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Asso c iaz i one  Pre s e p i s t i c a  Napo l e t ana  

Ente	Culturale	senza	scopo	di	lucro	

Sezione	Cultura	-	Eventi	
Relazione	programmatica	eventi	2019-2020	

	
Premessa	
Gentili	soci,	
il	percorso	di	 rinnovamento	 iniziato	quattro	anni	 fa	ha	condotto	 la	nostra	Associazione	a	 traguardi	 inimmaginabili	
qualche	anno	prima.	I	risultati	e	i	consensi	ottenuti	collocano	l'APN	quale	leader	tra	le	associazioni	culturali	di	settore	
nel	panorama	Campano	e	di	conseguenza	Nazionale.	
Non	è	questa	l'occasione	di	elencare	i	primati,	ma	lo	è	certamente	per	sottolineare	che	il	processo	di	rinnovamento	è	
stato	possibile	solo	grazie	alla	vostra	dedizione	e	volontà	al	cambiamento	senza	 la	quale	tutti	 i	progetti	 sarebbero	
rimasti	 tali,	 e	 di	 questo	 consentitemi	 il	 più	 sincero	 ed	 accorato	 ringraziamento	 per	 la	 fiducia	 che	 avete	 riposto	
quattro	anni	fa	nell'eleggermi	quale	responsabile	della	sezione	Cultura	ed	Eventi.	
Permettetemi	un	piccola	autocelebrazione	che	non	è	certo	riferita	ai	progetti,	ma	alla	visione	che	ho	sempre	avuto	e	
continuo	 ad	 avere	 di	 tutti	 (singolarmente	 e	 in	 gruppo),	 e	 alla	 capacità	 tirar	 fuori	 in	 ogni	 nuova	 occasione	 e	 sfida	
l'artista		che	è	in	voi.	
Anche	quest'anno	saremo	impegnati	 in	più	manifestazioni,	e	nonostante	 le	tristi	vicende	di	un	trasloco	coatto	e	 la	
conseguente	mancanza	 di	 un	 laboratorio	 idoneo,	manterremo	 fede	 agli	 impegni	 che	 abbiamo	 assunto	 nel	 nostro	
ordinamento	interno	nei	confronti	dei	soci,	della	cittadinanza	(che	ha	appuntamento	con	le	nostre	mostre	annuali),	e	
di	Enti	che	da	anni	patrocinano	e	promuovono	le	nostre	attività.	
	
Mi	 corre	 l’obbligo	 di	 sottolineare	 che	 il	 punto	 debole	 di	 una	 completa	 affermazione	 è	 quello	 di	 non	 essere	
supportati	 da	 soggetti	 o	 istituzioni	 importanti.	 A	 tal	 proposito	 è	 capitato	 di	 essere	 visitati	 durante	 la	 mostra	
pasquale	 “PASSI”	 dalla	 Presidente	 della	 Fondazione	 Banco	 di	 Napoli,	 D.ssa	 Rossella	 Palliotti,	 che	 ha	 espresso	
interesse	 per	 le	modalità	 artistiche	 e	 culturali	 dei	 nostri	 eventi,	 apprendendo	 anche	 delle	 attività	 sociali	 svolte	
dall’APN.	Su	questi	presupposti,	ci	veniva	chiesto	un	rapporto	di	collaborazione,	al	quale	dobbiamo	fare	tutti	gli	
sforzi	per	attuarlo.	Questa	 richiesta	ha	già	avuto	un	seguito	con	 la	 riunione	del	22/7/2019	con	 il	direttore	dello	
staff	dell'Archivio	Storico	del	Banco	di	Napoli,	il	cui	sviluppo	viene	descritto	in	seguito.	
	
