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D
alprossimoautunno,oltreal
nome con cui è conosciuto
dal diciannovesimo secolo,
avrà anche quello di «Casa
delle storie». A settembre
l’Archivio di Stato di Napoli

diventeràunmuseo,unnuovopun-
todiattrazioneper turisti e studiosi
nell’itinerario del centro storico. In
parte riformerà l’urbanistica
dell’area, con un ingresso da vico
MontediPietàcheattualmentepor-
taallafacoltàdiSociologia,dovever-
rà tolto il cancello che impedisce il
transitoalpubblico;mentredallato
opposto, su via Bartolommeo Ca-
passo, sarà messo a disposizione
dellacittadinanzailgiardinodell’an-
ticomonasterobenedettinodeisan-
tiSeverinoeSossio,incuil’Archivio
fu insediato nel 1845, abbattendo i
muri che oggi lo dividono da un’al-
tra porzione verde di proprietà del
comune.
Settemilioni la spesa complessi-

va, i fondi arrivano dal progetto
Unesco per il centro storico parte-
nopeo. Servono alle necessarie ri-
strutturazionisuunasuperficieim-
mensa,oltre24.000metriquadrati,
eatrasformareilbeneinunospazio
apertoai visitatori.Maanchead al-
tro: «A rendere l’Archivio un luogo
vivo,acancellarel’ideadiufficiopol-
veroso che ha nell’immaginario»,
dice la direttrice, Candida Carrino,
arrivatanel2019:«L’intentodelmu-
seoèquellodiaprireapiùgentepos-
sibileunimmensopatrimonioedif-
fondere l’interesse dei suoi docu-
menti».
Nella zona dell’ingresso verrà

creataunacaffetteriaconbookshop
apertaancheachinonintendevisi-
tare il bene. Chi paga il biglietto po-
tràconoscerelapropostadelneona-
tomuseo,divisaintresezioniprinci-
paliutilial raccontodell’archivio: le
prime due sono cronologiche, una
dedicataall’origine,aquandoil luo-
go era un monastero, e un’altra al
passaggio di funzione tra ente reli-
gioso e ufficio di conservazione dei
documenti.
Perciò i visitatori potranno am-

mirare i quattro chiostri, tra cui
l’atrio del Platano, col ciclo degli af-
freschirinascimentalicheraffigura
episodi della vita di San Benedetto,
ultimatonel1515daAntonioSolario
detto«loZingaro»; lospazioprende
il nomedaunmaestoso albero che
fu piantato, secondo la leggenda,
dalsantostesso.El’atriodeimarmi,

iniziato nel 1598 e completato nel
1623,conilpreziosoimpiantoarchi-
tettonicoeunvastogiardino.Anco-
ra, il capitolo dei monaci, oggi sala
dei catasti, affrescato da Belisario
Corenzioagliinizidel‘600conpara-
boleefigureallegoriche;l’exrefetto-
rio,cheadessosichiamasalaFilan-
gieri, lasalaTasso, la farmaciaconi
suoi scaffali intarsiati, la biblioteca,
lasaladiplomaticaemoltoaltroan-
cora.
Allesezionistorichesiaffianche-

ràunsettorenarrativo, che sioccu-
peràdisceneggiarealcunetralemi-
riadidinotizieraccoltenei70kmdi
carte custodite nell’archivio: «Sono
le storie chehannoqui la loro casa,
come suggerisce il nome del mu-
seo»,spiegalaCarrino.L’ideaèquel-
ladifarconoscereogniseimesicin-
quevicendediparticolareinteresse,
rese fruibili da uno storytelling ba-
sato su una divulgazionemultime-

diale, tra cui l’esperienza immersi-
va.
Sipotràvenireasapere,adesem-

pio,dellapassioneperl’archeologia
diMariaCarolinad’Austriachesce-
glievairepertiperarredareisuoipa-
lazzi, dei cocktail più in voga nella
nobiltà napoletana tra ‘700 e ‘800,
dellapetizioneperriaprire il suo lo-
calefattadaunpizzaioloalleautori-
tàdurante lapandemia.«Echipen-
sachesiaunastoriadegliultimidue
annisisbaglia,èunfattodel ‘600,ai
tempi della peste. La storia ritorna,
le necessità si somigliano, perciò è
importante conoscere le carte del
passato».
LaCasadellestoriesaràapertaal-

