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(ANSA) - NAPOLI, 19 OTT - Sessantasei opere d'arte contemporanea
realizzate da 49 artisti affermati e giovani talenti: l'isola di Procida
celebra Massimo Troisi con la mostra collettiva "Il Postino dietro le
quinte. I volti di Massimo Troisi" ideata da Stefano Veneruso presso le
Officine dei Misteri del Complesso monumentale di Palazzo d'Avalos,
da domani al 6 gennaio 2023.
    Programmata e finanziata dalla Regione Campania, prodotta dalla
Scabec nell'ambito di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022,
l'esposizione firmata dal regista Veneruso, nipote di Troisi, è una
carrellata di ricordi che attraverso opere d'arte e oggetti personali,
racconta la poetica, le passioni, i successi e la vita dell'artista. Tra gli
autori Filippo Bragatt, Prisco De Vivo, Vincenzo Mollica, lo stesso
Troisi. C'è anche la scultura in bronzo con dedica realizzata da Lello
Esposito su commissione dell'attore dal titolo "Eccomi qui - Pulcinella
per Massimo Troisi, 1992", con basamento in pietra lavica, che
Massimo teneva all'ingresso della sua casa romana e mostrava con
orgoglio agli ospiti. E non poteva mancare la celebre bicicletta del film
"Il Postino" di Michael Radford (premio Oscar 1996 per la colonna
sonora) trasposizione cinematografica del romanzo "Il Postino di
Neruda" del cileno Antonio Skarmeta, girato a Procida ventotto anni fa,
ultima interpretazione di Troisi.
    Domani alle 18:00 per il vernissage della mostra sulla facciata di
Palazzo d'Avalos sarà proiettato un estratto del backstage de "Il
Postino - Uno sguardo dentro (1994-2022)", diretto e prodotto da
Stefano Veneruso (che fu assistente di Radford alla regia), immagini
delle opere e alcune frasi di Massimo Troisi. La mostra sarà aperta
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Napoli, le 6 mostre da non perdere a novembre
CAMPANIA

05 nov 2022 - 08:11

D
a non perdere "Creativity for Life. Una mostra fotografica su come la creatività può cambiare il mondo" esposta al

Mann, "David Bowie: the passenger. By Andrew Kent" al Pan e "Il Postino dietro le quinte. I volti di Massimo Troisi" alle

Officine dei Misteri del complesso di Palazzo d'Avalos

ASCOLTA ARTICOLO

Condividi

Tante le mostre da non perdere a Napoli nel mese di ottobre, tra queste "Creativity for Life. Una mostra fotografica su come la
creatività può cambiare il mondo" esposta al Mann e "David Bowie: the passenger. By Andrew Kent" al Pan.

Creativity for Life, foto per cambiare il mondo
In ottanta immagini un viaggio per il riscatto iniziato nove anni fa: è stata inaugurata al MANN "Creativity for Life. Una mostra
fotografica su come la creatività può cambiare il mondo" (fino al 15 gennaio 2023), progetto nato dall'incontro tra Videndum
Media Solutions, l'Associazione Jonathan Onlus e il Ministero della Giustizia - Dipartimento di Giustizia Minorile. Attraverso
l'organizzazione di corsi di fotografia e videografia, è stato offerto a ragazzi che hanno vissuto e vivono situazioni di disagio e
di esclusione sociale un' occasione d'impegno. L' esposizione ripercorre la storia del progetto raccogliendo i migliori scatti

NAPOLI News Tutte Le Città

Esplora Sky Tg24, Sky Sport,  Sky Video
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realizzati dal 2014 a oggi, frutto di laboratori didattici itineranti nelle realtà metropolitane e non solo, passando anche dal
centro storico di Napoli fino a Procida Capitale della cultura. Con l'edizione 2021 si è infatti coniugato il percorso rieducativo dei
ragazzi con l'impegno per la salvaguardia dell'ambiente abbracciando la causa della Onlus Oceanus "No more plastic bags".
All'inaugurazione ha partecipato Marco Pezzana, CEO di Videndum Media Solutions. Quello di Jonathan è divenuto quindi un
progetto pilota, una esperienza già esportata in altri paesi: accanto agli scatti napoletani in mostra anche immagini di
laboratori simili realizzati a Chicago, New York, Sud Africa, Birmingham. L' esposizione, promossa in collaborazione con i Servizi
Educativi del MANN (Responsabile: Giovanni Vastano; staff Angela Rita Vocciante) testimonia l'attenzione del Museo a tutte le
esperienze virtuose e di rilievo sociale del territorio. Videndum Media Solutions è la principale divisione del gruppo inglese
Videndum dedicata al mondo dei content creators.

Un inedito David Bowie al PAN di Napoli
Una tappa per tentare di approfondire la poliedricità di David Bowie come uomo ed artista. Vuole essere soprattutto questo la
mostra "David Bowie: the passenger. By Andrew Kent" che aperta fino a fine gennaio nel PAN, Palazzo delle Arti Napoli.
L'esposizione, realizzata dal produttore Salvatore Lacagnina, della società Navigare, con il patrocinio del Comune, presenta la
vita pubblica e privata dell'artista inglese attraverso fotografie e testimonianze di Andrew Kent che lo accompagnò nel tour
europeo negli anni Settanta. La curatela di Vittoria Mainoldi e Maurizio Guidoni, di Ono Arte, rende omaggio ad una delle più
amate leggende della scena artistica mondiale del XX secolo attraverso 60 fotografie e memorie del fotografo Andrew Kent, che
coltivò uno stretto rapporto di amicizia e fiducia con la star, insieme con quasi 90 cimeli e memorabilia di diverse collezioni
private. La mostra di Napoli, preceduta dalla tappa a Milano, presenta un nuovo allestimento e due nuove sezioni espositive
dedicate alla carriera cinematografica di Bowie - nata proprio a metà degli anni Settanta - e ai costumi, quest'ultima sezione in
collaborazione con il corso triennale di Fashion Design dell'Accademia di Belle Arti di Bologna con il coordinamento della
professoressa Rossella Piergallini. Focus della mostra, il decisivo periodo che Bowie visse nel 1976, in occasione dell'Isolar tour
per presentare l'album Station to station, con 66 concerti in 4 mesi tra Canada, USA ed Europa. Del tour europeo,
comprendente 25 tappe, Kent documenta, da una prospettiva privilegiata, esibizioni e viaggi, tra navi, treni, hotel, ma anche
l'esplorazione di Bowie delle città e dei loro luoghi più rappresentativi come la Piazza Rossa di Mosca, l'invalicabile Berlino Est,
Victoria Station a Londra, dove si verificò l'incidente del presunto saluto nazista di Bowie. Le immagini e i documenti in mostra
raccontano, è stato spiegato oggi nell'anteprima per la stampa, "anche uno spaccato storico dell'epoca e dello spirito dei tempi
nel clima di Guerra Fredda". Ricordi personali di Kent accompagnano il percorso espositivo costellato da fotografie in bianco e
nero e a colori, cimeli del tour, poster dei film in cui l'artista recitò, copertine di riviste ed LP, video, ricostruzioni di ambienti
simbolici del viaggio. Prezioso, in questa galleria, il contributo di appassionati collezionisti come l'italiano Mauro Luppi, tra i
maggiori cultori mondiali di Bowie. Andrew Kent (Los Angeles, 20 febbraio 1948) è un acclamato fotografo che ha creato molte
delle immagini piu ̀ iconiche delle superstar del rock degli anni Settanta, tra cui Freddie Mercury, Elton John, Jim Morrison, KISS,
Iggy Pop e Frank Zappa, anche se la collaborazione più importante di Kent e ̀ stata con David Bowie dal 1975 al 1978.

Emozioni a Procida, l'omaggio a Massimo Troisi
Tra ricordi ed emozioni è aperta a Procida la mostra "Il Postino dietro le quinte. I volti di Massimo Troisi" finanziata dalla Regione
Campania e prodotta dalla Scabec (nell'ambito del programma di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022,) presso Officine
dei Misteri del Complesso di Palazzo d'Avalos, fino al 6 gennaio 2023. "Mi lega a quest'isola un ricordo fortissimo, doloroso
anche, perché Massimo ai tempi delle riprese non stava bene - ha detto l'ideatore Stefano Veneruso, nipote di Troisi - Ma lui,
con la sua caparbietà e ostinazione, volle portare avanti il film. Disse a mia madre: "'O voglio firnì co' 'o core mio". Allora fare un
film sulla poesia era difficile, ci si domandava chi potesse andare a vederlo. E invece, è arrivato l'Oscar, il successo mondiale".
Veneruso che fu assistente alla regia di Radford, ha spiegato la genesi del progetto: "La mostra è una narrazione, un racconto di
Massimo attraverso estratti di sue interviste memorabili, ma soprattutto le opere di 49 artisti: ad ognuno ho anche chiesto di
raccontare in poche righe il "proprio" Massimo. E' partito tutto da un'opera astratta di Massimo del 1992, la prima che ho
collezionato a partire dal 1996. Da lì sono arrivate opere di persone che spontaneamente me le hanno regalate, fino all'opera
magnifica del grandissimo Armando De Stefano, realizzata per un fortunatissimo compact disc di poesie di Paolo Neruda lette
da artisti come Arbore, Foa, Amendola e tanti altri. E poi c'è l'opera delle opere, la bicicletta del Postino che, ventotto anni dopo
le riprese del film, torna sull'isola di Procida". "La Scabec è felice e onorata e di aver organizzato questa mostra - ha detto
Pantaleone Annunziata, amministratore unico - Quando Il Postino uscì nelle sale, ricordo che studiavo filosofia all'Università e
mi imbattei in questa definizione: "tanto gli animali quanto gli angeli non ridono, ma ride solo l'uomo". Quindi la traccia
dell'umano è nel riso, nel riso tragico. Troisi rappresenta (purtroppo solo in maniera simbolica oggi), e ha rappresentato la
traccia dell'umano. Quando un simbolo riesce a esprimere tutta la sua forza come lui ha fatto, appartiene a ciascuno di noi."
Hanno partecipato all'inaugurazione Felice Casucci, Assessore alla Semplificazione amministrativa e al Turismo della Regione
Campania ("Troisi era l'affermazione della vitalità, della cultura partenopea come espressione di una dimensione del vivere non
retorica, ma realizzata attraverso il sorriso e anche attraverso le lacrime, perché era una grande maschera, e come tutte le
grandi maschera sapeva sorridere e sapeva anche piangere. In questa mostra troverete ciò che Troisi ci ha donato, ciò che è
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stato per noi, ovvero una grande festa delle emozioni"), Rosanna Romano, D.G. per le Politiche Culturali e il Turismo della
Regione Campania, Agostino Riitano Direttore Procida 2022.

Prosegue la mostra “Tutankhamon - Viaggio verso l'eternità”
Prosegue fino all'8 gennaio 2023 la mostra dedicata al più noto faraone dell'antichità. La suggestiva location del Castel dell'Ovo
di Napoli ospita l'esposizione "Tutankhamon - Viaggio verso l'eternità" nel centenario della scoperta della faraonica sepoltura,
che tante preziose informazioni ha fornito sulla conoscenza degli usi e costumi dell'antico popolo egizio. Nel novembre 1922
l'archeologo Howard Carter descrisse i momenti emozionanti di quella che in seguito si rivelò la più importante scoperta
archeologica del XX secolo: «Era giunto il momento decisivo. […] ampliando un po' il foro, vi inserii una candela e scrutai dentro.
[…] man mano che i miei occhi si abituavano al buio, i particolari del locale emersero lentamente dall'oscurità: animali
dall'aspetto strano, statue e oro, ovunque il luccichio dell'oro. Per un attimo rimasi muto per lo stupore, e quando Lord
Carnarvon, incapace di attendere oltre, mi chiese ansiosamente: "Riuscite a vedere qualcosa?" fui solo capace di rispondere: "Sì,
cose meravigliose"». Cent'anni dopo Napoli rende omaggio a quegli istanti impressi nella Storia ed ai loro protagonisti con
questa mostra, a cura di Clarissa Decembri, organizzata dalla Innovation di Firenze con il patrocinio del Comune di Napoli. Al
Castel dell'Ovo sono attualmente in esposizione oltre 100 riproduzioni dei reperti più importanti trovati nella tomba di
Tutankhamon, realizzati a Il Cairo in collaborazione con il Ministero delle Antichità Egizie. Una sala dell'esposizione è dedicata
alla mummificazione, dove sono illustrate le varie fasi dell'imbalsamazione. Ricostruzioni scenografiche e la realtà virtuale
realizzata da Unsquare Life guidano il visitatore nella conoscenza dei reperti, della loro funzione e della loro storia. I più piccoli
possono avvalersi di didascalie a loro dedicate.

