Un’iniziativa
che, nata dal progetto visionario di
tre editori - Guida, Alessandro Po-
lidoro e Rogiosi - è diventata una
realtà che si prospetta davvero in-
teressante. L’idea è stata sostenu-
ta immediatamente dall’entusia-
smo di Maurizio de Giovanni ma
deve la sua concreta realizzazione
al sostegno economico di Banca
Intesa, Pegaso e Officine grafiche
Giannini. Il Comune di Napoli, che
inizialmente si era impegnato a
contribuire alle spese con l’8% del
ricavato dalla tassa di soggiorno
versata dai numerosi turisti pre-
senti in città, si è limitato ad offri-
re i locali per la manifestazione. 
«Filo conduttore di questa prima
edizione - dice Francesco Duran-
te, che ne è il direttore artistico - è
“Back home”, ritorno a casa. La
dimensione internazionale nasce

da qui: ver-
rà a Napoli
un bel
gruppo di
scrittori
americani
di origini
italiane. Ci
sarà Jay
Parini, au-
tore di un
best seller
dedicato
agli ultimi
giorni di
Tolstoj,  E
poi Annie Lanzillotto e Peter Co-
vino, due poeti molto presenti sul-
la scena americana nel campo dei
diritti civili. Non mancherà un be-
niamino dei giovanissimi, quel Jeff
Kinney, che col suo “Diario di una
schiappa”, tradotto in 56 lingue, ha
raggiunto i  200milioni di copie
vendute nel mondo. Al salone del
Libro interverrà solo virtualmen-
te, con un video di saluto ai letto-
ri napoletani, in occasione della
presentazione del suo libro tradot-
to in napoletano: “ ’O diario e nu’
maccarone” (Il Castoro)». 
Numerosi anche gli autori italiani
che presenteranno proprio a Na-
poli i loro libri in uscita in questi
giorni: Michele Ainis, Enrico dea-
glio, Giancarlo de Cataldo Sandra

Petrignani, Sergio Rizzo, Nando
Dalla Chiesa e Cristina Comenci-
ni, per citarne solo alcuni. Fra i rea-
ding, si segnalano quelli di Enzo
Moscato per il suo  “Ritornanti”
(Cronopio) e dell’attore Andrea
Renzi per “Preludio a un bacio” di
Tony Laudadio (NN) che lo ac-
compagnerà al sax. E il suono di
questo strumento farà da sfondo
anche alla lettura di “Superfi-
cie”(Einaudi) da parte del suo stes-
so autore, Diego De Silva. 
Da non perdere.alle 18 del 24 mag-
gio, la presentazione di “Memora-
bile/inevitabile: il ‘68 mezzo se-
colo dopo” (Feltrinelli) di Marco
Boato ed Enrico Deaglio, 
e l’omaggio a Gustav Herling, di
cui è in uscita la ristampa di “Un

mondo a parte”: un evento specia-
le per cui, nella serata inaugurale,
ci si sposta in quella che fu la sua
casa, e che è oggi la galleria del-
l’inglese Thomas Dane il 24. Altro
appuntamento “fuori porta”, è
quello con un partner d’eccezio-
ne: la Biblioteca Nazionale di Na-
poli allestisce, per l’occasione, una
mostra sull’editoria napoletana dal-
l’Ottocento al Novecento.
Davvero ghiotto, in chiusura del
Salone, l’incontro, tutto al femmi-
nile con “le narratrici della storia”:
Maria Attanasio, Antonella Cilen-
to, Elena Janeczek, Lia Levi e An-
tonella Ossorio. 
Non  poteva mancare un libro sul-
la pizza: lo ha scritto Enzo Coccia,
della mitica pizzeria “La notizia”. 
Ma, al di là della indubbia qualità
degli eventi, il momento clou del-
la  kermesse sarà la presentazione
della Rete dei festival del Sud: al-
le 13 di sabato 26 maggio sarà sot-
toscritta pubblicamente l’alleanza
tra 25 manifestazioni letterarie pro-
mosse in questi anni in sei regio-
ni: Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia. Un
progetto unico che trasforma la
rassegna nel più grandel festival
letterario d’Italia. Un sogno che di-
venta realtà grazie alla volontà osti-
nata di quelli che ci hanno credu-
to. 

