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Arkeda

La mostra a Palazzo Zevallos

Fergola, cronista alla Corte dei Borbone

Lenuoverotte
dell’architettura
Il pittore registrò i cambiamenti del regno e le bellezze del paesaggio dell’Ottocento dalrecupero
all’innovazione
Pasquale Esposito

P

ermoltièdaconsiderare l’erede di Hackert,
per la luminosità dei
suoi paesaggi; per altri
è «un pittore sommario»;noncisonodubbi
invece per quanto riguarda la definzione di «pittore di Corte», che testimoniò i primati del Regno borbonico (la prima ferrovia Napoli-Portici,
il primo battello a vapore, la stazionediCastellammarediStabia)attraverso i suoi quadri più noti, insieme
con i paesaggi e il Vesuvio fumante.
A Salvatore Fergola (nato e morto a
Napoli, 1796-1874) è dedicata una
grande mostra che si apre oggi al
pubblico a Palazzo Zevallos (fino al
2 aprile) e che consente – grazie anche al bel catalogo - di sistematizzare la percezione di questo artista.
«Fergola. Lo splendore di un Regno» è anche l’occasioneper rendere giustizia ad un bravo pittore, forse schiacciato dai consensi riversati
sugliartisti della coevaScuola di Posillipo, ma anche
dalla sua vocazione di «pittore di
Corte», eppure
prezioso per essere stato un fedele
reporter, come si
direbbe oggi, che
ha registrato territorioeavvenimentidellastoriadiNapoli dell’OttocenL’artista
to:con i reFranceFu oscurato
sco I e Ferdinando
dai colleghi
II, tra Napoli, Padella Scuola
lermo, Madrid e
di Posillipo
Parigi,finoall’Unità d’Italia cui sopravvisse per poco più di un decennio. E preziose sono le sue testimonianze d’arte che ci consentono di
rivederemomentidieccellenzadellastorianapoletana,diintravvedere
anche letrasformazioni urbane dellacapitaledelRegno,gliscorcidicittàfinitifuorimemoria(comeilTempio della Conocchia), il paesaggio
che aveva incantato grandi paesaggisti, uomini di lettere e di pensiero,
scienziati, filosofi, musicisti: quelli
del Grand Tour, insomma.
Sessantatrè le opere in esposizione, per la gran parte dipinti, anche
gouaches e disegni: la mostra costituiscelaprimagranderassegnamonografica dedicata a Fergola, organizzata a Palazzo Zevallos da Intesa
Sanpaolo, e curata da Fernando
Mazzocca,LuisaMartorelliedAntonio Ernesto Denunzio, che l’hanno
presentata insieme con Michele
Coppola, responsabile delle attività
culturali di Intesa Sanpaolo. La mostra nasce dal quadro «La Tempesta
nel golfo di Napoli», da tempo nella
collezione dell’istituto bancario:
«Un dipinto - spiega Coppola - che è

Versando versi

La poesia
nell’ex
manicomio
Riprende da oggi
l’itinerario poetico
di «Versando Versi».
Stavolta
l’appuntamento è
alle 18 ad Aversa,
nell’ex manicomio,
presso la «Fattoria
Sociale Fuori di
Zucca». Il tema del
contest, ideato e
organizzato dalla
poetessa Lina
Sanniti, questa
settima edizione è
la follia. I poeti
partecipanti
esprimeranno la
loro idea di «follia».
La terna vincitrice
sarà scelta dal
giudice di questo
contest, Annibale
Rainone. La Giuria
Popolare,
composta da tutti i
presenti alla serata
conviviale voterà la
poesia preferita.

Gli edifici Uno scorcio
della Mostra d’Oltremare

Ugo Cundari

A

neapolitanus - con i suoi vizi e le
sue debolezze, i suoi dilemmi e le
sue ambiguità. E solleva il velo, a
volteconunpietososarcasmo,su
quanto si cela dietro l’arroganza
dei «piccoli poteri per piccoli uomini». Dai rapporti di coppia alla
religione, dal sesso alla politica,
passando per le convenzioni sociali e la psicanalisi, insomma, lo
scrittorescrutadadiverseangolazionil’orizzontedelleumanecontraddizioni.Anchenelcasodiquesta nuova raccolta - che sarà presentataoggialle11allalibreriaIocistodipiazzaFuga,conleincursionimusicalidiPeppinoFiordelisie
Giovanni Dinacci e le letture di
Fernanda de Vita, Maria Rosaria
LiottoeFulvioPastore-l’obiettivo
è chiaro: alleviare la fatica di vivere, cogliendone il lato surreale e
grottesco.Perchéunarisata,forse,
non ci salverà. Ma sicuramente
renderàpiùleggeriinostrigiorni.

