
Che colori quegli stemmi
SANTA MARIA DEL PARTO Il restauro restituisce le insegne nobiliari delle famiglie Carafa, del Tufo e Sanseverino

Un fotoreporter napoletano al fronte,
la potenza degli scatti di Francesco Cito 

LA RASSEGNA ALLA SALA ASSOLI

DI MARTINA NUZZOLI

Un film e una conferenza per presentare il napoletano France-
sco Cito (nella foto, un suo scatto), protagonista della rasse-
gna “Il sabato della fotografia” in Sala Assoli, nel cuore dei

Quartieri Spagnoli. Il documentario di Guido Pappadà, “A wide ga-
ze”, traccia il ritratto di un artista, uno dei più intensi narratori dei
conflitti mediorientali e vincitore di due World Press Photo, che il
regista ha saputo delineare con un’intensità staordinaria. Da “bra-
vo artigiano”, come egli stesso si è definito, racconta l’avventura di
Cito attraverso le sue fotografie, protagoniste assolute del docu-
mentario, proprio come Cito stesso fa con le sue storie. La poten-
za narrativa delle immagini, la capacità di Cito di “entrare nelle
persone” quasi fino a sentirne l’alito, si è mostrata tutta nel docu-
mentario, emozionando il pubblico in sala. La carriera di France-
sco Cito  inizia negli anni Settanta a Londra con il Time Magazine
e continua fino a diventare un fotoreporter freelance che ha rac-
contato, attraverso i suoi lavori, alcuni dei grandi avvenimenti del
ventesimo secolo che hanno influito sulla storia contemporanea.
Afganistan, Bosnia, Palestina, guerra del golfo, e con la stessa in-
tensità e curiosità che ha sempre mosso lo sguardo di Cito, ha te-
stimoniato le stragi di camorra a Napoli, fino ad arrivare ai matri-
moni napoletani. Un artista che non ha mai teso al sensazionali-
smo, ma al contrario a raccontare le storie così come sono attra-
verso i suoi scatti, spesso crudi, ma sempre carichi di significato, die-
tro cui c’è la voglia di far conoscere e non semplicemente di infor-
mare. Poi tocca allo stesso Cito raccontare  la sua “avventura” nel
mondo del fotografia alimentando un dibattito sul cambiamento del
fotogiornalismo. 
Il ciclo di incontri e workshop sul linguaggio fotografico  mira a far
avvicinare i giovani al mondo della fotografia attraverso la trasmis-
sione e la condivisione di esperienze artistiche circa tematiche co-
me la guerra, l’immigrazione, il teatro, la creazione attraverso il lin-
guaggio digitale e la giovane fotografia. La rassegna nasce come at-
tività di “Movimenti per la fotografia”, a cura di Pino Miraglia. Sa-
bato alle 11,30 il prossimo incontro incontro con Fabio Donato, Ce-
sare Accetta e Pino Miraglia che ragioneranno su “La foto di Teatro
come narrazione oltre lo spettacolo” coordinati da Giulio Baffi.

DI VALENTINA BONAVOLONTÀ

R inascono gli antichi stem-
mi affrescati sul portale
d’ingresso della chiesa di

Santa Maria del Parto a Mergel-
lina, grazie al meticoloso lavoro
di restauro dell’Università Suor
Orsola Benincasa, che ha con-
dotto un cantiere didattico con
l’alta sorveglianza del Mibac -
Soprintendenza Archeologica
Belle Arti e Paesaggio di Napo-
li e provincia .
Autorizzati dall’Ufficio Beni
Culturali dell’Arcidiocesi della
città, I lavori sono iniziati nel set-
tembre 2017 a cura del corso di
Laurea Magistrale in Conserva-
zione e Restauro dei beni cultu-
rali e  completati agli inizi di gen-
naio, grazie al coordinamento del
Professor Pasquale Rossi e la
partecipazione di altri docenti e
studenti dell’Ateneo. 
Il restauro ha riguardato gli af-
freschi della facciata, cinque ton-
di che riportano altrettanti stem-
mi araldici delle famiglie nobili
napoletane databili tra il cinque-
cento ed il seicento e coperti mal-
destramente da pitture varie ri-
salenti agli anni Ottanta. 
Ai lavori hanno dedicato tempo
e impegno gli studenti del Labo-
ratorio di restauro Affreschi /La-
pidei diretto da Gian Giotto Bor-
relli, sotto la guida dei restaura-
tori Loretta Petrella e Chiara
Scippa.
della cIl restauro è stato dedica-
to ad una persona speciale: il ret-

tore dell’Università Lucio
d’Alessandro, il manager didat-
tico Natascia Villani e il parroco
Antonio Cafaro hanno scoperto
una targa che dedica i lavori e i
sacrifici svolti alla memoria di
Mariapia Pugliese, laureata bril-
lantemente al Suor Orsola in
Conservazione e restauro dei Be-
ni Culturali e scomparsa a soli
33 anni il 31 Gennaio del 2016. 
«Questa iniziativa - commenta
Natascia Villani - ancora una vol-
ta rappresenta un’occasione di
fare comunità e lasciare un se-
gno in questa città non solo por-
tando a termine i lavori, ma de-
dicarli ad una persona eccezio-
nale come Mariapia».
Un’importante esperienza for-
mativa per gli studenti e un’ini-
ziativa che conferma l’apertura
delle attività specialistiche e cul-
turali al territorio, grazie alla qua-
le sono stati riportati alla luce