Scatti di sale operatorie tra un intervento e un altro
Tre sale operatorie del Sud Italia, fotografate da Pino Musi esattamente cinque minuti dopo il termine dell'intervento chirurgico
e l'uscita del paziente e del chirurgo, e dieci minuti prima del riordino della sala, da parte degli infermieri, per l'intervento
successivo: è il contenuto della mostra "_08:08 Operating Theatre" a cura di Antonello Scotti, ospitata da Magazzini Fotografici
a Napoli dal 17 settembre al 20 novembre. Le sale operatorie di '_08:08 Operating Theatre' diventano il campo di battaglia che
Musi, artista visivo di fama internazionale e docente, sceglie per un "corpo a corpo" simultaneo fra sé stesso e gli elementi
presenti nello scenario perlustrato, a pochi istanti dal termine di delicate operazioni chirurgiche. Immagini in bianco e nero che
occultano, evitando sottolineature a effetto, la riconoscibilità evidente degli elementi di facile spettacolarità, creando, invece,
annunciano gli organizzatori, "un percorso che orienta il fruitore a indagare l'interno della macchina scenica, ad analizzarne le
tracce residue". È "un teatro senza attori, malati, medici e tecnici, presentato nella sua nudità, senza palpiti, ma con gli umori del
post-factum resi attraverso i reperti, le scorie, i residui dell'azione, i relitti di un combattimento, di uno stato di emergenza che il
bianco e nero disinnesca" suggerisce Musi "perché è il corpo il protagonista assoluto quanto paradossale di queste immagini,
un corpo che è sul confine tra organico e inorganico, un corpo senza organi, come lo dichiara, con crudeltà senza redenzione,
Antonin Artaud, in un testo, la Lettera a Pierre Loeb, che è diventato un manifesto dell'arte postumana". Come spiega Scotti,
curatore della mostra: "L'immagine è un recinto visivo dove il corpo è solo evocato, ma mai presentato-rappresentato". Ad
ospitare la mostra è Magazzini Fotografici, APS nata da un'idea della fotografa Yvonne De Rosa, che ha come finalità la
divulgazione dell'arte della fotografia e la creazione di un dialogo a più voci che sia occasione di arricchimento culturale.
L'evento è realizzato in collaborazione con la Galleria Tiziana Di Caro.

“Bill Viola. Ritorno alla Vita” alla chiesa del Carminiello a Toledo
Dal 2 settembre fino all’8 gennaio 2023 l’artista statunitense Bill Viola, padre della videoarte, torna a Napoli con una mostra
pensata per la riapertura di un gioiello artistico della città. “Bill Viola. Ritorno alla Vita” è allestita all’interno della Chiesa del
Carminiello a Toledo che, per l’occasione, riapre al pubblico. L’allestimento di “Bill Viola. Ritorno alla vita” comprende cinque
video-opere di Bill Viola, appositamente selezionate dal Bill Viola Studio per la suggestiva location.

FOTOGALLERY
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La mostra

Troisi torna a Procida
al Palazzo d'Avalos

i mille volti dell'attore
di DarlaUrbani.

La bicicletta del postino Massimo
Troisi, 28 anni dopo, torna a Proci-
da. Insieme con un poetico acque-
rello su carta realizzato il 5 mag-
gio del ̀92 a Los Angeles. E poi, il
suo volto divertito, corrucciato,
ironico, scocciato, innamorato, te-
nero, marpione o a volte malinco-
nico. Quante espressioni e quanti
stati d'animo ha interpretato Troi-
si. Oggi quell'isola, Procida, che
per ultima lo ha visto recitare nel
film Oscar "Il postino" insieme
con Salina,
omaggia l'ulti-
ma grande ma-
schera napole-
tana. Sull'isola
Capitale della
Cultura 2022 s'i-
naugura alle 18
la mostra "Il Po-
stino dietro le
quinte. I volti di
Massimo Troi-
si", ideata dal ni-
pote e suo aiuto
alla regia pro-
prio nel film "Il
postino", con le
sue scene cult a
Procida, Stefa-
no Veneruso, al-
le Officine dei
Misteri del Com-
plesso monu-
mentale di Pa-
lazzo d'Avalos.
L'esposizione,
visitabile fino
all'Epifania, tut-
ti i giorni dalle
9.30 alle 12.30 e
dalle 14.30 alle
18.30, ingresso

gratuito, raccoglie opere e oggetti
personali dell'artista scomparso il
4 giugno 1994, proprio poco dopo
la fine delle riprese. Sessantasei
fra ritratti, dipinti e opere digitali
in mostra, con le firme di grandi
nomi. Da Lello Esposito e Filippo
Bragatt a Vincenzo Mollica. Ma an-
che Yolanda Antal, Alessandro
Avolio, Maria Luisa Bertoni, Totò
Calì, Benjamin Carminio, Luca
Celletti, Monica Conforti, Marina
Corso,Ornella De Rosa, Armando
De Stefano, Prisco De Vivo, Ame-
deo Punelli, Rancho (pseudonimo
di Ilario Ranucci), Rolando Rovati,
Cristiano Sagramola,Omar Sandri-
ni Carlo Szeya, Gabriella Tolli, fi-
no Nicoletta Valler, Nicole Veneru-
so e Walton Zed. E poi i ricordi.
Troisi che dice «mio padre ferro-
viere è stato un esempio formida-
bile» e racconta ironicamente di
quando tornava a casa carico di
giornali e storie raccolte sui treni.
Quella frase, insieme ad altre e al-
le opere, sarà proiettata sulla fac-
ciata di Palazzo d'Avalos con un
estratto del backstage de II Posti-
no - Uno sguardo dentro
(1994-2022), diretto e prodotto da
Stefano Veneruso. Esposta anche
l'iconica, romantica bicicletta del
film "Il Postino", trasposizione ci-
nematografica del romanzo "Il po-
stino di Neruda" dell'autore cile-
no Antonio Skàrmeta, diretto da
Michael Radford, premio Oscar
per la miglior colonna sonora a
Luis Bacalov e Sergio Endrigo. In
mostra anche la scultura "Eccomi
qui - Pulcinella per Massimo Troi-
si, 1992", in bronzo con basamen-
to in pietra lavica, con dedica inci-
sa, realizzata dall'artista Lello
Esposito su commissione proprio

di Troisi. È un pezzo unico, un'ope-
ra speciale, esposta per la prima
volta a Procida, che arriva dalla
collezione pri-
vata del regista.
Troisi l'aveva
collocata all'in-
gresso della ca-
sa romana: «La
mostrava con
orgoglio ai suoi
ospiti», raccon-
ta il nipote Ste-
fano Veneruso.
La mostra, fi-
nanziata dalla
Regione Cam-
pania e prodot-
ta dalla Scabec
nell'ambito del
programma di
Procida Capita-
le Italiana della
Cultura 2022,
sarà presentata
alla stampa alle
12 da Felice Ca-
succi, assessore
alla semplifica-
zione ammini-
strativa e al turi-
smo della Regio-
ne Campania,
dal sindaco di

Procida Rai-
mondo Ambrosino, da Pantaleo-
ne Annunziata, presidente della
Scabec, insieme con Rosanna Ro-
mano, direttore generale per le Po-
litiche Culturali e il Turismo della
Regione Campania, Leonardo Co-
stagliola, assessore al Turismo, al-
le Attività Produttive e alla Mobili-
tà del Comune di Procida, Agosti-
no Riitano, direttore del progetto
Procida 2022 e il curatore della
mostra Stefano Veneruso.
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Visibili sull'isola
del "Postino" oggetti
personali, dipinti e
perfino la bicicletta
usata nell'ultimo film

Troisi torna a l'Incida
al Palazzo d'.4-calos

i mille 'S. Oiti dell'attore

Nuova &mieta:
i marerd ̀gocialr
per it~iFlogrei
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adv

19 OTTOBRE 2022 ALLE 11:31  2 MINUTI DI LETTURA

Procida celebra Massimo Troisi, con 66 opere d’arte

contemporanea realizzate da 49 artisti affermati e giovani talenti.

Una mostra collettiva ospitata presso le Officine dei Misteri del

Complesso monumentale di Palazzo d’Avalos dal 20 ottobre 2022

al 6 gennaio 2023.

Programmata e finanziata dalla Regione Campania (POC 2014-

2020) e prodotta dalla Scabec nell’ambito del programma di

Procida Capitale Italiana della Cultura 2022, la mostra "Il Postino

dietro le quinte. I volti di Massimo Troisi" è ideata da Stefano

Veneruso, nipote del compianto attore napoletano, e raccoglie ed

espone una emozionante carrellata di ricordi che, attraverso

NapoliSeguici su: CERCA

HOME CRONACA SPORT FOTO VIDEO ANNUNCI LOCALI CAMBIA EDIZIONE 

Procida celebra
Troisi: una mostra
collettiva di 49 artisti
con 66 opere

Presso le Officine dei Misteri del Complesso monumentale di Palazzo d’Avalos dal 20 ottobre
2022 al 6 gennaio 2023

Leggi anche

Grand Prix Möbius 2022 di
Lugano: vince l'Ecosistema digitale
cultura Campania

Doppio arcobaleno su Procida, il
maltempo è suggestione

Procida 2022, applausi per i
cittadini-attori in scena con
Borges

 MENU  CERCA ABBONATI GEDI SMILE
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oggetti personali e opere d'arte, raccontano la poetica, le passioni,

i successi e la vita di Troisi.

Da Lello Esposito a Filippo Bragatt, da Prisco De Vivo a Vincenzo

Mollica, fino allo stesso Troisi: sono alcuni degli autori

(professionisti e non) delle opere realizzate con tecniche e stili

diversi, e che interpretano e propongono, in modo personale e

introspettivo, il regista, l’attore, l’uomo e lo spirito di Massimo

Troisi.

Nel suggestivo Complesso monumentale di Procida sono esposti

anche oggetti appartenuti a Troisi, come la scultura in bronzo, con

dedica incisa, realizzata dall’artista Lello Esposito su commissione

diretta di Troisi: un’opera speciale, un pezzo unico, per la prima

volta esposta a Procida e proveniente dalla collezione privata di

Massimo Troisi, dal titolo “Eccomi qui - Pulcinella per Massimo

Troisi, 1992”, realizzata in bronzo con basamento in pietra lavica,

opera che Massimo teneva all’ingresso della casa romana e con

orgoglio mostrava ai suoi ospiti.

Tra gli altri oggetti, alcuni divenuti veri e propri simboli, immagini

iconiche del cinema d’autore come la celebre bicicletta del film Il

Postino, capolavoro della filmografia italiana e internazionale,

trasposizione cinematografica del romanzo Il Postino di Neruda

dell’autore cileno Antonio Skarmeta, girato sulla più piccola delle

isole nel Golfo di Napoli. Ventotto anni dopo le riprese del film

diretto da Michael Radford (premio Oscar 1996 per la colonna

sonora) con l'assistenza alla regia dello stesso Stefano Veneruso, la

magia di Massimo Troisi fa ritorno a Procida, l’isola a cui ha donato

la sua interpretazione più intensa e commovente. La mostra è

aperta tutti i giorni (ore 9:30-12:30 e 14:30-18:30), con ingresso

gratuito.

 

PROGRAMMA del 20 ottobre, Officine dei Misteri del Complesso

monumentale di Palazzo d’Avalos, Procida

Ore 12:00, presentazione della mostra.

Saluti:

Felice Casucci - Assessore alla Semplificazione amministrativa e al

Turismo della Regione Campania

Raimondo Ambrosino - Sindaco di Procida

Pantaleone Annunziata - Presidente Scabec

Intervengono:
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Rosanna Romano - Direttore Generale per le Politiche Culturali e il

Turismo della Regione Campania

Leonardo Costagliola - Assessore al Turismo, alle Attività

Produttive e alla Mobilità del Comune di Procida

Agostino Riitano - Direttore Procida 2022

Stefano Veneruso - Curatore della mostra

 

Seguirà una visita alla mostra riservata ai giornalisti, assieme al

curatore.

 

Ore 18:00, vernissage della mostra.

La mostra sarà aperta al pubblico. Sulla facciata di Palazzo

d'Avalos ci sarà la proiezione di un estratto del Backstage de Il

Postino - Uno sguardo dentro (1994-2022), diretto e prodotto da

Stefano Veneruso, delle opere d'arte protagoniste della mostra e

di alcune frasi di Massimo Troisi.

 

Le opere in esposizione sono state realizzate da:

Yolanda Antal, Alessandro Avolio, Maria Luisa Bertoni, Filippo

Bragatt, Totò Calì,

Sebastiano Cannarella, Benjamin Carminio, Luca Celletti, Monica

Conforti, Marina Corso,

Ornella De Rosa, Armando De Stefano, Prisco De Vivo, Stefano Di

Loreto, Mattia Di Mattia,

Carlo Draoli, Lello Esposito, Filippo Farruggia, Maria Ferrara, Alba

Folcio, Margaretha Gubernale,

Miriana Lallo, Lady Be, Gianna Liani, Gorizio Lo Mastro, Federica

Marin, Vincenzo Mollica,

Marco Monopoli, Antonio Murgia, Loria Orsato, Gennaro Percopo,

Vincenzo Pinto,

Amedeo Punelli, Rancho (pseudonimo di Ilario Ranucci), Rolando

Rovati, Cristiano Sagramola,

Omar Sandrini, Massimiliano Sbrescia, Luciano Simeoli, Stefano

Solimani, Pietro Spadafina,

Carlo Szeya, Gabriella Tolli, Antonio Toma, Massimo Troisi, Enrico

Tubertini, Nicoletta Valler,
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Nicole Veneruso, Walton Zed.

