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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»
Giovanni Chianelli
al prossimoautunno,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,unnuovopunto di attrazione per turisti e studiosi
nell’itinerario del centro storico. In
parte riformerà l’urbanistica
dell’area, con un ingresso da vico
MontediPietàcheattualmenteportaallafacoltàdiSociologia,doveverrà tolto il cancello che impedisce il
transitoal pubblico; mentredal lato
opposto, su via Bartolommeo Capasso, sarà messo a disposizione
dellacittadinanzailgiardinodell’anticomonasterobenedettinodeisantiSeverino e Sossio,in cui l’Archivio
fu insediato nel 1845, abbattendo i
muri che oggi lo dividono da un’altra porzione verde di proprietà del
comune.
Sette milioni la spesa complessiva, i fondi arrivano dal progetto
Unesco per il centro storico partenopeo. Servono alle necessarie ristrutturazioni su una superficie immensa, oltre 24.000 metri quadrati,
eatrasformareilbeneinunospazio
aperto ai visitatori. Ma anche ad altro: «A rendere l’Archivio un luogo
vivo,acancellarel’ideadiufficiopolveroso che ha nell’immaginario»,
dice la direttrice, Candida Carrino,
arrivatanel2019:«L’intentodelmuseoèquellodiaprireapiùgentepossibileunimmensopatrimonioediffondere l’interesse dei suoi documenti».
Nella zona dell’ingresso verrà
creataunacaffetteriaconbookshop
aperta anche a chi non intende visitare il bene. Chi paga il biglietto potràconoscerelapropostadelneonatomuseo,divisaintresezioniprincipali utili al racconto dell’archivio: le
prime due sono cronologiche, una
dedicata all’origine, a quando il luogo era un monastero, e un’altra al
passaggio di funzione tra ente religioso e ufficio di conservazione dei
documenti.
Perciò i visitatori potranno ammirare i quattro chiostri, tra cui
l’atrio del Platano, col ciclo degli affreschi rinascimentali che raffigura
episodi della vita di San Benedetto,
ultimatonel1515daAntonioSolario
detto «lo Zingaro»; lo spazio prende
il nome da un maestoso albero che
fu piantato, secondo la leggenda,
dalsanto stesso. E l’atrio deimarmi,
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A destra,
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Candida
Carrino

Dall’Archivio di Stato
alla Casa delle storie
Dal docufilm al parternariato

Tim-Pompei, l’accordo riparte dai Pink Floyd
«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.

I consigli dell’altra Balivo:
«Dal basso alla reggia, o quasi»
Francesca Scognamiglio
rchitetto, consulente specializzata in arredamenti d’interni e design influencer, Sarah
Balivo, aversana, 32 anni, sorella di Caterina ed ex concorrente
di«Pechinoexpress»,approdainlibreria con I consigli di Sarah, vademecum per scoprire trucchi e segreti su come arredare e valorizzare case e ambienti di ogni stile e dimensione in poche semplici mosse.
Puòunmanualerenderelenostrecasebelleefunzionali?
«Dispenso consigli perché mi
piace l’idea che un lettore, che sia
una casalinga o una donna in carriera, possa apprendere delle regolebaseperprogettareilpropriospaziodomesticoeviverebene».
Anche un basso può diventare
unareggia?
«Assolutamente sì. Bastano piccoliaccorgimentiallaportataditut-
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ti.Ancheunospazioangustograzie
alla luce, posizionata in modo giusto, può assumere un nuovo aspetto».
Lei vive a Milano ma è campana: esiste una differenza nel mododiarredaretraNordeSud?
«Sono diverse le dimensioni: i
metriquadratidellecasedelsudsono molto più generosi, mentre per
quanto riguarda la cura degli internigrazieallaglobalizzazioneeaisocial network ora anche al Sud iniziamoapensarecheserveunarchitettoouninteriordesigner,chenon