le mostre temporanee. Nei prossi-
mimesialcuneesposizionifaranno
da tappedi avvicinamentoall’aper-
tura delmuseo: nell’atrio del plata-
no, dopo quella dimaggio suAme-
deoBordigainoccasionedel«Comi-
conoff», ci saràunamostradedica-
taaigrandimarchiindustrialiitalia-
ni.
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SARAH, SORELLA
DI CATERINA, FIRMA
UN MANUALE
SU COME ARREDARE
E RIMODERNARE
CASE E SPAZI

«Reliving at Pompeii», il
 docufilm prodotto lo scorso
ottobre in occasione del
 cinquantenario del primo ciak
del celebre film-concerto dei
Pink Floyd  realizzato a porte
chiuse a Pompei nel 1971,
trasmesso in diretta
 streaming dall’anfiteatro di
Pompei sulla piattaforma del
 ministero della Cultura
ITsART ed ora in cartellone il
10 aprile per una speciale
«Lezione di rock» sulla band
inglese, ha segnato per il
gruppo Tim, partner
tecnologico esclusivo e

 promotore dell’evento, l’avvio
di un partenariato
pubblico-privato che durerà
per tutto il 2022 con il parco
archeologico,  l’inizio di un
percorso di collaborazione
teso alla  valorizzazione del
patrimonio storico e culturale
degli scavi grazie all’utilizzo di
tecnologie innovative rese
 disponibili da Tim e dalle
factory del gruppo Olivetti e
Noovle,  come la realtà virtuale
e aumentata e le installazioni
di light  mapping che hanno
animato l’anfiteatro e daranno
presto vita ad altri eventi.

«Ti Lascio la luce acce-
sa», cortometraggio
per la regia di Diego
Sommaripa, presen-
tato ierimattina a Pa-
lazzo Venezia, rac-
conta la storia di unuo-
mo in bilico, sospeso tra
un’esistenza fatua e la consa-
pevolezza di un presente opa-
co. Attratto dalle donne e i pia-
ceri della vita, il protagonista
cercherà la sua vera dimensio-
ne nell’esplorazione della li-
bertà;ma quale? ComeunUlis-
se, dopo ogni suo viaggio tor-
nerà da sua moglie, autentica
certezza di accoglienza e amo-
re. Intanto incapace di dare un
senso alla sua infedeltà, ne co-
noscerà il valore quando il suo
ennesimo ritorno a casa tra-
sformerà per sempre la sua vi-
ta con sua moglie che gli con-
fessa l’esistenza certa di un al-
tro uomo. La narrazione gioca
di continuo fra apparenza e

realtà, veglia e torpore, co-
me un continuo viaggio
tra discese e risalite, da-
gli inferi al paradiso,
nell’arco di un tempo
che appare infinito ma
che ha imparato a scom-

mettere sul proprio finale
in una breve manciata di se-
condi: quelli scanditi dalle
ignare lancette di una sveglia
sul comodino....
Il soggetto del cortometrag-

gio è di Anna Stromillo, la sce-
neggiatura di AntonioMoccio-
la. Le musiche, originali, sono
curate da Max Fuschetto e Pa-
squale Capobianco. Il protago-
nista è interpretato da Marco
Francini, finora conosciuto so-
prattutto come cantante ma
con esordi nel mondo del tea-
tro, Michela da Maria Rosaria
Virgili, le amanti da Francesca
Davide, Ilaria Buonaiuto eMa-
ria Basilicata. Nel cast anche
LeonardoDiCostanzo.