 

Per la stampa sono disponibili alcuni posti gratuiti sul traghetto

Napoli-Procida delle ore 10.45 di domani (+viaggio di ritorno).

Per prenotazioni, contattare l’ufficio stampa entro le ore 15:00 di

oggi.

 

© Riproduzione riservata
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procida  massimo troisi
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Draghi saluta i giornalisti a Palazzo
Chigi: "20 mesi straordinari,
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Armi in 3D, allarme in Europa:
sempre più arsenali criminali
realizzati con le stampanti
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DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ ORE 12.20

Procida, i volti di Massimo Troisi

Il postino per eccellenza è Massimo Troisi, che nel 1994 a Procida ha girato il film "Il Postino", ultima sua interpretazione.

Sull'isola il nipote Stefano Veneruso ha ideato la mostra il Postino dietro le quinte. I volti di Massimo Troisi". C'è anche la

celebre bicicletta del film.

L'Ora Solare - Procida, i volti di Massimo Trois'

4 Novembre 2022
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I volti di Troisi:
ritorno a Procida
con nostalgia

Giovanni Ciliattcili

I
i [íii è mille cttli irc. parati-a-
s iiirlo il su() al nici, PinoDanie-
le, Una nitrstr-r di c,uacdri cito
ratlì,!.;tu-aanc,in vari modi et~~.--
Oche Nlassim c, Troisi. pensa-
ta per Procida, l'isola di «Il po-

si-filo,. L titolo è..I vcilti di Di/lassù-no
frelisi, rl a c,.,,,,O. 'il ti gr>uiitat, s2(ï2't.la
ic,r_atiii le Officine dei misteri, IO
spazio chi- allaccia ia stil7a i nrr'ícrfhi
dove I:lttore e regista Lì rb dir-erse rd-
prrsCíitd suel ultinu lìdlrl:crlul i ¡Riò

manciate l'iconica hic:icie'tta, unico
dei meatorailailr º presenti nel p,r-
cnrao 13poAaitivo composto da 66
opere.

Prodotta da 5cabec nFll'anibitcr
dei prea-;;r.an-itna di l'rrac.id;i capitale
della cultura italiana "xa?'?. la ¡no-
stra e curata da 41rllian0'ie'ni'rn9Q,
reOsta e nipoti' dr l.1 cü.sl. Si com-
muove, Veliertiticr, quando t\gusli-
nollilt.anu,(llrettnft8rtts1ic0di l'rt)'
eida x22, durante l'inaugurazione
f ai asaclt:tretino spc_/~lria7edr ,-i'ulsla-

F'O r 059e a111 Or C., e invece il`OcY.' era LL i ca-
lesse-, soto4a$rire bene- si
sente dire dal cornice scomparso
nel 1901 come se rosse .uti-i)rtaprit'-
tiontrne ll isttal 19)1a. dotnti.%.
,Ogni volta i.7 , e si parla-d i Massi-

1-130 sono 7 nlol t! ì (.'Ill i t z1 Ull. ktl l, L'<13 rac-
colta di opere si è formata prima
spontaneamente, con omaggi di
[(htmllc artisti prima ï d[ 1>t) la sua
morte. poi proseguita con coni-
missioni, infine ho chiesto io ad al-
et trii pittori di esprimerai su di lui-,
spiega VeYlerl.r-e). Per la pr ini,a eate-
srcir-1ta ci snne ln sc-11iziai di Vi nrcnzr 1
Mollica  lYrlisì G n r'vPr ;out e la
scultura elrc,LelltaLsposito volle de-
dicuu4i c che l'attore teneva i.ell5n-
}Z cssa della sua casa romana, r;atñ-
gnr atrain qucl l't llc'inella tlntcldïaer-
surl<ad tr aefi:sic,;a, k eire°v+,0ll4 incarna-
re da irrtcfprcate; poi ci sono ï ilipínil
commissionati, tra cui =d'neruzic
nellci \la;.itnc l bili si di:\l'niall-
(te 11 De Stc'fanria cui, nel l~)~)f~, fu chie-
sto di realizzare la cnpe -tinzldi ,Nei
tuoi. occhi:-, Un;AIUTI elle contene-
va Lttarii letti da Renio AtbEue, Ar,

L'isola capitale di cultura
dedica al suo «Postino»
una mostra nello spazio
alla Corricella dove furono
girate alcune scene del film

OPERE DI GIOVANI
TRA IL PULCINELLA
DI LELLO !ESPOSITO
ELEFIRME
DI DE STEFANO
E DI MOLLICA

nt>ldoi crá,l'c11-ac'eidAtncnccSJacal-
tri, E poi i quadri piil i'etienti in cui
ogitd autore si e .hrrzarritn i i}icaear'e
con il c 1 zl a la ttt istlierldell'.atTa1'e
di San G n1tgon Cremano, il chiaro-
sceoa dei tratti e la mimica u,riaca,le
pnv_ dei film e dei nu'na'r ttr pr'.vaaö,
fino al le prove  pril astratte che pren-
dono sl,nrt''tra dW repertorio troisia'
no,

ll quadro di Carlo Draoli
mortale vive" rievoca l'attcare nei
panni di una improbabile Madon-
na in -Anntinci lzi ri-1ai tc^ della
Sixaat'fia.. Pietre ̀yhrdafinti perv.,lüec>~
aninelc, da tre- harapprtsentato tre
figure femminili di vada et;t n1c55e
di spalle, Waltrin led in -l.a'vie di
Massimo sr--tit, finite" lo toglie
dalï ulzirlaa secluc'nr':i dcl film citato
seduto su tntd panchina di pa -'ir4,
per eelloearl+? nel Goltò di Napoli.
19ar gareth;a Guherrilc racctttfi ie la
íiic9Tiara2itauc' di uno Shnich lié'i - di-
segnatiotraadt.le atit;eli: Ircai,í unra
Ve/ alla llaa a91c~rn r,atc+ Ali' il SUO angelo
fhtzgì quando da ham bine cadde a
terra, scrive la pittrice. 

neruix>i• <un chiesto to , ºrtc~tidi fer-
marsi 51 I altruk trRsi c`l1a. non Si trc'r,
vano nei film di Massimo e poi di la-
flt3:u-e clualchc•ris aasnllaieornimma-
ginc di i me opere s;nar-
ct;anu,llla naixlerílit<t: il mosaico di
Lady Be C composto da s,,hátietti di
plastica rccuperatl in inercatini e
nelle .;cuale e rafligui.a l'attore con
incredibile fccßelt.t: addirittura
un Tra1isi trans, Viti<, u tic.raiti,?ti con-
notali fi`nlntì~tili, ilell-int:elprctraaio-
tiediGianna Limi rei llemba'
voti l'or evet>, collage di smalti ebi-
t;iïit:n'iïa.

Ilifille un dipinto realizzato dallo
Stess()"11 t,isi a l: e, ;\Ia,,;r.lc:is: un tlus-
SO d i COI ore bianco c, e rosso come pi-
te che si separano, a su r uno sfondo
nero, intitolato 11t5-5-92s. -
de Veneri L'idea della nicistra
nasce proprio osservando questo
succ'luiaclro. Pochi sauuiu che oltre 
dipinp;E:ii• cOn parole e Sc'nt}lllialti

prüVh.4 cllne'fil:ICai l7llre (11r1 i pell-
i1i'I b.

!volti di Troisi:
"" ritorno a Procida'
con nostalgia
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Massimo Troisi presenta «La bicicletta de
Il Postino» a Procida
NAPOLI SMART > CULTURA

Venerdì 21 Ottobre 2022
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Ventotto anni dopo le riprese de Il Postino, film vincitore di un premio

Oscar, la biciletta guidata da Massimo Troisi nella sua ultima straordinaria

interpretazione fa ritorno a Procida in occasione dell’opening della mostra a

lui dedicata. «Il Postino dietro le quinte. I volti di Massimo Troisi»,

esposizione collettiva d’arte contemporanea, è stata inaugurata ieri, 20

ottobre, presso le officine dei misteri del complesso monumentale di

Palazzo d’Avalos, dove sono esposte 66 opere realizzate da 49 artisti

affermati e giovani talenti, da Lello Esposito a Filippo Bragatt, da

Armando De Stefano a Vincenzo Mollica, fino allo stesso Troisi.

Il compianto attore napoletano è infatti l’autore di un’opera datata 1992, da

cui la mostra ha avuto origine. «È partito tutto da quell’opera astratta di

Massimo, la prima che ho collezionato a partire dal 1996 – ha raccontato

Stefano Veneruso, nipote di Troisi e curatore della mostra –. Da lì sono

arrivate opere di persone che spontaneamente me le hanno regalate, finché

non è arrivata un’opera magnifica del grandissimo Armando De Stefano,

realizzata per un fortunato compact disc di poesie di Paolo Neruda lette da

LA MOSTRA
Procida celebra Massimo
Troisi: domani
l'inaugurazione della...

IL TEATRO
«Napoli ... al Massimo»: lo
show di Roberta Tondelli
a...

Gf Vip, Amaurys scatena la sua ira contro
Charlie Gnocchi: tutti preoccupati gridano
«Amaurys no»
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grandi artisti, tra cui Arbore, Foa, Amendola e tanti altri. E poi c’è l’opera

delle opere, che è la bicicletta de Il Postino.»

Proprio la celebre bicicletta e una foto di Massimo tratta dalla pellicola

cinematografica accolgono il pubblico all’inizio del percorso espositivo, che

resterà aperto tutti i giorni, con ingresso gratuito, fino al 6 gennaio 2023. «Mi

lega a quest’isola un ricordo fortissimo, doloroso anche – ha continuato

Veneruso – perché Massimo ai tempi delle riprese non stava bene. Ma lui,

con la sua caparbietà e ostinazione, ha voluto portare avanti il film. Disse a

mia madre: «O voglio firnì co’ ‘o core mio». Non ha dato la vita per questo

film, ma secondo me ha pensato in qualche modo di poter cambiare il

mondo, perché allora fare un film sulla poesia era difficile, ci si domandava

chi potesse andare a vederlo. E invece è stato un successo mondiale,

premiato con un Oscar.
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La mostra è una narrazione, un racconto di Massimo attraverso estratti di sue

interviste memorabili, ma soprattutto le opere di 49 artisti: a ognuno ho anche

chiesto di raccontare in poche righe il “proprio” Massimo; quindi, oltre

all’opera, c’è anche il pensiero dell’artista.» All’inaugurazione della

mostra, programmata e finanziata dalla Regione Campania (POC 2014-

2020) e prodotta dalla Scabec nell’ambito del programma di Procida

Capitale Italiana della Cultura 2022, erano presenti anche Felice Casucci,

assessore alla semplificazione amministrativa e al turismo della regione

campania, Pantaleone Annunziata, amministratore unico di Scabec,

Rosanna Romano, direttore generale per le politiche culturali e il turismo

della regione Campania, Leonardo Costagliola, assessore al turismo, alle

attività produttive e alla mobilità del comune di Procida, Michele Assante del

Leccese, delegato alla cultura del comune di Procida, e Agostino Riitano,

direttore di Procida 2022.

La cerimonia, alla quale hanno partecipato anche alcune comitive di turisti

italiani e stranieri, è stata anche l’occasione per una condivisione di ricordi

personali legati al grande Massimo Troisi. «La Scabec è felice e onorata e

di aver organizzato questa mostra – ha dichiarato Pantaleone Annunziata,

amministratore unico di Scabec –. Quando Il Postino uscì nelle sale, ricordo

che studiavo filosofia all’università e mi imbattei in questa definizione: «tanto

gli animali quanto gli angeli non ridono, ma ride solo l’uomo. Quindi la traccia

dell’umano è nel riso, nel riso tragico. Troisi rappresenta (purtroppo solo in

maniera simbolica oggi) e ha rappresentato la traccia dell’umano. Troisi ci

appartiene: quando un simbolo riesce a esprimere tutta la sua forza come lui

ha fatto, appartiene a ciascuno di noi.» «Troisi era l’affermazione della vitalità

– ha ricordato l’assessore regionale Felice Casucci –, della cultura

partenopea come espressione di una dimensione del vivere non retorica, ma

realizzata attraverso il sorriso e anche le lacrime.