SARAH, SORELLA
DI CATERINA, FIRMA
UN MANUALE
SU COME ARREDARE
E RIMODERNARE
CASE E SPAZI

bastailcapocantiere».
La pandemia con il lockdown
quanto ha cambiato il modo di
abitareedigodersilacasa?
«Ha amplificato le cose belle e le
cose brutte. Ma ha fatto riscoprire
l’amore per la casa. Le persone prima a casa non volevano starci, e io
ho sempre sostenuto la tesi che la
gente che non ama stare a casa cerca una fuga da qualcosa. Ripartire
dalla casa invece può essere la “cura” anche per riconciliarsi con se
stessi».
Lesue sorelle,Caterina e Francesca, si sono affidate a lei per arredarecasa?
«Certo. Caterina è una donna
moltodecisamapoihabisognodella mia approvazione, mi considera
la sua architetta personale; Francesca invece è molto minimal e non
amaosare».
Tutti abbiamo in garage o in
soffitta un vecchio comò della
nonna.Comeriutilizzareimobili

iniziato nel 1598 e completato nel
1623,conilpreziosoimpiantoarchitettonico e un vasto giardino. Ancora, il capitolo dei monaci, oggi sala
dei catasti, affrescato da Belisario
Corenzioagliinizidel‘600conparaboleefigureallegoriche;l’exrefettorio, che adesso si chiama sala Filangieri, la sala Tasso, la farmacia con i
suoi scaffali intarsiati, la biblioteca,
la sala diplomaticae moltoaltro ancora.
Alle sezioni storiche si affiancherà un settore narrativo, che si occuperàdisceneggiarealcunetralemiriadi di notizie raccolte nei 70 km di
carte custodite nell’archivio: «Sono
le storie che hanno qui la loro casa,
come suggerisce il nome del museo»,spiegalaCarrino.L’ideaèquella di farconoscere ogni sei mesicinquevicendediparticolareinteresse,
rese fruibili da uno storytelling basato su una divulgazione multime-

diale, tra cui l’esperienza immersiva.
Sipotràvenire asapere,ad esempio,della passione perl’archeologia
diMariaCarolinad’Austriachesceglievairepertiperarredareisuoipalazzi, dei cocktail più in voga nella
nobiltà napoletana tra ‘700 e ‘800,
della petizione per riaprire il suo localefattadaunpizzaioloalleautorità durante la pandemia. «E chi pensachesiaunastoriadegliultimidue
anni si sbaglia, è un fatto del ‘600, ai
tempi della peste. La storia ritorna,
le necessità si somigliano, perciò è
importante conoscere le carte del
passato».
LaCasadellestoriesaràapertaalle mostre temporanee. Nei prossimi mesialcuneesposizioni faranno
da tappe di avvicinamento all’apertura del museo: nell’atrio del platano, dopo quella di maggio su AmedeoBordigainoccasionedel«Comicon off», ci sarà una mostra dedicataaigrandimarchiindustrialiitaliani.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il cortometraggio
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Il dongiovanni, la moglie e la sveglia

antichi?
«Maibuttarli!Questipezziantichidiarredamentohannovalore,
non solo dal punto di vista affettivo ma anche artigianale e io che
credo molto nella valorizzazione
deicontrasti:ritengochepossano
essere inseriti molto bene in contesti anche più moderni e contemporanei».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ti Lascio la luce accesa», cortometraggio
per la regia di Diego
Sommaripa, presentato ieri mattina a Palazzo Venezia, racconta la storia di un uomo in bilico, sospeso tra
un’esistenza fatua e la consapevolezza di un presente opaco. Attratto dalle donne e i piaceri della vita, il protagonista
cercherà la sua vera dimensione nell’esplorazione della libertà; ma quale? Come un Ulisse, dopo ogni suo viaggio tornerà da sua moglie, autentica
certezza di accoglienza e amore. Intanto incapace di dare un
senso alla sua infedeltà, ne conoscerà il valore quando il suo
ennesimo ritorno a casa trasformerà per sempre la sua vita con sua moglie che gli confessa l’esistenza certa di un altro uomo. La narrazione gioca
di continuo fra apparenza e
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realtà, veglia e torpore, come un continuo viaggio
tra discese e risalite, dagli inferi al paradiso,
nell’arco di un tempo
che appare infinito ma
che ha imparato a scommettere sul proprio finale
in una breve manciata di secondi: quelli scanditi dalle
ignare lancette di una sveglia
sul comodino....
Il soggetto del cortometraggio è di Anna Stromillo, la sceneggiatura di Antonio Mocciola. Le musiche, originali, sono
curate da Max Fuschetto e Pasquale Capobianco. Il protagonista è interpretato da Marco
Francini, finora conosciuto soprattutto come cantante ma
con esordi nel mondo del teatro, Michela da Maria Rosaria
Virgili, le amanti da Francesca
Davide, Ilaria Buonaiuto e Maria Basilicata. Nel cast anche
Leonardo Di Costanzo.