Elenco	di	seguito	i	principali	impegni	calendarizzati:	

	
Mostra	Istituzionale	natalizia	
Dicembre	2019	-	Febbraio	2020	

L'annuale	mostra	natalizia	si	terrà	nella	Chiesa	di	Santa	Marta	dal	24	novembre	al	10	gennaio.	
Come	 già	 anticipato	 dal	 Pres.	 dell'Arciconfraternita	 che	 ci	 ospita,	 Padre	 Salvatore	 Fratellanza,	 in	 occasione	
dell'evento	di	chiusura	delle	attività	2018-2019,	 lo	stesso	ci	ha	invitato	sulla	scia	della	mostra	"PASSI"	a	continuare	
nel	tema	delle	rappresentazioni	della	vita	di	Gesù	estendendole	ai	Vangeli.	
A	tale	scopo	il	tema	individuato	per	la	mostra	è	"Da	Betlemme	a	Napoli",	un	titolo	che	racchiude	in	se	tutta	la	vita	di	
Gesù	 dalla	 Nascita	 al	 percorso	 di	 vita,	 con	 la	 consueta	 contestualizzazione	 nel	 tessuto	 urbano	 e	 paesaggistico	 di	
Napoli	e	dintorni.	
L'allestimento	sarà	differenziato	in	due	sezioni.	La	navata	della	chiesa	sarà	occupata	-come	dalla	pianta	allegata-	per	
due	 terzi	 dai	 moduli	 espositivi	 120	 x	 100	 cm	 (per	 eventuali	 diverse	 esigenze	 di	 spazio	 possono	 essere	 utilizzati	
massimo	4	moduli	140	x	100	cm),	posti	tra	gli	altari	laterali	e	al	centro	come	di	consueto.	
All'ingresso	ci	sarà	un	modulo	espositivo	200	x	200	cm.	
I	moduli	rettangolari	standard	utili	saranno	20	ad	esclusione	di	due	destinati	alle	opere	della	lotteria.	
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Di	conseguenza,	è	preferibile	che	le	opere	abbiano	dimensioni	contenute	nella	metà	dello	spazio	di	ciascun	modulo	
salvo	diverse	esigenze	che	dovranno	essere	riferite	per	tempo.	
Pur	 garantendo	 la	 libertà	 espressiva	 dei	 soci	 che	 elaborano	 opere	 singole,	 si	 consiglia	 di	 approcciarsi	 al	 tema	 nel	
senso	 più	 largo,	 ricercando	 elementi	 scenici	 non	 presenti	 nell’opera	 collettiva,	 che	 al	 di	 là	 del	 valore	 espositivo	
oramai	 collaudato	 per	 gli	 apprezzamenti,	 risulta	 anche	 importante	 per	 l’utilizzo	 degli	 spazi	 al	 punto	 di	 evitare	
sorteggi.	
	
1^	Sezione	(ingresso	chiesa)	
Scena	della	natività	con	l’annuncio	visibile	a	tutto	giro	
Seguono	 vetrine	 al	 centro	 e	 ai	 lati,	 saranno	 collocati	 i	 presepi	 della	 tradizione	 popolare	 napoletana	 dove	 ciascun	
autore	potrà	dare	libero	spazio	alla	propria	inventiva	e	maestria,	cercando	come	di	consueto	di	utilizzare	riferimenti	
legati	alla	storia,	 religione,	 tradizione,	e	arte	 (o	sul	 tema	della	vita	di	Gesù,	con	episodi	aggiuntivi	a	quelli	descritti	
successivamente	 (	es.	La	purificazione	del	bambin	Gesù,	 l’adultera	risparmiata	alla	 lapidazione,	 Il	piccolo	Gesù	che	
parla	nel	tempio	ai	dotti,	i	miracoli	della	moltiplicazione,	etc.)		
2^	Sezione	(verso	l’altare)	
Alla	 fine	 degli	 ultimi	 altari	 laterali,	 saranno	 poste	 due	 quinte	 di	 chiusura,	 che	 delimitano	 uno	 spazio	 centrale	 di	
passaggio	per	l'accesso	alla	seconda	sezione	che	sarà	allestita	nella	zona	antistante	la	balaustra	dell'altare	da	cui	si	
passa	alle	scene	a	diorama.	Si	utilizzerà	 il	modulo	utilizzato	per	 la	mostra	"PASSI"	 in	cui	 troveranno	posto	9	scene	
riferite	alla	vita	di	Gesù		ma	ambientate	a	Napoli:	
	