FrancescaScognamiglio

A
rchitetto, consulente specia-
lizzatainarredamentid’inter-
ni e design influencer, Sarah
Balivo, aversana, 32 anni, so-

rella di Caterina ed ex concorrente
di«Pechinoexpress»,approdainli-
breria con I consigli di Sarah, vade-
mecum per scoprire trucchi e se-
greti su comearredare evalorizza-
recase e ambienti di ogni stile edi-
mensione in poche semplici mos-
se.

Puòunmanualerendereleno-
strecasebelleefunzionali?
«Dispenso consigli perché mi

piace l’idea che un lettore, che sia
una casalinga o una donna in car-
riera, possaapprenderedelle rego-
lebaseperprogettareilpropriospa-
ziodomesticoeviverebene».

Ancheun basso può diventare
unareggia?
«Assolutamente sì. Bastano pic-

coliaccorgimentiallaportataditut-

ti.Ancheunospazioangustograzie
alla luce, posizionata inmodo giu-
sto,puòassumereunnuovoaspet-
to».

Lei vive a Milano ma è campa-
na: esiste una differenza nel mo-
dodiarredaretraNordeSud?
«Sono diverse le dimensioni: i

metriquadratidellecasedelsudso-
nomolto più generosi,mentre per
quantoriguardalacuradegli inter-
nigrazieallaglobalizzazioneeaiso-
cial network ora anche al Sud ini-
ziamoapensarecheserveunarchi-
tettoouninteriordesigner,chenon

bastailcapocantiere».
La pandemia con il lockdown

quanto ha cambiato il modo di
abitareedigodersilacasa?
«Haamplificato le cosebellee le

cose brutte. Ma ha fatto riscoprire
l’amoreper lacasa.Lepersonepri-
maa casanon volevano starci, e io
ho sempre sostenuto la tesi che la
gentechenonamastareacasacer-
ca una fuga da qualcosa. Ripartire
dalla casa invecepuòessere la “cu-
ra” anche per riconciliarsi con se
stessi».

Lesuesorelle,CaterinaeFran-
cesca, si sono affidate a lei per ar-
redarecasa?
«Certo. Caterina è una donna

moltodecisamapoihabisognodel-
lamiaapprovazione,mi considera
lasuaarchitettapersonale;France-
sca invece è molto minimal e non
amaosare».

Tutti abbiamo in garage o in
soffitta un vecchio comò della
nonna.Comeriutilizzareimobili

antichi?
«Maibuttarli!Questipezzianti-

chidiarredamentohannovalore,
nonsolodalpuntodivistaaffetti-
voma anche artigianale e io che
credomoltonella valorizzazione
deicontrasti:ritengochepossano
essere inseritimoltobeneincon-
testi anche più moderni e con-
temporanei».
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Tim-Pompei, l’accordo riparte dai Pink Floyd

Dal docufilm al parternariato

Per l’autunno sarà pronto il nuovo spazio museale, multimediale e immersivo, aperto alla città. La direttrice Carrino:
«Dimenticate il sito polveroso. Questo sarà un luogo vivo con i suoi documenti che raccontano vicende ancora attuali»

FATTI E PERSONE:
LA REGINA CHE AMAVA
L’ARCHEOLOGIA, I PARTY
DEI VIP DEL SETTECENTO
IL PIZZAIOLO CHE CHIUSE
PER L’EPIDEMIA DI PESTE

Dall’Archivio di Stato
alla Casa delle storie

Il dongiovanni, la moglie e la sveglia

Il cortometraggio
SARAH
BALIVO
I CONSIGLI
DI SARAH
HARPERCOLLINS
PAGINE 192
EURO 16,90

PATRIMONIO

La biblioteca
e il chiostro
dell’Archivio
di Stato
A destra,
la direttrice
Candida
Carrino

I consigli dell’altra Balivo:
«Dal basso alla reggia, o quasi»

UN PERCORSO STORICO
NELL’EX CONVENTO
CON GIARDINO, ATRIO
REFETTORIO, CAPITOLO,
FARMACIA E BIBLIOTECA
RICCHI DI AFFRESCHI