APPUNTAMENTI

OGGI.Pan, via dei Mille 60, ore
Napoli tra pianificazione ed
emergenza. Le politiche urbani-
stiche negli anni '70 e '80 con Bru-
no Discepolo, Pasquale Belfiore,
Alessandro Dal Piaz, Daniele Le-
pore. 

OGGI. San Lorenzo Maggiore,
Piazza San Gaetano, ore 21. “Le-
tizia forever”  testo e regia di Ro-
sario Palazzolo

DOMANI. Teatro Nuovo, ore
18,30. Presentazione del libro di
Gianrico Carofiglio: “La mano-
missione delle parole”. Modera
Domenico Ciruzzi. 

DOMANI. Biblioteca Naziona-
le di Napoli, ore 16.  Francesco
Barbagallo, Berardo Impegno,
Eliana Minicozzi, Simona Mari-
no, Giovanni Muto presente-
ranno il libro: “Il sessantotto a
Napoli” a cura di Gianfranco
Borrelli, Vittorio Dini e Antonio
Gargano (La Scuola di Pitagora).
Saluti di Massimiliano Marotta.
Presiede Guido D’Agostino. 

DOMANI. Iocisto in via Cima-
rosa 20, ore 18.  Presentazione del
volume di poesie “Canzoniere
dell’assenza” di Antonio Spa-
gnuolo (Kairòs Edizioni). Inter-
ventono Mauro Giancaspro,
Maurizio Sibilio e Maurizio Vi-
tiello. Letture di Aldo Spina. 

“Gradiva”, le foto
della performance
agli Scavi di Pompei

ROMINA DE NOVELLIS DA DAFNA

Romina De Novellis torna
nuovamente a Napoli e
propone alla Dafna home

gallery le foto di “Gradiva” la
performance ispirata al
romanzo di Jensen che ha
tenuto l’anno scorso nel Parco
archeologico di Pompei. Oggi
alle 19, l’inaugurazione dell’
esposizione che comprende 7
foto di grande formato ed il
video. L’artista è Gradiva, colei
che avanza, reinterpretando
l’opera di William Jensen e
l'analisi fatta successivamente
da Sigmund Freud. La
performance ruota intorno
alla ricerca dell’identità, alla
perdita delle proprie radici
culturali, fisiche ed emotive. Il
cataclisma di Pompei, diventa
così il grande trauma che
affonda nel passato collettivo
che l'individuo cerca
costantemente di rivivere per
cambiare illusoriamente il
corso degli eventi. 

DI MARCO ALTORE

Compie oggi 78 anni la Mostra d’Oltremare, la struttura di Fuo-
rigrotta che i napoletani vivono tuttora quotidianamente. Si trat-
ta del più importante complesso espositivo realizzato lo scor-