1. Gesù	da	bambino	nella	bottega	di	Giuseppe;	
2. Le	nozze	di	Cana;	
3. La	resurrezione	di	Lazzaro;	
4. Gesù	con	la	Samaritana;	
5. La	cacciata	dei	mercanti	dal	tempio	
6. La	restituzione	della	vista	al	cieco;	
7. La	Fuga	dalla	strage	degli	innocenti	(La	legenda	del	lupino)	
8. L'ultima	cena.	
9. Il	bacio	di	Giuda	

	
Per	queste,	sarà	necessario	sostituire	diversi	diorama,	mentre	solo	tre	saranno	riutilizzati.	
Nel	modulo	singolo	in	cui	era	la	"bottega	di	Caravaggio"	troverà	posto	l'Annunciazione	di	Maria.	
Per	 queste	 scene	 sono	 stati	 individuati	 gli	 autori	 sia	 dei	 diorama	 che	 dei	 pastori,	 oltre	 all'utilizzo	 di	 pastori	 di	
collezione	dei	soci	come	già	fatto	in	altri	allestimenti.	

	
Mostra	"Presepe	Felix"	a	cura	dell'APN		

in	collaborazione	con	la	Regione	Campania	
Dicembre	2019	-	Febbraio	2020	

	
Su	 invito	 del	 Presidente	 e	 dell'Assessorato	 alla	 Cultura	 e	 al	 Turismo	 della	 Regione	 Campania,	 ad	 elaborare	 una	
mostra	 presepiale	 di	 taglio	museale,	 per	 la	 quale	 l'APN	dovrà	 svolgere	 il	 ruolo	 di	 progettista	 e	 curatore,	 con	 una	
prevalente	 sua	presenza	 artistica,	 individuando	e	 coordinando	anche	 la	 partecipazione	di	 soggetti	 estranei	 di	 alto	
profilo	artistico	e	bravura,	espressione	della	tipologia	espositiva	scelta	di	riferimento	del	territorio.		
L’APN	 ha	 presentato	 un’idea	 espositiva,	 in	 cui	 saranno	 rappresentate	 le	 diverse	 aree	 geografiche	 della	 regione	
Campania.	
Il	 progetto	 risponde	 alla	 richiesta	 di	 sottolineare	 le	 identità	 territoriali	 in	 ogni	 aspetto:	 cultura,	 arte,	 tradizione,	
artigianato,	storia,	architettura,	religiosità.	
La	mostra	sarà	articolata	 intorno	all'opera	"Il	presepe	del	 regno	di	Napoli"	già	esposti	a	Napoli,	Roma	(palazzo	del	
Quirinale),	 Città	 di	 Castello,	 a	 cui	 saranno	 abbinati	 moduli	 espositivi	 singoli	 identificativi	 delle	 diverse	 aree	
geografiche.		
La	Regione	Campania	ha	delegato	l'APN	per	l'individuazione	della	sede	più	idonea	all'esposizione	e	sono	in	tuttora	in	
corso	trattative	e	contatti	con	gli	enti	proprietari	di	Chiese	nel	Centro	Storico.	
La	mostra	sarà	finanziata	dalla	Regione	con	un	contributo	all’APN	
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Mostre	fuori	sede	
Premessa	
Anche	 quest'anno	 la	 nostra	 associazione	 ha	 ricevuto	 inviti	 ad	 allestire	 mostre	 fuori	 sede.	 Per	 tali	 partecipazioni,	
l’Ufficio	di	Presidenza	ha	deciso	di	partecipare	 solo	a	 fronte	della	 ricezione	di	un	 compenso	al	netto	delle	 spese	di	
trasporto	e	allestimento.	
	