l via la quarta edizione di
Arkeda, la mostra-convegno di architettura, edilizia,design earredo inaugurata ieriallaMostrad’Oltremareeinprogramma fino a domani. Il tema di
quest’anno,sulqualesisonoconfrontati anche gli addetti ai lavori
nell’incontrodiaperturadellamanifestazione, è «Nuove rotte
dell’architettura tra centralità del
progetto ecultura dellaresponsabilità». Tra gli intervenuti, Nicola
Pagliara, secondo il quale «siamo
in un momento di grandi trasformazioni, oggi bisogna scegliere
tra architettura come monumento e architettura rapida e autorappresentativa. Noi più anziani siamolegatiallastoria,aun prodotto
che deve essere raffinato e curato
nei particolari; oggi invece molti
pezzi dell’architettura sono pensati dalle fabbriche. Un tempo disegnavamo anche gli infissi. Certoilmondoècambiato,mailcambiamento che ci aspetta in architettura prospetta la diminuzione
della qualità del prodotto». D’altra parte Pagliara ha sottolineato
anche la necessità, soprattutto in
caso di catastrofe, di instant city, è
questo uno degli aspetti del
che
Il convegno nuovo
avanza.
Tra edilizia
Per Lorenzo
arredo
Capobianco,vie design
cepresidente
dell’Ordinedepresentato
architetti di
il premio Sirica gli
Napoli, «si può
dedicato
parlare di nuoai giovani
vo anche per
Napoli, intendendoconquestononsololacostruzione,maanche l’intervento nel senso di recupero, ricucitura, riqualificazione
e rivalutazione di quello che già
esiste e magari è trascurato». Oltre alla presenza, in questi giorni,
deimaggioridesigneritalianieinternazionali, da Allison a Munari,
da Idromeno a Dunilac, oggi sarà
anche l’occasione per presentare
il premio «Raffaele Sirica 2017»,
dedicato ai giovani, che avrà comecontenutotemicheabbracciano architettura, paesaggio, arte e
storia, con una particolare attenzione ai luoghi, alle loro tradizioni,allafilieradellaproduzionedei
materiali da costruzione e di finitura.
«Lo scopo del premio» sottolinea Luisa Mutti, del Consiglio nazionale degli architetti, «è quello
di muoversi verso una rigenerazione urbana, in sicurezza e con
l’inclusione sociale. Importante è
che il mondo delle istituzioni come il nostro si impegni con questo nuova iniziativa a creare rete
tra i diversi enti che spesso sono
coinvolti nella ristrutturazione di
zone anche non grandi, come i
centri delle piccole città».
Per Roberto Cappelli, infine,
coordinatore della parte convegnistica della fiera, «l’architettura
napoletana deve tornare a dominare come faceva negli anni
’50-‘60,equindiprogettareinfunzione della nuova società».
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Per i Turchini

Aspromonte
e i canti
della Natività
Alle20.30,nella
chiesadiSanta
CaterinadaSiena,il
CentrodiMusica
AnticaPietàde’
Turchinipresentaun
concertoacuradi
Paologiovanni
Maioneconrare
paginesullaNatività
diautoridel
Sei-Settecentoedi
ScuolaNapoletana,
eseguitedalsoprano
Francesca
Aspromonte,
straordinariavoce
giàapprezzataalla
CarnegieHall,
accompagnata
dall’ensembleTalenti
Vulcanicidirettida
StefanoDemicheli.

Vesuvio fumante Uno dei dipinti di Salvatore Fergola in esposizione

Le opere provengono dal Palazzo
stato l’origine da cui partire per studiare e riscoprire il talento e l’entu- Reale di Napoli, dal museo di Caposiasmo del maestro Fergola nel nar- dimonte e dal museo di San Martirare la bellezza dei luoghi e la forza no, oltre che da collezioni private, e
della storia napoletana». Coppola dalla Reggia di Caserta: i restauri
hanno riguardato cinque
ha anche sottolineato coopere, di cui tre dipinti
me «oltre metà delle opere
monumentaliprovenienpresenti in mostra è stata 63 opere
ti dalla Reggia vanvitelliaoggetto di restauro, di cui Dipinti
na (che raffigurano il fabuona parte a carico di Inmoso «Torneo di Casertesa Sanpaolo nell’ambito disegni
ta»), e sono stati realizzati
del suo progetto di tutela e e gouaches
presso i laboratori di Galvalorizzazionedelpatrimo- per la storia
lerie d’Italia-Palazzo Zenio storico-artistico italia- di Napoli
vallosStigliano.Oltrecenno».

to le persone che hanno lavorato a
restauri ed allestimento. Il catalogo,
editodaMarsilio,ricostruiscelafiguradiFergolaripercorrendonelabiografia, per metterla poi in relazione
conilcontestostorico-politicoeartistico,consaggidiJohnA.Davis,Fernando Mazzocca, Luisa Martorelli,
MariaRosariaNappi,RenatoRuotolo, Ernesto Petrucci. Il volume si
chiude con un Regesto documentario a cura di Carmine Napoli e Antonella Delli Paoli e con la Bibliografia, curata da Mariaelena Faienza.
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La raccolta da Iocisto

Aprea e la cucina da Dio
per storie minime e surreali
Davide Cerbone

V

entiaffreschidivitaquotidiana per smontare con il
cacciavite dell’ironia - e
dell’autoironia - le sovrastrutture
sociali costruite sull’ipocrisia. Sonoaneddotidallacittàdelpernacchio,quellicheGabrieleAprea,insegnante di lettere in pensione
conl’inguaribileviziodiscriveree
ridere(ediscrivereperfarridere),
ha raccolto in Ieri sera ho cenato
daDio.Cucinabenissimo(Edizioni Cento Autori). Ma, zoomando
sul particolare, l’autore punta
all’universale.
Nelle sue storielle minime,
Aprea (che ha già pubblicato con
CentoAutorileraccoltediraccontiumoristiciIlmiopsicanalistasiè
suicidato, Poteva andar peggio,
MachestatefacendoeFrammenti
di un discorso umoristico) indaga
l’uomo - in particolare l’homo
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