Era una grande maschera, e come tutte le grandi maschere sapeva sorridere

e sapeva anche piangere, e sapeva far sorridere e anche far piangere. In

questa mostra troverete ciò che Troisi ci ha donato, ciò che è stato per noi,

ovvero una grande festa delle emozioni.» In serata, sulla facciata del

complesso monumentale di Palazzo d'Avalos, sono stati proiettati un

estratto del Backstage de Il Postino - Uno sguardo dentro (1994-2022),

diretto e prodotto da Stefano Veneruso, immagini delle opere d'arte

protagoniste della mostra e alcune frasi di Massimo Troisi su temi che

riso, raschera e nocciola
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riguardano il cinema, l’amore, la famiglia, i figli: «La famiglia è comunque una

cellula del potere – diceva Massimo –. Per non veder combattere tuo figlio

contro tutto, per non mandarlo allo sbaraglio, gli dici questo non si fa,

quest’altro non si fa. E invece molte cose s’hanna fa’. Secondo me i figli

bisognerebbe cominciare a educarli un po’ male, per cambiare qualcosa.»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

4 / 4

Data

Pagina

Foglio

21-10-2022

1
3
1
3
5
0

Pag. 23



NAPOLI AVELLINO BENEVENTO SALERNO CASERTA CALABRIA

HOME NAPOLI SMART PRIMO PIANO ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI SPORT TECNOLOGIA ALTRE SEZIONI 

adv

APPROFONDIMENTI

Procida celebra Massimo Troisi: domani
l'inaugurazione della mostra «Il Postino
dietro le quinte»
NAPOLI SMART > CULTURA

Mercoledì 19 Ottobre 2022
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66 opere d’arte contemporanea realizzate da 49 artisti affermati e

giovani talenti: l’isola di Procida celebra Massimo Troisi attraverso una

mostra collettiva d’arte contemporanea ospitata presso le Officine dei Misteri

del Complesso monumentale di Palazzo d’Avalos dal 20 ottobre 2022 al 6

gennaio 2023. Programmata e finanziata dalla Regione Campania e prodotta

dalla Scabec nell’ambito del programma di Procida Capitale Italiana della

Cultura 2022, la mostra «Il Postino dietro le quinte. I volti di Massimo

Troisi» è ideata da Stefano Veneruso, nipote del compianto attore

napoletano, e raccoglie ed espone una emozionante carrellata di ricordi

che, attraverso oggetti personali e opere d'arte, raccontano la poetica, le

passioni, i successi e la vita di Troisi. Da Lello Esposito a Filippo Bragatt,

da Prisco De Vivo a Vincenzo Mollica, fino allo stesso Troisi: sono alcuni

degli autori (professionisti e non) delle opere realizzate con tecniche e stili

diversi, e che interpretano e propongono, in modo personale e introspettivo, il

regista, l’attore, l’uomo e lo spirito di Massimo Troisi.
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Troisi
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Nel suggestivo Complesso monumentale di Procida sono esposti anche

oggetti appartenuti a Troisi, come la scultura in bronzo, con dedica incisa,

realizzata dall’artista Lello Esposito su commissione diretta di Troisi:

un’opera speciale, un pezzo unico, per la prima volta esposta a Procida e

proveniente dalla collezione privata di Massimo Troisi, dal titolo «Eccomi qui

- Pulcinella per Massimo Troisi, 1992», realizzata in bronzo con basamento

in pietra lavica, opera che Massimo teneva all’ingresso della casa romana e

con orgoglio mostrava ai suoi ospiti. Tra gli altri oggetti, alcuni divenuti veri e

propri simboli, immagini iconiche del cinema d’autore come la celebre

bicicletta del film «Il Postino», capolavoro della filmografia italiana e

internazionale, trasposizione cinematografica del romanzo «Il Postino di

Neruda» dell’autore cileno Antonio Skarmeta, girato sulla più piccola delle

isole nel Golfo di Napoli. Ventotto anni dopo le riprese del film diretto da

Michael Radford con l'assistenza alla regia dello stesso Stefano Veneruso,

la magia di Massimo Troisi fa ritorno a Procida, l’isola a cui ha donato la sua

interpretazione più intensa e commovente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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PROCIDA Saranno esposti ricordi, opere d'arte dedicate all'artista e oggetti personali che descrivono la sua personalità

Mostra dedicata ai volti dell'amato Massimo Troisi
PROCIDA. Procida oltre ad es-
sere Capitale Italiana della Cultu-
ra 2022 è anche, da sempre, terra
di tanti racconti, storie che hanno
preso vita e si sono sviluppate sul-
le sue sponde: prima fra tutte quel-
la de "Il Postino" di Michael Rad-
ford, ultimo film in cui ha recita-
to il grande e amatissimo Troisi. E
per questo motivo che l'isola ha
deciso di celebrare l'attore di San
Giorgio a Cremano, morto pre-
maturamente nel 1994, attraver-
so la mostra intitolata "Il Postino
dietro le quinte. I volti di Massi-
mo Troisi", firmata dal regista Ve-
neruso, nipote dello stesso Troisi.
L'esposizione unisce ricordi, ope-
re d'arte ed oggetti personali che
raccontano la poetica, le passio-
ni, i successi e la vita dell'artista
e regista campano che per anni ha
stregato il pubblico cinematogra-
fico italiano e non solo. Esatta-
mente 66 i lavori esposti, realiz-
zati da 49 artisti affermati e gio-
vani talenti, da Lello Esposito a
Filippo Bragatt, da Armando De
Stefano a Vincenzo Mollica e Pri-
sco De Vivo, fino allo stesso Troi-
si. Fra le opere la famosa scultu-
ra in bronzo, con dedica realizza-
ta da Lello

Esposito
su com-
missione
dell'attore,
dal titolo
"Eccomi
qui - Pul-
cinellaper
Massimo
Troisi,

1992",
con basamento in pietra lavica,
che Troisi teneva all'ingresso del-
la sua casa romana e mostrava con
orgoglio ai suoi ospiti. Ed ovvia-
mente è presente anche la celebre
bicicletta del capolavoro, traspo-
sizione cinematografica del ro-
manzo "Il Postino di Neruda" del-
l'autore cileno Antonio Skarme-
ta, girato 28 anni fa sulla più pic-
cola delle isole nel Golfo di Na-
poli. "Mi lega a questa terra un ri-
cordo fortissimo, doloroso anche,
perché Massimo ai tempi delle ri-
prese non stava bene - ha dichia-
rato Stefano Veneruso - ma lui,
con la sua caparbietà e ostinazio-
ne, volle portare avanti il film.
Disse a mia madre: "O voglio fir-
nì co' ̀o core mio". Allora fare un
film sulla poesia era difficile, ci
si domandava chi potesse andare

a vederlo. E invece è arrivato
l'Oscar, il successo mondiale". Ed
aggiunge "La mostra è una narra-
zione, un racconto di Massimo at-
traverso estratti di sue interviste
memorabili, ma soprattutto attra-
verso le opere di 49 artisti: ad
ognuno ho anche chiesto di rac-
contare in poche righe il "proprio"
Massimo. E partito tutto da
un'opera astratta di Massimo del
1992, la prima che ho collezio-
nato a partire dal 1996. Da lì so-
no arrivate opere di persone che
spontaneamente me le hanno re-
galate, fino al magnifico lavoro
del grande Armando De Stefano,
realizzato per un fortunato com-
pact disc di poesie di Neruda let-
te da artisti come Arbore, Foa,
Amendola e tanti altri". Le ope-
re dal 20 ottobre sono esposte
presso le Officine dei Misteri di
Palazzo d'Avalos, dove resteran-
no fino al 6 gennaio 2023.
L'esposizione, visitabile tutti i
giorni gratuitamente, è stata fi-
nanziata e prodotta dalla Regione
Campania e da Scabec nell'am-
bito della programmazione pre-
vista per Procida Capitale Italia-
na della Cultura 2022.
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Procida celebra Massimo Troisi: in mostra 66 opere dedicate all'attore e
regista

Le opere, composte da 49 artisti, saranno in mostra a Palazzo d'Avalos a partire dal 20
ottobre e fino al 6 gennaio 2023. Procida è l'isola di Arturo, certo, ma è anche quella del
Postino: oltre al celebre romanzo di Elsa Morante, infatti, sull'isola del Golfo di Napoli è
stato girato anche il film con Massimo Troisi . Ed è proprio l'attore e regista di San Giorgio a
Cremano, morto prematuramente nel 1994, che Procida ha voluto dedicare una mostra: 66
opere, realizzate da 49 artisti , che saranno esposte presso le Officine dei Misteri di Palazzo
d'Avalos , a partire da domani, 20 ottobre 2022 e fino al 6 gennaio 2023. Dal titolo "Il
Postino dietro le quinte. I volti di Massimo Troisi", la mostra è ideata da Stefano Veneruso
ed è stata finanziata e prodotta dalla Regione Campania e da Scabec nell'ambito della programmazione prevista per
Procida Capitale Italiana della Cultura 2022. La mostra visitabile tutti i giorni gratuitamente Dal 20 ottobre al 6
gennaio del prossimo anno, la mostra sarà visitabile tutti i giorni, dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore
18.30: l'ingresso è gratuito. Domani, giovedì 2o ottobre, alle ore 12 la mostra sarà presentata, mentre alle ore 18 ci
sarà l'apertura al pubblico: per l'occasione, sulla facciata di Palazzo d'Avalos  che, come detto, ospita la mostra  sarà
proiettato il backstage de Il Postino  Uno sguardo dentro (1994‐2022) , diretto e prodotto da Stefano Veneruso, oltre
ad alcune delle opere che compongono l'esposizione e alcune frasi celebri di Massimo Troisi.
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VEDERE A NAPOLI I musei

Troisi tra Ischia e i Campi Flegrei
I numerosi progetti di Scabec per Napoli e la Campania

Nel corposo programma di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022, che coniuga dimensione

internazionale e valorizzazione di specificità culturali locali, non poteva mancare un omaggio all'indi-

menticato Massimo Troisi, che nella più piccola isola del golfo di Napoli recitò il suo ultimo film. Con

la mostra «Il postino dietro le quinte. I volti di Massimo Troisi» (Officine dei Misteri del Com-

plesso monumentale di Palazzo d'Avalos, fino al 6 gennaio), ideata da Stefano Veneruso, nipote del

compianto attore, finanziata dalla Regione Campania e realizzata da Scabec, 66 opere d'arte e oggetti

personali raccontano le passioni e la vita di Troisi (tra questi i%Eccomi qui. Pulcinella per Massimo Troisi,
1992°, scultura in bronzo commissionata da Troisi a Lelio Esposito per la sua casa romana; e la celebre bi-

cicletta utilizzata nel film). Da Armando De Stefano a Filippo Bragatt, da Prisco De Vivo a Vincenzo

Mollica, 49 artisti (professionisti e non) restituiscono una personale immagine dell'uomo e dell'attore.

Sempre nell'ambito di Procida Capitale, alcune iniziative promosse da Scabec intendono sottolineare

il legame culturale e morfologico dell'isola con un'area di prorompente fascino e bellezza più ampia,

che include Ischia, la più grande delle isole del golfo, e la terraferma con i Campi Flegrei. Tra queste

il progetto «Dedalo», realizzato in collaborazione con EAV e Federalberghi Campi Flegrei, che renderà

attivo un servizio gratuito di collegamento tra i siti culturali (Macellum di Pozzuoli, Rione Terra, Anfi-

teatro Flavio, Parco Archeologico di Cuma, Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia,

Parco Sommerso di Baia, Parco Archeologico delle Terme di Baia, Piscina Mirabilis e Casina Vanvitel-

liana) e naturalistici (Lago d'Averno, Lago di Lucrino. Lago Fusaro e Faro di Miseno) dei Campi Flegrei.

Due minibus, seguendo percorsi circolari differenti (da Pozzuoli a/r; e da Torregaveta a/r; scabec.it), si

incontreranno al porto di Baia (Bacoli) per consentire cambi di itinerario. Un servizio sintonico con la

più nota e consolidata iniziativa di Scabec: campania>artecard, il pass della Regione Campania che

consente la visita a oltre 80 musei e luoghi della cultura di Napoli e della Campania con molteplici

offerte della durata di 3, 7 o 365 giorni (significativo l'incentivo al turismo giovanile 18/25 anni), è un

servizio diffuso tra i turisti, ma anche tra i residenti locali, in particolare durante le festività (campa-

niartecard.it). Official Sponsor del circuito campania>artecard fino al 2023 è UniCredit: l'iniziativa del-

la banca rientra nell'ambito del piano «UniCredit per l'Italia», il programma di interventi dell'istituto

a sostegno delle comunità e delle imprese locali.