1. XX	Mostra	arte	Presepiale	Città	di	Castello	(3	dicembre	2019	–	5	gennaio	2020)	
Anche	 quest'anno	 l'	 Associazione	 Amici	 del	 Presepio	 Gualtiero	 Angelini	 di	 Città	 di	 Castello	 ha	 rinnovato	 l'invito	 a	
partecipare	alla	consueta	mostra	natalizia	che	quest'anno	compie	venti	anni.	
Per	l'occasione	oltre	allo	spazio	da	anni	destinatoci	nella	Basilica	inferiore,	ci	è	stato	chiesto	dalla	Fondazione	Cassa	
di	 Risparmio	 di	 Città	 Di	 Castello,	 di	 esporre	 un'opera	 imponente	 per	 contenuti	 scenografici	 e	 culturali,	 all'interno	
della	loro	sede	storica	a	Palazzo	Vitelli	di	Sant'Egidio	nel	centro	della	Città.	Argomento	affrontato	con	la	visita	della	
mostra	Pasquale,	dalla	delegazione	dell’associazione	C.	Castello	e	dal	Presidente	della	Fondazione.	
Pertanto	avremo	due	allestimenti:	
Basilica	Inferiore	
Nel	solito	spazio	assegnatoci,	avremo	le	vetrine	chiuse,	nelle	quali	troveranno	posto	opere	singole,	possibilmente	di	
dimensioni	contenute,	per	consentire	una	maggiore	partecipazione.		
Al	centro	l’opera	“il	vico”	visibile	a	tutto	giro	corredata	delle	didascalie	informative.	
Palazzo	Vitelli	della	Fondazione	Cassa	di	Risparmio	
Per	l’importanza	della	richiesta	che	offre	all’APN	una	diffusa	visibilità	di	pubblico	e	di	pubblicità,	con	un	significativo	
contributo.	 Il	 palazzo	 che	 ospiterà	 la	 mostra	 è	 una	 sede	 prestigiosa	 della	 Fondazione	 ed	 ha	 saloni	 e	 stanze	 con	
affreschi	antichi,	per	cui	 l’allestimento	della	mostra	dovrà	avere	un	taglio	museale,	cercando	di	creare	un	percorso	
che	dall’opera	principale	ed	imponente,	si	passi	 in	altre	stanze	con	step	espositivi	fatti	di	pannelli,	foto	e	di	moduli	
con	opere	singole.	Si	prevede	una	postazione	multimediale	con	un	video.	L’opera	collettiva	già	disponibile	ed	adatta	
per	alcune	correlazioni	 con	 la	 sede,	è	 il	 "Presepe	Continuum"	già	esposta	al	MANN	 lo	 scorso	Natale.	Quest'ultima	
sarà	 arricchita	 di	 nuovi	 personaggi	 e	 scene	 con	 riferimento	 ai	 luoghi	 che	 ci	 ospiteranno.	 Per	 tale	motivo	 è	 stato	
necessario	 che	 il	 Direttore	 artistico	 ed	 alcuni	 soci	 collaboratori,	 effettuasse	 un	 sopralluogo,	 per	 la	 visione	 del	
complesso,	per	il	rilievo	di	immagini	e	piante,	per	le	riprese	del	territorio.	
Nella	 riunione	 finale,	 accogliendo	 le	 richiesta,	 si	 è	 ipotizzato	 l’allestimento	 di	 massima,	 per	 il	 quale	 la	 direzione	
artistica	dovrà	correlare	le	opzioni	espositive	.	La	fondazione	fornirà	la	pannellatura	per	l’affissione	delle	didascalie	e	
per	le	delimitazioni	del	percorso.	Saranno	concesse	le	piantane	di	illuminazione.	
Spese	e	Contributi	
Per	 ciascuno	 dei	 due	 allestimenti,	 le	 spese	 di	 trasporto,	 viaggi	 e	 soggiorno	 per	 i	 montaggi	 sono	 a	 loro	 carico	 e	
all’associazione	saranno	concessi	due	contributi	con	entità	diversa.	
		