stemmi cardinalizi e stemmi rea-
li (tra quelli riconosciuti Sanse-
verino, Carafa, del Tufo) che im-
preziosiscono la bellissima Chie-
sa, una delle più suggestive di
Napoli, che guarda sul lungo-
mare di Mergellina, fatta erige-
re dal poeta napoletano Jacopo
Sannazaro su un proprietà avuta
in dono da Re Federico d’Ara-
gona.
«Gli studenti - dice Pasquale
Rossi - nei cinque anni del per-
corso universitario hanno biso-
gno di esercitare sul campo de-
gli approfondimenti teorici per
creare una stretta connessione
con le occasioni di lavoro alle
quali vengono indirizzati duran-
te il periodo di studio, ma anche
per entrare in profondo contatto
con il territorio e toccare con ma-
no e con entusiasmo l’importan-
za dei sacrifici che compiono
ogni giorno». 

Intelligenza artificiale e saperi tradizionali, una sfida per tutti
UNIVERSITÀ FEDERICO II Ivano Dionigi e Guido Trombetti a confronto con il cardinale Ravasi APPUNTAMENTI

OGGI. Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici, via Mon-
te di Dio 14, ore 16. Semi-
nario di Bruno Moroncini
su Lacan nel’ambito degli
incntri su “Antropologie del
Novecento” che prosegui-
ranno domani con Derrida.

DOMANI. La Feltrinelli,
piazza dei Martiri, ore 18.
Presentazione del libro di
Delia Morea “Romanzo in
bianco e nero” (Avagliano).
Interventi di Andrea Di
Consoli e Domenico Notari.
Letture di Wanda Marasco.
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Mondo scientifico a confronto con il pensiero religioso. Acca-
de domani all’Università Federico II. Nell’aula magna stori-
ca, alle 9,30 il cardinale Gianfranco Ravasi, Presidente del

Dicastero vaticano della Cultura, dialogherà con Guido Trombetti e
Ivano Dionigi, rispettivamente rettori emeriti della Federico II di Na-
poli e dell’Alma Mater Studiorium di Bologna.
Il tema del dibattito “Homo sum. Molteplicità dei saperi e unicità dei
fini”, introdotto dal rettore Gaetano Manfredi, sarà un’occasione per
riflettere sui nuovi modelli antropologici e culturali che si stanno af-
fermando nella nostra epoca, dopo l’avvento dell’intelligenza artifi-
ciale, delle neuroscienze e delle nuove frontiere della genetica. Fil
rouge dell’incontro, il senso stesso dell’esistenza dell’essere umano,
e il rapporto - necessario ma ancora irrisolto - tra scienza e humani-
ties.
«“Il Signore Dio chiamò l’uomo e gli disse: dove sei? - anticipa Ra-
vasi citando il libro della Genesi - è la prima domanda posta in quel

grande codice della nostra cultura, la Bibbia. L’interpellato, qui, è
“ha-’adam”, vocabolo ebraico con l’articolo: non un nome proprio,
Adamo, ma la rappresentazione dell’Uomo e dell’umanità intera, nel-
la sua complessità, nella sua grandezza, nella sua tragicità. L’inter-
rogativo, affidato a una sola parola ebraica - ’ajjekkah, “dove sei?”
- non racchiude certo una collocazione geografica, ma una condi-
zione esistenziale, che è alla radice della vicenda umana di tutti i tem-
pi e di tutte le ere. In quest’epoca di mutazioni antropologiche e pro-
fondi cambiamenti sociali e culturali il quesito biblico risuona forte
nella sua intatta attualità. Di fronte alle nuove frontiere della geneti-
ca e delle neuroscienze, dell'intelligenza artificiale, del transumane-
simo dei cyborg e dell’infosfera, è quanto mai necessario rinnovare
l’atteggiamento della ricerca e dell’interrogazione sapiente; solo una
condotta transdisciplinare - un connubio dialogico tra humanities e
scienza, tra storia e tecnica, tra presente e passato - permetterà di ri-
tornare a una risposta sull’essere e l’esistere dell’umanità».

__ Il portale della chiesa di Santa Maria del Parto prima (a sinistra) e
dopo il restauro 

Cristo Velato spiegato ai sordi
VISITE GUIDATE Conoscere la Cappella Sansevero con la lingua dei segni

Nuove date per le visite guidate alla
Cappella Sansevero in
collaborazione con l’ente nazionale

sordi e l’associazione Progetto museo.
Fino a luglio le persone sorde possono
partecipare a visite guidate speciali, in cui
la storia del principe Raimondo di
Sangro, le leggende e la magnificenza
dell’arte barocca della Cappella
Sansevero vengono trasmesse mediante la

Lingua dei Segni Italiana. Il prossimo
incontro è sabato 16 febbraio alle 10. Si
prosegue con un appuntamento al mese
:sabato 23 marzo alle 10, giovedì 18 aprile
alle 16, venerdì 24 maggio alle 16, sabato
8 giugno alle 10, venerdì 19 luglio alle 17.
Per partecipare è obbligatoria la
prenotazione scrivendo una mail
all’indirizzo dell’Ente Nazionale
Sordi:prenotazioni.ensnapoli@gmail.com .