Tra le attività che rientrano nel circuito, la mostra «Convivia. Il gusto degli antichi» (fino all'8 gen-

naio al lapis Museum di Napoli, Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta), ideata e curata dal

Museo Archeologico Nazionale di Napoli e da Giovanna Greco, finanziata dalla Regione Campania,

Da sinistra open dalla mostra Al postino dietro te quinte. I volti di Massimo Troiai» e ano veduta della Corriceila

Proiezione dl on estratto dei baciatage de al Poetino - Uno ewgnardo dentro 11994.20221«, diretto
e prodotto da Stefano Veneravo

realizzata da Scabec in collaborazione con il Museo Archeologico Vir-

tuale di Ercolano, il Dipartimento di Agraria dell'Università Federico

II di Napoli. Naus Editoria. L'esposizione accompagna alla scoperta

delle abitudini alimentari del mondo antico attraverso approfondi-

menti multimediali (l'ologramma di Plinio introduce alle ricchezze

della Campania Felix), utensili, vasellame, metodi di conservazione e

di preparazione dei cibi e commestibili fossili provenienti dalla Col-

lezione dei Commestibili del Mann: dalla bottiglia di olio d'oliva più

antica al mondo ai cibi più diffusi, come il farro, l'orzo, le olive, il

vino, alle ricostruzioni virtuali di alcuni ambienti domestici.

❑ Olga Scotto di Nettuno

PROCIDA (NA). Officine del Misteri, Complesso monumentale di Palazzo
d'Avalos, via Terra Murata 33, lundom 9,30-12,30/1430-18.30, scabec.it,
«II postino dietro le quinte. I volti di Massimo Trolsiv fino al 6 gennaio
NAPOLI. Lapis Museum, Basilica di Santa Maria Maggiore alla
Pietrasanta, piazzetta Pletrarsa 17, lundom 10-20, lapismuseum.com,
scabec.ít, «Convlvia. 1l gusto degli antichi» fino all'8 gennaio
SALERNO. Archivio dl Stato, Collezione di ceramica Alfonso Tafud,
Pinacoteca Provinciale dl Palazzo Pinto, Palazzo di Città, Ex Casa del
Combattente-Fondazione Filiberto e Bianca Manna, scabec.it
«La regola e li caso. Opere dalla collezione della Fondazione Filiberto
e Bianca Manna» dal 2 dicembre al 15 gennaio

Tacici tra Ischi„ c ì Cmnepì Fleg
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IL POSTINO DIETRO LE QUINTE. I VOLTI DI MASSIMO TROISI

Il Postino dietro le quinte. I volti di Massimo Troisi, Palazzo d’Avalos, Procida

Dal 20 Ottobre 2022 al 06 Gennaio 2023

PROCIDA | NAPOLI

LUOGO: Palazzo d’Avalos

INDIRIZZO: Via Terra Murata 33

Ventotto anni dopo le riprese de Il Postino, film vincitore di un premio Oscar, la biciletta

guidata da Massimo Troisi nella sua ultima straordinaria interpretazione fa ritorno

a Procida in occasione dell’opening della mostra a lui dedicata.

"Il Postino dietro le quinte. I volti di Massimo Troisi", esposizione collettiva d’arte

contemporanea, è stata inaugurata il 20 ottobre, presso le Officine dei

Misteri del Complesso monumentale di Palazzo d’Avalos, dove sono esposte 66

opere realizzate da 49 artisti affermati e giovani talenti, da Lello Esposito a Filippo

Bragatt, da Armando De Stefano a Vincenzo Mollica, fino allo stesso Troisi. 

Il compianto attore napoletano è infatti l’autore di un’opera datata 1992, da cui la mostra

ha avuto origine. «È partito tutto da quell’opera astratta di Massimo, la prima che ho

collezionato a partire dal 1996 – ha raccontato Stefano Veneruso, nipote di Troisi e

curatore della mostra –. Da lì sono arrivate opere di persone che spontaneamente me le

hanno regalate, finché non è arrivata un’opera magnifica del grandissimo Armando De

Stefano, realizzata per un fortunato compact disc di poesie di Paolo Neruda lette da

grandi artisti, tra cui Arbore, Foa, Amendola e tanti altri. E poi c’è l’opera delle opere,

 HOME NOTIZIE GUIDE MOSTRE FOTO VIDEO SPECIALI ARCHIVIO

martedì 25 ottobre 2022
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che è la bicicletta de Il Postino.»

Proprio la celebre bicicletta e una foto di Massimo tratta dalla pellicola cinematografica

accolgono il pubblico all’inizio del percorso espositivo, che resterà aperto tutti i giorni,

con ingresso gratuito, fino al 6 gennaio 2023.

«Mi lega a quest’isola un ricordo fortissimo, doloroso anche – ha continuato Veneruso –

 perché Massimo ai tempi delle riprese non stava bene. Ma lui, con la sua caparbietà e

ostinazione, ha voluto portare avanti il film. Disse a mia madre: “‘O voglio firnì co’ ‘o core

mio”. Non ha dato la vita per questo film, ma secondo me ha pensato in qualche modo di

poter cambiare il mondo, perché allora fare un film sulla poesia era difficile, ci si

domandava chi potesse andare a vederlo. E invece è stato un successo mondiale,

premiato con un Oscar. La mostra è una narrazione, un racconto di Massimo attraverso

estratti di sue interviste memorabili, ma soprattutto le opere di 49 artisti: a ognuno ho

anche chiesto di raccontare in poche righe il “proprio” Massimo; quindi, oltre all’opera,

c’è anche il pensiero dell’artista.» 

All’inaugurazione della mostra, programmata e finanziata dalla Regione Campania (POC

2014-2020) e prodotta dalla Scabec nell’ambito del programma di Procida Capitale

Italiana della Cultura 2022, erano presenti anche Felice Casucci, Assessore alla

Semplificazione amministrativa e al Turismo della Regione Campania, Pantaleone

Annunziata, Amministratore Unico di Scabec, Rosanna Romano, Direttore Generale per

le Politiche Culturali e il Turismo della Regione Campania, Leonardo Costagliola,

Assessore al Turismo, alle Attività Produttive e alla Mobilità del Comune di

Procida, Michele Assante del Leccese, Delegato alla Cultura del Comune di Procida,

e Agostino Riitano, Direttore di Procida 2022.

La cerimonia, alla quale hanno partecipato anche alcune comitive di turisti italiani e

stranieri, è stata anche l’occasione per una condivisione di ricordi personali legati al

grande Massimo Troisi.  

«La Scabec è felice e onorata e di aver organizzato questa mostra – ha

dichiarato Pantaleone Annunziata, Amministratore Unico di Scabec –. Quando Il Postino

uscì nelle sale, ricordo che studiavo Filosofia all’università e mi imbattei in questa

definizione: “tanto gli animali quanto gli angeli non ridono, ma ride solo l’uomo. Quindi la

traccia dell’umano è nel riso, nel riso tragico. Troisi rappresenta (purtroppo solo in

maniera simbolica oggi) e ha rappresentato la traccia dell’umano. Troisi ci appartiene:

quando un simbolo riesce a esprimere tutta la sua forza come lui ha fatto, appartiene a

ciascuno di noi.»

«Troisi era l’affermazione della vitalità – ha ricordato l’assessore regionale Felice Casucci

–, della cultura partenopea come espressione di una dimensione del vivere non retorica,

ma realizzata attraverso il sorriso e anche le lacrime. Era una grande maschera, e come

tutte le grandi maschere sapeva sorridere e sapeva anche piangere, e sapeva far

sorridere e anche far piangere. In questa mostra troverete ciò che Troisi ci ha donato,

ciò che è stato per noi, ovvero una grande festa delle emozioni.»

In serata, sulla facciata del Complesso monumentale di Palazzo d'Avalos, sono stati

proiettati un estratto del Backstage de Il Postino - Uno sguardo dentro (1994-2022),

diretto e prodotto da Stefano Veneruso, immagini delle opere d'arte protagoniste della

mostra e alcune frasi di Massimo Troisi su temi che riguardano il cinema, l’amore, la

famiglia, i figli: «La famiglia è comunque una cellula del potere – diceva Massimo –. Per

non veder combattere tuo figlio contro tutto, per non mandarlo allo sbaraglio, gli dici

questo non si fa, quest’altro non si fa. E invece molte cose s’hanna fa’. Secondo me i figli

bisognerebbe cominciare a educarli un po’ male, per cambiare qualcosa.» 

 

Le opere in esposizione sono state realizzate da:

Yolanda Antal, Alessandro Avolio, Maria Luisa Bertoni, Filippo Bragatt, Totò Calì,

Sebastiano Cannarella, Benjamin Carminio, Luca Celletti, Monica Conforti, Marina Corso,

Ornella De Rosa, Armando De Stefano, Prisco De Vivo, Stefano Di Loreto, Mattia Di Mattia,

Carlo Draoli, Lello Esposito, Filippo Farruggia, Maria Ferrara, Alba Folcio, Margaretha

Gubernale, Miriana Lallo, Lady Be, Gianna Liani, Gorizio Lo Mastro, Federica Marin,

Vincenzo Mollica, Marco Monopoli, Antonio Murgia, Loria Orsato, Gennaro Percopo,

Vincenzo Pinto, Amedeo Punelli, Rancho (pseudonimo di Ilario Ranucci), Rolando Rovati,

Cristiano Sagramola, Omar Sandrini, Massimiliano Sbrescia, Luciano Simeoli, Stefano

Solimani, Pietro Spadafina, Carlo Szeya, Gabriella Tolli, Antonio Toma, Massimo Troisi,

Enrico Tubertini, Nicoletta Valler, Nicole Veneruso, Walton Zed.
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CULTURA ULTIME NOTIZIE

DI REGINA ADA SCARICO 21 OTTOBRE 2022 - 16:53

La bicicletta del postino fa ritorno a Procida.
Presentata la mostra ‘I volti di Massimo Troisi’

Le 66 opere dedicate all’attore saranno esposte fino al 6 dicembre 2023.

La bicicletta del postino fa ritorno a Procida. Presentata la mostra ‘I volti di Massimo Troisi’. Le 66 opere dedicate
all’attore saranno esposte fino al 6 dicembre 2023.

Il curatore Veneruso, nipote di Troisi: «Disse a mia madre: “‘Sto film ‘o voglio firnì co’ ‘o core mio”

Ventotto anni dopo le riprese de Il Postino, film vincitore di un premio Oscar, la biciletta guidata da Massimo Troisi
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nella sua ultima straordinaria interpretazione fa ritorno a Procida in occasione dell’opening della mostra a lui
dedicata.

“Il Postino dietro le quinte. I volti di Massimo Troisi”, esposizione collettiva d’arte contemporanea, è stata
inaugurata ieri, 20 ottobre, presso le Officine dei Misteri del Complesso monumentale di Palazzo d’Avalos, dove
sono esposte 66 opere realizzate da 49 artisti affermati e giovani talenti, da Lello Esposito a Filippo Bragatt, da
Armando De Stefano a Vincenzo Mollica, fino allo stesso Troisi.

Il compianto attore napoletano è infatti l’autore di un’opera datata 1992, da cui la mostra ha avuto origine. «È
partito tutto da quell’opera astratta di Massimo, la prima che ho collezionato a partire dal 1996 – ha raccontato
Stefano Veneruso, nipote di Troisi e curatore della mostra –. Da lì sono arrivate opere di persone che
spontaneamente me le hanno regalate, finché non è arrivata un’opera magnifica del grandissimo Armando De
Stefano, realizzata per un fortunato compact disc di poesie di Paolo Neruda lette da grandi artisti, tra cui Arbore,
Foa, Amendola e tanti altri. E poi c’è l’opera delle opere, che è la bicicletta de Il Postino.»

Proprio la celebre bicicletta e una foto di Massimo tratta dalla pellicola cinematografica accolgono il pubblico
all’inizio del percorso espositivo, che resterà aperto tutti i giorni, con ingresso gratuito, fino al 6 gennaio 2023.

“Mi lega a quest’isola un ricordo fortissimo, doloroso anche – ha continuato Veneruso – perché Massimo ai
tempi delle riprese non stava bene. Ma lui, con la sua caparbietà e ostinazione, ha voluto portare avanti il film.
Disse a mia madre: “‘O voglio firnì co’ ‘o core mio”. Non ha dato la vita per questo film, ma secondo me ha
pensato in qualche modo di poter cambiare il mondo, perché allora fare un film sulla poesia era difficile, ci si
domandava chi potesse andare a vederlo. E invece è stato un successo mondiale, premiato con un Oscar. La
mostra è una narrazione, un racconto di Massimo attraverso estratti di sue interviste memorabili, ma soprattutto
le opere di 49 artisti: a ognuno ho anche chiesto di raccontare in poche righe il “proprio” Massimo; quindi, oltre
all’opera, c’è anche il pensiero dell’artista.”

All’inaugurazione della mostra, programmata e finanziata dalla Regione Campania (POC 2014-2020) e prodotta
dalla Scabec nell’ambito del programma di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022, erano presenti anche
Felice Casucci, Assessore alla Semplificazione amministrativa e al Turismo della Regione Campania, Pantaleone
Annunziata, Amministratore Unico di Scabec, Rosanna Romano, Direttore Generale per le Politiche Culturali e il
Turismo della Regione Campania, Leonardo Costagliola, Assessore al Turismo, alle Attività Produttive e alla
Mobilità del Comune di Procida, Michele Assante del Leccese, Delegato alla Cultura del Comune di Procida, e
Agostino Riitano, Direttore di Procida 2022.