2. Mostra	arte	Palazzo	de'	Mayo	sede	della	Carichieti		Città	di	Chieti	
Durante	le	festività	pasquali	la	mostra	PASSI	è	stata	visitata	dalla	Presidente	della	Fondazione	Banco	di	Napoli,	D.ssa	
Rossella	 Palliotti	 che	 si	 è	 complimentata	 ed	 ha	 espresso	 il	 desiderio	 di	 attivare	 con	 l’APN	 un	 rapporto	 di	
collaborazione	basato	su	attività	sociali	e	culturali	ed	espositive,	fornendoci	i	dovuti	supporti.	
Con	le	difficili	interlocuzioni	istituzionali	cittadine,	cogliere	l’opportunità	di	un	gemellaggio	con	la	Fondazione	Banco	
di	Napoli	(ente	potente	anche	per	la	rete	di	personalità)	è	stato	razionalmente	obbligatorio.	
A	 seguito	 di	 quella	 visita,	 siamo	 stati	 chiamati	 per	 un	 incontro	 presso	 la	 loro	 sede	 con	 il	 direttore	 dello	 staff	
dell'Archivio	 Storico	 del	 Banco	 di	 Napoli,	 Enzo	 Nicolella	 e	 Aniello	 Briganti.	 Nella	 riunione	 si	 è	 discusso	 su	 quali	
contenuti	 si	 può	 attivare	 la	 collaborazione,	 impegnandosi	 a	 vicende	 nel	 preparare	 delle	 bozze	 progettuali	 e	 di	
convenzioni.	Sul	piano	artistico	e	culturale,	venivamo	informati	dell’acquisizione	della	fondazione	Chieti	di	proprietà	
della	Carichieti	che	da	poco	è	stata	acquisita	dalla	Fondazione	Napoletana	con	sede	nello	storico	“Palazzo	de	Majo”	
sito	 nel	 centro	 storico	 di	 Chieti.	 Fusione	 improntata	 sull’arte	 e	 la	 cultura	 meridionale	 con	 prevalenza	 quella	
napoletana.	 In	 base	 a	 queste	 informazioni	 la	 direzione	 della	 Fondazione	 ci	 ha	 invitato	 ad	 esporre	 un'opera	
rappresentativa	 della	 Città	 di	 Napoli	 e	 della	 sua	 arte	 presepiale	 settecentesca	 all'interno	 dell'imponente	 Palazzo	
de'Mayo	che	è	un'importantissima	sede	museale	con	esposizioni	temporanee	e	permanenti,	è	sede	tra	l'altro	della	
biblioteca	d'arte	fondazione	Chieti,	Abruzzo	e	Molise	"Camillo	Mezzanotte".	
L'occasione	è	stata	colta	per	proporre	la	nostra	maggiore	opera	itinerante	"Un	re	una	Capitale	un	Presepe",	a	cui	
abbinare		quattro	vetrine	tematiche	dedicate	alle	province	del	regno	di	Napoli	Abruzzo	Citra	e	Abruzzo	Ultra,	in	cui	ci	
saranno	abiti	tipici,	razze	animali,	prodotti	tipici,	e	una	scena	dell'Annuncio.	
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La	proposta	che	è	stata	accolta	con	entusiasmo	e	dopo	le	ferie,	saranno	meglio	definite	le	modalità	e	gli	spazi	
destinati.	
	
3. Mostra	arte	Presepiale	Giffoni	Vallepiana	
Anche	quest'anno	abbiamo	ricevuto	l'invito	a	partecipare	alla	consueta	mostra	natalizia	con	le	stesse	modalità	degli	
anni	precedenti	e	che	saranno	comunicate	a	breve.	
Il	Segretario	presiede	l’assemblea,	insieme	alla	Presidente,	al	Tesoriere	ed	al	Sig.	Porzio	Antonio	per	la	
verbalizzazione.	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Il	resp.	Cultura-	Eventi	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 				Vincenzo	Nicolella	