so secolo in Europa. Un’opera, la “Mostra Triennale delle Terre Ita-
liane d’Oltremare”, voluta da Mussolini nell’ambito del rinnova-
mento urbanistico cittadino dell’epoca. Si tratta della struttura con la
quale si voleva mostrare visivamente ai visitatori tutto ciò che carat-
terizzava i possedimenti italiani d’oltremare e stimolare gli impren-
ditori ad investire ed a commerciare con le colonie. Ma non solo.
L’obiettivo era anche la promozione turistica per lo sviluppo econo-
mico di Napoli. La Mostra, in origine, conteneva più di 50 edifici,
oltre 100 sale, un palazzo degli uffici, un’arena all’aperto (Arena Fle-
grea), due teatri (teatro Mediterraneo e teatro dei Piccoli), circa tren-
tamila alberi di alto fusto, quasi un milione di piante basse, fontane
(tra le quali quella dell’Esedra), una piscina olimpionica, ristoranti,
bar, il caffè arabo, un parco faunistico e dei divertimenti, una pista di
pattinaggio, un acquario tropicale, il laghetto di Fasilides, serre bo-
taniche, una zona archeologica di epoca romana e la stazione della fu-
nivia Posillipo-Mostra. A tutto questo vanno aggiunti gli oltre trenta
padiglioni che caratterizzavano l’intero complesso espositivo. Strut-
ture che, in parte, ancora oggi sono esistenti. A guidare la realizza-
zione della Triennale fu il giurista napoletano Vincenzo Tecchio. Egli,
per la progettazione, coinvolse i più rinomati architetti dell’epoca fra
i quali Marcello Canino, Carlo Cocchia, Luigi Piccinato, Giulio De
Luca, Stefania Filo Speziale, Roberto Pane, Venturino Ventura, Fer-
dinando Chiaromonte, Florestano Di Fausto, Bruno La Padula, Vit-
torio Amicarelli, Nino Barillà, Vincenzo Gentile, Filippo Mellia e
Giuseppe Sambito. I lavori iniziarono il 20 maggio 1938 e l’impo-
nente struttura aprì al pubblico il 9 maggio 1940 alla presenza di Vit-
torio Emanuele III. Un’opera rimasta tutt’oggi monumento testimo-
niale dell’arte italiana del ‘900. «Negli ultimi anni – afferma Pasquale
Belfiore, ordinario di progettazione architettonica e urbana del-
l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, – la Mostra
è stata caratterizzata come parco pubblico e questo ha avvicinato i
napoletani al complesso fieristico. L’errore è stato non averlo fatto sin
da subito. Dagli anni ’70 c’è stata una rivalutazione dell’architettu-
ra del ventennio da parte della storiografia architettonica di sinistra.
Si è iniziato a distinguere il valore dei professionisti e delle struttu-

re realizzate dal
periodo di riferi-
mento. Del resto
si tratta di edifici
ancora oggi fun-
zionali in città. La
Mostra ha rappre-
sentato la nascita
dell’architettura
moderna a Napo-
li». Ad intervenire
è anche la presi-
dente della Mo-
stra d’Oltremare,
Donatella Chiodo:  «Si tratta di una struttura che continua ad avere
fascino. La sua natura è molteplice ed è una meraviglia capace di
adattarsi ad ogni evento che la caratterizza. Un luogo che mi emoziona
sempre. Ci vogliono molte risorse ma sarebbe bello poter riqualifi-
care il suo intero patrimonio storico. Già oggi attrae molte persone
come studenti e visitatori. Se da noi alloggeranno gli atleti delle Uni-
versiadi, faremo in modo che vivano pienamente la Mostra e mette-
remo in funzione la fontana dell’Esedra (in alto, in una foto d’epo-
ca). Per l’ottantesimo anniversario l’obiettivo è rendere fruibili tutti
gli spazi verdi». «Ebbi la fortuna di visitare la Mostra come premio
per aver partecipato ai Littoriali della Cultura del 1940, l’ultima edi-
zione prima della guerra, ai quali ero stato inviato dalla federazione
fascista di Cosenza». A dirlo è l’architetto Gerardo Mazziotti, napo-
letano di origini calabresi, che il giorno dell’inaugurazione della
Triennale, il 9 maggio 1940, aveva sedici anni. Una testimonianza
vivente della storia partenopea. «Alcuni dei progettisti che vidi quel
giorno – racconta Mazziotti – me li ritrovai anni dopo come miei pro-
fessori alla facoltà di architettura e dieci anni dopo come colleghi
quando, giovane architetto, venni chiamato a collaborare con loro al-
la ricostruzione della Mostra. Ricordo in particolar modo Cocchia. Du-
rante l’inaugurazione ero emozionato e rimasi molto colpito dal-
l’Arena Flegrea e dal caffè arabo. La città partecipava unita perché i
napoletani erano orgogliosi di avere un complesso che, per la sua
unicità e per il suo aspetto architettonico, era di prestigio internazio-
nale. La Mostra era un’occasione di lavoro e per questo nelle strade
c’era entusiasmo. Poi – chiude Mazziotti – arrivò la guerra». 

__
Da sinistra: Rosario Bianco, Maurizio de Giovanni,

Alessandro Polidoro e Francesco Durante alla

presentazione del Salone del Libro e dell’Editoria