La cerimonia, alla quale hanno partecipato anche alcune comitive di turisti italiani e stranieri, è stata anche
l’occasione per una condivisione di ricordi personali legati al grande Massimo Troisi.

“La Scabec è felice e onorata e di aver organizzato questa mostra – ha dichiarato Pantaleone Annunziata,
Amministratore Unico di Scabec –. Quando Il Postino uscì nelle sale, ricordo che studiavo Filosofia all’università
e mi imbattei in questa definizione: “tanto gli animali quanto gli angeli non ridono, ma ride solo l’uomo. Quindi la
traccia dell’umano è nel riso, nel riso tragico. Troisi rappresenta (purtroppo solo in maniera simbolica oggi) e ha
rappresentato la traccia dell’umano. Troisi ci appartiene: quando un simbolo riesce a esprimere tutta la sua
forza come lui ha fatto, appartiene a ciascuno di noi.”
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“Troisi era l’affermazione della vitalità – ha ricordato l’assessore regionale Felice Casucci –, della cultura
partenopea come espressione di una dimensione del vivere non retorica, ma realizzata attraverso il sorriso e
anche le lacrime. Era una grande maschera, e come tutte le grandi maschere sapeva sorridere e sapeva anche
piangere, e sapeva far sorridere e anche far piangere. In questa mostra troverete ciò che Troisi ci ha donato, ciò
che è stato per noi, ovvero una grande festa delle emozioni.”

In serata, sulla facciata del Complesso monumentale di Palazzo d’Avalos, sono stati proiettati un estratto del
Backstage de Il Postino – Uno sguardo dentro (1994-2022), diretto e prodotto da Stefano Veneruso, immagini
delle opere d’arte protagoniste della mostra e alcune frasi di Massimo Troisi su temi che riguardano il cinema,
l’amore, la famiglia, i figli: «La famiglia è comunque una cellula del potere – diceva Massimo –. Per non veder
combattere tuo figlio contro tutto, per non mandarlo allo sbaraglio, gli dici questo non si fa, quest’altro non si fa. E
invece molte cose s’hanna fa’. Secondo me i figli bisognerebbe cominciare a educarli un po’ male, per cambiare
qualcosa.»

Le opere in esposizione sono state realizzate da:

Yolanda Antal, Alessandro Avolio, Maria Luisa Bertoni, Filippo Bragatt, Totò Calì, Sebastiano Cannarella, Benjamin
Carminio, Luca Celletti, Monica Conforti, Marina Corso, Ornella De Rosa, Armando De Stefano, Prisco De Vivo,
Stefano Di Loreto, Mattia Di Mattia, Carlo Draoli, Lello Esposito, Filippo Farruggia, Maria Ferrara, Alba Folcio,
Margaretha Gubernale, Miriana Lallo, Lady Be, Gianna Liani, Gorizio Lo Mastro, Federica Marin, Vincenzo
Mollica, Marco Monopoli, Antonio Murgia, Loria Orsato, Gennaro Percopo, Vincenzo Pinto, Amedeo Punelli,
Rancho (pseudonimo di Ilario Ranucci), Rolando Rovati, Cristiano Sagramola, Omar Sandrini, Massimiliano
Sbrescia, Luciano Simeoli, Stefano Solimani, Pietro Spadafina, Carlo Szeya, Gabriella Tolli, Antonio Toma,
Massimo Troisi, Enrico Tubertini, Nicoletta Valler, Nicole Veneruso, Walton Zed.
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ARTE E MUSEI ULTIME NOTIZIE

DI REGINA ADA SCARICO 19 OTTOBRE 2022 - 12:30

Procida 2022: una mostra d’arte per celebrare
Massimo Troisi

Collettiva di 49 artisti per celebrare il compianto attore amato da tutti
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Procida 2022: una mostra d’arte per celebrare Massimo Troisi. Collettiva di 49 artisti per
celebrare il compianto attore amato da tutti

L’isola di Procida celebra Massimo Troisi attraverso una mostra collettiva d’arte contemporanea
ospitata presso le Officine dei Misteri del Complesso monumentale di Palazzo d’Avalos dal 20
ottobre 2022 al 6 gennaio 2023. Programmata e finanziata dalla Regione Campania (POC
2014-2020) e prodotta dalla Scabec nell’ambito del programma di Procida Capitale Italiana
della Cultura 2022, la mostra “Il Postino dietro le quinte.

I volti di Massimo Troisi” e’ ideata da Stefano Veneruso, nipote del compianto attore napoletano,
e raccoglie ed espone una emozionante carrellata di ricordi che, attraverso oggetti personali e
opere d’arte, raccontano la poetica, le passioni, i successi e la vita di Troisi. Da Lello Esposito a
Filippo Bragatt, da Prisco De Vivo a Vincenzo Mollica, fino allo stesso Troisi: sono alcuni degli
autori (professionisti e non) delle opere realizzate con tecniche e stili diversi, e che interpretano
e propongono, in modo personale e introspettivo, il regista, l’attore, l’uomo e lo spirito di
Massimo Troisi.

Nel suggestivo Complesso monumentale di Procida sono esposti anche oggetti appartenuti a
Troisi, come la scultura in bronzo, con dedica incisa, realizzata dall’artista Lello Esposito su
commissione diretta di Troisi: un’opera speciale, un pezzo unico, per la prima volta esposta a
Procida e proveniente dalla collezione privata di Massimo Troisi, dal titolo “Eccomi qui –
Pulcinella per Massimo Troisi, 1992”, realizzata in bronzo con basamento in pietra lavica, opera
che Massimo teneva all’ingresso della casa romana e con orgoglio mostrava ai suoi ospiti.

Tra gli altri oggetti, alcuni divenuti veri e propri simboli, immagini iconiche del cinema d’autore
come la celebre bicicletta del film Il Postino, capolavoro della filmografia italiana e
internazionale, trasposizione cinematografica del romanzo Il Postino di Neruda dell’autore cileno
Antonio Skarmeta, girato sulla piu’ piccola delle isole nel Golfo di Napoli. Ventotto anni dopo le
riprese del film diretto da Michael Radford (premio Oscar 1996 per la colonna sonora) con
l’assistenza alla regia dello stesso Stefano Veneruso, la magia di Massimo Troisi fa ritorno a
Procida, l’isola a cui ha donato la sua interpretazione più intensa e commovente.

SI PARLA DI COLLETIVA ARTE CONTEMPORANEA MOSTRA MASSIMO TROISI PROCIDA 2022
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PRESENTAZIONE DELLA MOSTRA “IL
POSTINO DIETRO LE QUINTE. I VOLTI

DI MASSIMO TROISI” Giovedì 20
ottobre, Palazzo d’Avalos – Procida

by Redazione
2 ORE AGO

C O M U N I C A T I  S T A M P A E V E N T I  I T A L I A  No comments 0 shares

PRESENTAZIONE DELLA MOSTRA

“IL POSTINO DIETRO LE QUINTE. I VOLTI DI MASSIMO TROISI”

Giovedì 20 ottobre, Palazzo d’Avalos – Procida

Giovedì 20 ottobre, alle ore 12.00, presso Palazzo d’Avalos, a Procida, si terrà la
presentazione della mostra collettiva d’arte contemporanea “Il Postino dietro le
quinte. I volti di Massimo Troisi“, programmata e finanziata dalla Regione
Campania (POC 2014-2020) e prodotta dalla Scabec nell’ambito del programma
di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022.

Il percorso espositivo, ideato da Stefano Veneruso, nipote del compianto attore
napoletano, raccoglie ed espone una emozionante carrellata di ricordi che, attraverso
oggetti personali e opere d’arte, raccontano la poetica, le passioni, i successi e la vita
di Massimo Troisi.

49 artisti affermati e giovani talenti hanno realizzato 66 opere che saranno esposte dal
20 ottobre 2022 al 6 gennaio 2023 nel suggestivo edificio cinquecentesco. Tra gli
oggetti appartenuti a Troisi, alcuni dei quali divenuti veri e propri simboli, immagini
iconiche del cinema d’autore come la celebre bicicletta del film Il Postino.
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di Redazione
14 OTTOBRE 2022

Ventotto anni dopo le riprese del capolavoro cinematografico diretto da Michael Radford
con l’assistenza alla regia dello stesso Stefano Veneruso, la magia di Massimo Troisi fa
ritorno a Procida, l’isola a cui ha donato la sua interpretazione più intensa e
commovente.

PROGRAMMA del 20 ottobre, Palazzo d’Avalos, Procida

Ore 12:00, presentazione della mostra.

Saluti:

Felice Casucci – Assessore alla Semplificazione amministrativa e al Turismo della
Regione Campania
Raimondo Ambrosino – Sindaco di Procida
Pantaleone Annunziata – Presidente Scabec

Intervengono:

Rosanna Romano – Direttore Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della
Regione Campania
Leonardo Costagliola – Assessore al Turismo, alle Attività Produttive e alla Mobilità
del Comune di Procida
Agostino Riitano – Direttore Procida 2022
Stefano Veneruso – Curatore della mostra

Seguirà una visita alla mostra riservata ai giornalisti, assieme al curatore.

Ore 18:00, vernissage della mostra.

La mostra sarà aperta al pubblico. Sulla facciata di Palazzo d’Avalos ci sarà la proiezione
di un estratto del Backstage de Il Postino – Uno sguardo dentro (1994-2022),
diretto e prodotto da Veneruso, delle opere d’arte protagoniste della mostra e di
alcuni testi scritti da Massimo Troisi.
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In esposizione 66 opere, tra cui la "bicicletta" del film

Procida celebra Massimo Troisi
con una mostra sul "Postino"

Fino al 6 gennaio esposte 66 opere tra cui alcuni pezzi della collezione privata dell'artista

"Il postino dietro le quinte" celebra Troisi
Si apre oggi a Procida una mostra per ricordare l'attore che girò sull'isola il suo film da Oscar
Una mostra con ((ti opere
d'arte contemporanea rea-
lizzate da49 artisti afferma-
ti e da giovani talenti.

L'isola di Procida cele-
bra cosa Massimo Troisi
(l'attore nato a San Giorgio
a Cremano il 19 febbraio
1953, morto prematura-
mente a Roma il 4 giugno
1994 per problemi cardia-
ci) attraverso una mostra
collettivad'arte contempo-
ranea ospitata presso le Of-
ficine dei Misteri del Com-
plesso ~nomea tale di Pa-
lazzo d'Avalos. La mostra
si inaugura oggi e resterà
aperta fino al 6 gennaio
2023. Programmataefinan-
ziata dallaliegione Campa-
nia (POC 201.4-2020) e pro-
dottadalla Scabecnell'am-
bi to del programma di Pro-
cida Capitale Italiana della
Cultura 2022, la mostra "II
Postino dietro le quinte. I
volti di Massimo Troisi" è
ideata da Stefano Venero-

so, nipote del compianto
attore napoletano, e racco-
glie ed espone una em ozio-
nan te carrellata di ricordi

che, attraverso oggetti per-
sonali e opere d'arte, rac-
contano la poetica, le pas-
sioni, i successi e la vita di

Troisi.
Da Lelio Esposito aFilip-

po Bragatt, da Prisco De Vi-
vo a Vincenzo Mollica, fino

allo stesso Troisi: sono alcu-
ni degli autori (professioni-
sti e non) delle opere realiz-
zate con tecniche e stili di-
versi, e che interpretano e
propongono, in modo per-
sonale e in trospetti vo, ll re-
gista, l'attore, l'uomo e lo
spirito di Massimo Troisi.

Nel suggestivo comples-
so monumentale di Proci-
da sono esposti anche og-
getti appartenuti allo stes-
so Troisi, corne la scultura
in bronzo, con dedica inci-
sa, realizzata dall'artista
Lelio Esposito su commis-
sione diretta di Emisi. Si
tratta di un'opera speciale,
un pezzo unico, per la pri-
ma volta esposta a Procida
e proveniente dalla colle-
zione privata dì Massimo
Troisi, dal titolo "Eccomi
qui - Pulcinella per Massi-
mo Troisi, 1992", realizza-
ta in bronzo con basamen-
to in pietra lavica, opera
che Massimo teneva all'in-
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gresso della casa romana e
con orgoglio mostrava ai
suoi ospiti. Tra gli altri og-
getti, alcuni divenuti veri e
propri simboli, immagini
iconiche del cinema d'au-
tore coree la celebre bici-
cletta del film "Il Postino",
capolavoro della filmogra-
fia italiana e internaziona-
le, trasposizione cinemato-
grafica del romanzo "Il Po-
stato" di Pablo Neruda
dell'autore cileno Antonio
Skarmeta, girato sulla più
piccola delle isole nel Gol-
fo di Napoli. Ventotto anni
dopo le riprese del film di-
retto da Michael Radford
(premio Oscar 1996 per la
colonnasonora) con l'assi -
stanza alla regia dello stes-
so Stefano Veneruso, la ma-
gia di Massimo Troisi fa ri-
torno a Procida, l'isola a
cui ha donato la sua inter-
pretazione più intensa e
commovente"
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I volti di Massimo Troisi
e il sodalizio Nola-Procida

Il delegato al turismo Leonardo Costagliola
(foto a destra) ha reso noto: «Ritorna a Pro-
cida Massimo Troisi con una mostra Pro-
grammata e finanziata dalla Regione Cam-
pania e prodotta dalla Scabec nell'ambito del
programma di Procida Capitale Italiana del-
la Cultura 2022. La mostra "Il Postino die-
tro le quinte. I volti di Massimo Troisi" è idea-
ta da Stefano Veneruso, nipote del compian-
to attore napoletano, e raccoglie ed espone
una emozionante carrellata di ricordi che, at-
traverso
oggetti per-
sonali e
opere d'ar-
te, raccon-
tano la poe-
tica, le pas-
sioni, i suc-
cessi e la vi-
ta di Troisi.

66 opere d'arte contemporanea realizzate da
49 artisti affermati e giovani talenti: l'isola di
Procida celebra Massimo Troisi attraverso
una mostra collettiva d'arte contemporanea
ospitata presso l'Officina dei Misteri del Com-
plesso monumentale di Palazzo d'Avalos dal
20 ottobre 2022 al 6 gennaio 2023. Mentre a
Terra Murata si inaugura la mostra, a Mari-
na Grande gli amici di Nola con un allesti-
mento bellissimo e dei momenti culturali di
altissimo livello raccontano la loro tradizio-
ne secolare : la festa dei Gigli, dal dicembre

del 2013 nel
Patrimonio
orale e im-
materiale
dell'umani-
tà del-
l'UNESCO.
La comuni-
tà di Nola
nella perso-
na di Carlo
Fiumicino
appassiona-
to animato-
re culturale

(Presidente dell'Associazione Mamma
Nola) ha omaggiato questa sera Stefano
Veneruso, con una statua realizzata dai
maestri nolani in terracotta».

Procida, Mario Toni parla
di cambiamenti climatici e antropocene
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Procida celebra Troisi, oggi al via la mostra
PROCIDA. 66 opere d'arte contempora-
nea realizzate da 49 artisti affermati e
giovani talenti: l'isola di Procida celebra
Massimo Troisi attraverso una mostra
collettiva d'arte contemporanea ospita-
ta presso le Officine dei Misteri del
Complesso monumentale di Palazzo
d'Avalos da oggi al 6 gennaio 2023.
Programmata e finanziata dalla Regione
Campania (POC 2014-2020) e prodotta dalla Scabec nell'ambito
del programma di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022, la
mostra "Il Postino dietro le quinte. I volti di Massimo Troisi" è
ideata da Stefano Veneruso, nipote del compianto attore napole-
tano, e raccoglie ed espone una emozionante carrellata di ricordi
che, attraverso oggetti personali e opere d'arte, raccontano la
poetica, le passioni, i successi e la vita di Troisi.
Da Lelio Esposito a Filippo Bragatt, da Prisco De Vivo a Vincenzo
Mollica, fino allo stesso Troisi: sono alcuni degli autori (profes-
sionisti e non) delle opere realizzate con tecniche e stili diversi, e
che interpretano e propongono, in modo personale e introspetti-
vo, il regista, l'attore, l'uomo e lo spirito di Massimo Troisi.
Nel suggestivo Complesso monumentale di Procida sono espo-
sti anche oggetti appartenuti a Troisi, come la scultura in bronzo,

con dedica incisa, realizzata dall'artista
Lelio Esposito su commissione diretta
di Troisi: un'opera speciale, un pezzo
unico, per la prima volta esposta a
Procida e proveniente dalla collezione
privata di Massimo Troisi, dal titolo
"Eccomi qui - Pulcinella per Massimo
Troisi, 1992", realizzata in bronzo con
basamento in pietra lavica, opera che

Massimo teneva all'ingresso della casa romana e con orgoglio
mostrava ai suoi ospiti.
Tra gli altri oggetti, alcuni divenuti veri e propri simboli, immagini
iconiche del cinema d'autore come la celebre bicicletta del film Il
Postino, capolavoro della filmografia italiana e internazionale,
trasposizione cinematografica del romanzo Il Postino di Neruda
dell'autore cileno Antonio Skarmeta, girato sulla più piccola delle
isole nel Golfo di Napoli. Ventotto anni dopo le riprese del film
diretto da Michael Radford (premio Oscar 1996 per la colonna
sonora) con l'assistenza alla regia dello stesso Stefano Veneru-
so, la magia di Massimo Troisi fa ritorno a Procida, l'isola a cui
ha donato la sua interpretazione più intensa e commovente.
La mostra è aperta tutti i giorni (ore 9:30-12:30 e 14:30-18:30),
con ingresso gratuito.
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Le foto del giuramento dei ministri
del governo Meloni al Quirinale
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

Andrea Giambruno, chi è il
compagno di Giorgia Meloni, primo
«first gentleman» d’Italia
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

Berlusconi, l’insofferenza di fronte al
nuovo governo Meloni: «Guardate
voi, io poi arrivo»
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

La smorfia
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Matteo Salvini è il ministro delle
Infrastrutture del governo Meloni
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Un "ponte" tra i distretti orafi, da
Caserta la sfida di Cna
http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

PROCIDA - LA BICICLETTA DE IL POSTINO
FA RITORNO SULL'ISOLA. PRESENTATA LA
MOSTRA “I VOLTI DI MASSIMO TROISI”

Dettagli
Scritto da Direttore
C  Pubblicato: 22 Ottobre 2022
<  Visite: 46

Ventotto anni dopo le riprese de Il Postino, film vincitore di un premio Oscar, la
biciletta guidata da Massimo Troisi nella sua ultima straordinaria interpretazione
fa ritorno a Procida in occasione dell’opening della mostra a lui dedicata.

"Il Postino dietro le quinte. I volti di Massimo Troisi", esposizione collettiva
d’arte contemporanea, è stata inaugurata ieri, 20 ottobre, presso le Officine dei
Misteri del Complesso monumentale di Palazzo d’Avalos, dove sono
esposte 66 opere realizzate da 49 artisti affermati e giovani talenti, da Lello
Esposito a Filippo Bragatt, da Armando De Stefano a Vincenzo Mollica, fino
allo stesso Troisi.

Il compianto attore napoletano è infatti l’autore di un’opera datata 1992, da cui
la mostra ha avuto origine. «È partito tutto da quell’opera astratta di Massimo,
la prima che ho collezionato a partire dal 1996 – ha raccontato Stefano
Veneruso, nipote di Troisi e curatore della mostra –. Da lì sono arrivate opere di
persone che spontaneamente me le hanno regalate, finché non è arrivata
un’opera magnifica del grandissimo Armando De Stefano, realizzata per un
fortunato compact disc di poesie di Paolo Neruda lette da grandi artisti, tra cui
Arbore, Foa, Amendola e tanti altri. E poi c’è l’opera delle opere, che è la
bicicletta de Il Postino.»

Proprio la celebre bicicletta e una foto di Massimo tratta dalla pellicola
cinematografica accolgono il pubblico all’inizio del percorso espositivo, che
resterà aperto tutti i giorni, con ingresso gratuito, fino al 6 gennaio 2023.
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Furgone e auto a fuoco dopo
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Gazzetta - Friedkin risana conti della
Roma: i debiti passano da 275 a 175
milioni
http://www.calcionapoli24.it/feed/

CorSera - Mourinho a caccia del
primo poker contro il Napoli
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Ronaldo: &ldquo;Ancelotti faceva
finta di dire sempre s&igrave; a
Berlusconi: ho un aneddoto troppo
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CdM - Ottimismo Anguissa, ma ecco
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2026: le cifre
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f  Condividi Tweet

Avanti 

«Mi lega a quest ’ iso la un r icordo for t iss imo,  doloroso anche – ha
continuato Veneruso – perché Massimo ai tempi delle riprese non stava bene.
Ma lui, con la sua caparbietà e ostinazione, ha voluto portare avanti il film.
Disse a mia madre: “‘O voglio firnì co’ ‘o core mio”. Non ha dato la vita per
questo film, ma secondo me ha pensato in qualche modo di poter cambiare il
mondo, perché allora fare un film sulla poesia era difficile, ci si domandava chi
potesse andare a vederlo. E invece è stato un successo mondiale, premiato
con un Oscar. La mostra è una narrazione, un racconto di Massimo attraverso
estratti di sue interviste memorabili, ma soprattutto le opere di 49 artisti: a
ognuno ho anche chiesto di raccontare in poche righe il “proprio” Massimo;
quindi, oltre all’opera, c’è anche il pensiero dell’artista.»

All’inaugurazione della mostra, programmata e finanziata dalla Regione
Campania (POC 2014-2020) e prodotta dalla Scabec nell’ambito del programma
di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022, erano presenti anche Felice
Casucci, Assessore alla Semplificazione amministrativa e al Turismo della
Regione Campania, Pantaleone Annunziata, Amministratore Unico di
Scabec, Rosanna Romano, Direttore Generale per le Politiche Culturali e il
Turismo della Regione Campania, Leonardo Costagliola, Assessore al Turismo,
alle Attività Produttive e alla Mobilità del Comune di Procida, Michele Assante
del Leccese, Delegato alla Cultura del Comune di Procida, e Agostino Riitano,
Direttore di Procida 2022.

La cerimonia, alla quale hanno partecipato anche alcune comitive di turisti
italiani e stranieri, è stata anche l’occasione per una condivisione di ricordi
personali legati al grande Massimo Troisi. 

«La Scabec è felice e onorata e di aver organizzato questa mostra – ha
dichiarato Pantaleone Annunziata, Amministratore Unico di Scabec –. Quando
Il Postino uscì nelle sale, ricordo che studiavo Filosofia all’università e mi
imbattei in questa definizione: “tanto gli animali quanto gli angeli non ridono, ma
ride solo l’uomo. Quindi la traccia dell’umano è nel riso, nel riso tragico. Troisi
rappresenta (purtroppo solo in maniera simbolica oggi) e ha rappresentato la
traccia dell’umano. Troisi ci appartiene: quando un simbolo riesce a esprimere
tutta la sua forza come lui ha fatto, appartiene a ciascuno di noi.»

«Troisi era l’affermazione della vitalità – ha ricordato l’assessore regionale
Felice Casucci –, della cultura partenopea come espressione di una
dimensione del vivere non retorica, ma realizzata attraverso il sorriso e anche le
lacrime. Era una grande maschera, e come tutte le grandi maschere sapeva
sorridere e sapeva anche piangere, e sapeva far sorridere e anche far piangere.
In questa mostra troverete ciò che Troisi ci ha donato, ciò che è stato per noi,
ovvero una grande festa delle emozioni.»

In serata, sulla facciata del Complesso monumentale di Palazzo d'Avalos, sono
stati proiettati un estratto del Backstage de Il Postino - Uno sguardo dentro
(1994-2022), diretto e prodotto da Stefano Veneruso, immagini delle opere
d'arte protagoniste della mostra e alcune frasi di Massimo Troisi su temi che
riguardano il cinema, l’amore, la famiglia, i figli: «La famiglia è comunque una
cellula del potere – diceva Massimo –. Per non veder combattere tuo figlio
contro tutto, per non mandarlo allo sbaraglio, gli dici questo non si fa,
quest’altro non si fa. E invece molte cose s’hanna fa’. Secondo me i figli
bisognerebbe cominciare a educarli un po’ male, per cambiare qualcosa.»

Le opere in esposizione sono state realizzate da:

Yolanda Antal, Alessandro Avolio, Maria Luisa Bertoni, Filippo Bragatt, Totò
Calì, Sebastiano Cannarella, Benjamin Carminio, Luca Celletti, Monica Conforti,
Marina Corso, Ornella De Rosa, Armando De Stefano, Prisco De Vivo, Stefano
Di Loreto, Mattia Di Mattia, Carlo Draoli, Lello Esposito, Filippo Farruggia,
Maria Ferrara, Alba Folcio, Margaretha Gubernale, Miriana Lallo, Lady Be,
Gianna Liani, Gorizio Lo Mastro, Federica Marin, Vincenzo Mollica, Marco
Monopoli, Antonio Murgia, Loria Orsato, Gennaro Percopo, Vincenzo
Pinto, Amedeo Punelli, Rancho (pseudonimo di Ilario Ranucci), Rolando Rovati,
Cristiano Sagramola, Omar Sandrini, Massimiliano Sbrescia, Luciano Simeoli,
Stefano Solimani, Pietro Spadafina, Carlo Szeya, Gabriella Tolli, Antonio Toma,
Massimo Troisi, Enrico Tubertini, Nicoletta Valler, Nicole Veneruso, Walton Zed.
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ULTIMISSIME

Berlusconi, l’insofferenza di fronte al
nuovo governo Meloni: «Guardate
voi, io poi arrivo»
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

Giorgia Meloni ha imposto un
metodo (ma il gelo con Berlusconi
resta)
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

La smorfia
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

Matteo Salvini è il ministro delle
Infrastrutture del governo Meloni
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

Chi è Matteo Piantedosi, il ministro
dell’Interno del governo Meloni
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

CAMPANIAH24

Furgone e auto a fuoco dopo
incidente, salvi i passeggeri
http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

PROCIDA - LA BICICLETTA DE IL POSTINO
FA RITORNO SULL'ISOLA. PRESENTATA LA
MOSTRA “I VOLTI DI MASSIMO TROISI”

Dettagli
Scritto da Direttore
C  Pubblicato: 22 Ottobre 2022
<  Visite: 8

Ventotto anni dopo le riprese de Il Postino, film vincitore di un premio Oscar, la
biciletta guidata da Massimo Troisi nella sua ultima straordinaria interpretazione
fa ritorno a Procida in occasione dell’opening della mostra a lui dedicata.

"Il Postino dietro le quinte. I volti di Massimo Troisi", esposizione collettiva
d’arte contemporanea, è stata inaugurata ieri, 20 ottobre, presso le Officine dei
Misteri del Complesso monumentale di Palazzo d’Avalos, dove sono
esposte 66 opere realizzate da 49 artisti affermati e giovani talenti, da Lello
Esposito a Filippo Bragatt, da Armando De Stefano a Vincenzo Mollica, fino
allo stesso Troisi.

Il compianto attore napoletano è infatti l’autore di un’opera datata 1992, da cui
la mostra ha avuto origine. «È partito tutto da quell’opera astratta di Massimo,
la prima che ho collezionato a partire dal 1996 – ha raccontato Stefano
Veneruso, nipote di Troisi e curatore della mostra –. Da lì sono arrivate opere di
persone che spontaneamente me le hanno regalate, finché non è arrivata
un’opera magnifica del grandissimo Armando De Stefano, realizzata per un
fortunato compact disc di poesie di Paolo Neruda lette da grandi artisti, tra cui
Arbore, Foa, Amendola e tanti altri. E poi c’è l’opera delle opere, che è la
bicicletta de Il Postino.»

Proprio la celebre bicicletta e una foto di Massimo tratta dalla pellicola
cinematografica accolgono il pubblico all’inizio del percorso espositivo, che
resterà aperto tutti i giorni, con ingresso gratuito, fino al 6 gennaio 2023.

CAPRI - IL CALORE
DELL'ESTATE ANCHE A
FINE OTTOBRE:
PROLUNGATA LA
STAGIONE TURISTICA
ISCHIA - GIANNI SASSO
BRUCIA LE TAPPE DEL
RECUPERO FISICO: E’
GIA’ IN PALESTRA AD
ALLENARSI
NAPOLI - FESTIVAL
DELL'OPERA BUFFA
NAPOLETANA:
"L'INFEDELTA' FEDELE"
DAL 2 AL 6 NOVEMBRE
SANREMO - GIANLUCA
PROPOLI
RICONFERMATO ALLA
DIREZIONE MARKETING
E SOCIAL MEDIA
DELL'AREA BENESSERE
VIP DEL FESTIVAL DI
SANREMO 2023
EBOLI - TERRA ORTI,
SANDRA MILO
PROTAGONISTA DELLA
TERZA EDIZIONE DELLA
WEB SERIE
EDUCAZIONALE
LIBRI & SCAFFALI -
"SULLA FINE DEI TEMPI",
LUIGI ANGELINO
REINTERPRETA I VECCHI
TESTI ALLA LUCE DEI
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Blitz dei Cc, droga e armi cariche in
area condominiale
http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

Uccisa a Napoli: confermata
condanna a 30 anni per il marito
http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

Pugilato: Europei donne; Testa e
Bonatti in finale
http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

Piantedosi e Sangiuliano, chi sono i
nuovi ministri campani
http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

SALUTE&BENESSER
E

Salute: realtà virtuale per sollievo da
dolore cronico grave
http://www.ansa.it/canale_saluteebe
nessere/notizie/saluteebenessere_rs
s.xml

Chi è Schillaci, un medico al
ministero della Salute
http://www.ansa.it/canale_saluteebe
nessere/notizie/saluteebenessere_rs
s.xml

E' "tendenza" Twitter ma Usl
smentisce caso pranzo a Gubbio
http://www.ansa.it/canale_saluteebe
nessere/notizie/saluteebenessere_rs
s.xml

Medici internisti premiano ricerca
italiana under40
http://www.ansa.it/canale_saluteebe
nessere/notizie/saluteebenessere_rs
s.xml

Obesità: internisti, in arrivo una
carica di nuovi farmaci
http://www.ansa.it/canale_saluteebe
nessere/notizie/saluteebenessere_rs
s.xml

SPORT NAPOLI

CorSport - Il piano di Mourinho per
fermare Kvara: pronte tre soluzioni
http://www.calcionapoli24.it/feed/

Il Mattino - Daspo per tre
ultr&agrave; protagonisti di una
caccia al tifoso olandese
http://www.calcionapoli24.it/feed/

Gazzetta - Spalletti ha stupito tutti
stravolgendo un vecchio slogan del
calcio
http://www.calcionapoli24.it/feed/

Monteingaggi, ecco quanto
guadagnano Mourinho e Spalletti:
l'azzurro &egrave; sesto nelle
panchine d'oro
http://www.calcionapoli24.it/feed/

CorSport - Di Lorenzo-Napoli, intesa
totale sul rinnovo. Contratto fino al
2026: le cifre
http://www.calcionapoli24.it/feed/

SPETTACOLI

f  Condividi Tweet

Avanti 

«Mi lega a quest ’ iso la un r icordo for t iss imo,  doloroso anche – ha
continuato Veneruso – perché Massimo ai tempi delle riprese non stava bene.
Ma lui, con la sua caparbietà e ostinazione, ha voluto portare avanti il film.
Disse a mia madre: “‘O voglio firnì co’ ‘o core mio”. Non ha dato la vita per
questo film, ma secondo me ha pensato in qualche modo di poter cambiare il
mondo, perché allora fare un film sulla poesia era difficile, ci si domandava chi
potesse andare a vederlo. E invece è stato un successo mondiale, premiato
con un Oscar. La mostra è una narrazione, un racconto di Massimo attraverso
estratti di sue interviste memorabili, ma soprattutto le opere di 49 artisti: a
ognuno ho anche chiesto di raccontare in poche righe il “proprio” Massimo;
quindi, oltre all’opera, c’è anche il pensiero dell’artista.»

All’inaugurazione della mostra, programmata e finanziata dalla Regione
Campania (POC 2014-2020) e prodotta dalla Scabec nell’ambito del programma
di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022, erano presenti anche Felice
Casucci, Assessore alla Semplificazione amministrativa e al Turismo della
Regione Campania, Pantaleone Annunziata, Amministratore Unico di
Scabec, Rosanna Romano, Direttore Generale per le Politiche Culturali e il
Turismo della Regione Campania, Leonardo Costagliola, Assessore al Turismo,
alle Attività Produttive e alla Mobilità del Comune di Procida, Michele Assante
del Leccese, Delegato alla Cultura del Comune di Procida, e Agostino Riitano,
Direttore di Procida 2022.

La cerimonia, alla quale hanno partecipato anche alcune comitive di turisti
italiani e stranieri, è stata anche l’occasione per una condivisione di ricordi
personali legati al grande Massimo Troisi. 

«La Scabec è felice e onorata e di aver organizzato questa mostra – ha
dichiarato Pantaleone Annunziata, Amministratore Unico di Scabec –. Quando
Il Postino uscì nelle sale, ricordo che studiavo Filosofia all’università e mi
imbattei in questa definizione: “tanto gli animali quanto gli angeli non ridono, ma
ride solo l’uomo. Quindi la traccia dell’umano è nel riso, nel riso tragico. Troisi
rappresenta (purtroppo solo in maniera simbolica oggi) e ha rappresentato la
traccia dell’umano. Troisi ci appartiene: quando un simbolo riesce a esprimere
tutta la sua forza come lui ha fatto, appartiene a ciascuno di noi.»

«Troisi era l’affermazione della vitalità – ha ricordato l’assessore regionale
Felice Casucci –, della cultura partenopea come espressione di una
dimensione del vivere non retorica, ma realizzata attraverso il sorriso e anche le
lacrime. Era una grande maschera, e come tutte le grandi maschere sapeva
sorridere e sapeva anche piangere, e sapeva far sorridere e anche far piangere.
In questa mostra troverete ciò che Troisi ci ha donato, ciò che è stato per noi,
ovvero una grande festa delle emozioni.»

In serata, sulla facciata del Complesso monumentale di Palazzo d'Avalos, sono
stati proiettati un estratto del Backstage de Il Postino - Uno sguardo dentro
(1994-2022), diretto e prodotto da Stefano Veneruso, immagini delle opere
d'arte protagoniste della mostra e alcune frasi di Massimo Troisi su temi che
riguardano il cinema, l’amore, la famiglia, i figli: «La famiglia è comunque una
cellula del potere – diceva Massimo –. Per non veder combattere tuo figlio
contro tutto, per non mandarlo allo sbaraglio, gli dici questo non si fa,
quest’altro non si fa. E invece molte cose s’hanna fa’. Secondo me i figli
bisognerebbe cominciare a educarli un po’ male, per cambiare qualcosa.»

Le opere in esposizione sono state realizzate da:

Yolanda Antal, Alessandro Avolio, Maria Luisa Bertoni, Filippo Bragatt, Totò
Calì, Sebastiano Cannarella, Benjamin Carminio, Luca Celletti, Monica Conforti,
Marina Corso, Ornella De Rosa, Armando De Stefano, Prisco De Vivo, Stefano
Di Loreto, Mattia Di Mattia, Carlo Draoli, Lello Esposito, Filippo Farruggia,
Maria Ferrara, Alba Folcio, Margaretha Gubernale, Miriana Lallo, Lady Be,
Gianna Liani, Gorizio Lo Mastro, Federica Marin, Vincenzo Mollica, Marco
Monopoli, Antonio Murgia, Loria Orsato, Gennaro Percopo, Vincenzo
Pinto, Amedeo Punelli, Rancho (pseudonimo di Ilario Ranucci), Rolando Rovati,
Cristiano Sagramola, Omar Sandrini, Massimiliano Sbrescia, Luciano Simeoli,
Stefano Solimani, Pietro Spadafina, Carlo Szeya, Gabriella Tolli, Antonio Toma,
Massimo Troisi, Enrico Tubertini, Nicoletta Valler, Nicole Veneruso, Walton Zed.

SALERNO -
FONDAZIONE
VASSALLO: "DOPO LE
INCHIESTE DELLA
GUARDIA DI FINANZA, E'
IL MOMENTO DI
METTERE FINE AL
SISTEMA CILENTO”
ROMA - 25 OTTOBRE, IL
CONVEGNO "SIAMO
RARI…SIAMO ANCORA
TANTI" LEGISLATURA XIX
E DECRETI ATTUATIVI
LEGGE 175/2021
FORIO D'ISCHIA -
GUARDIA DI FINANZA:
SPESA PUBBLICA,
CONDANNATI 2
FUNZIONARI PUBBLICI
DEL COMUNE DI FORIO
PER UN DANNO
ERARIALE DI CIRCA 320
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OTTOBRE, LICEO
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PROCIDA _/ A PALAZZO D'AVALOS I "VOLTI" DI MASSIMO TROISI

Il Postino dietro le quinte
V

entotto anni dopo le ri-
prese de "Il Postino",
film vincitore di un Pre-

mio Oscar, la biciletta guidata da
Massimo Troisi nella sua ultima
straordinaria interpretazione, fa
ritorno a Procida in occasione
dell'opening della mostra a lui
dedicata. "Il Postino dietro le
quinte. I volti di Massimo
Troisi", esposizione collettiva
d'arte contemporanea, è stata
inaugurata il 20 ottobre scorso,
presso le Officine dei Misteri del
complesso monumentale di Pa-
lazzo d'Avalos, dove sono espo-
ste 66 opere realizzate da 49
artisti affermati e giovani talenti,
da Lello Esposito a Filippo
Bragatt, da Armando De Ste-
fano a Vincenzo Mollica, fino
allo stesso Massimo Troisi. Il
compianto attore napoletano è
infatti l'autore di un'opera datata
1992, da cui la mostra ha avuto
origine. «E partito tutto da
quell'opera astratta di Massimo,
la prima che ho collezionato a
partire dal 1996 - racconta Ste-
fano Veneruso, nipote di Troisi
e curatore della mostra -. Da lì
sono arrivate opere di persone
che spontaneamente me le hanno
regalate, finché non è arrivata
un'opera magnifica del grandis-
simo Armando De Stefano, rea-
lizzata per un fortunato compact
disc di poesie di Paolo Neruda

lette da grandi artisti, tra cui Ar-
bore, Foa, Amendola e tanti
altri. E poi c'è l'opera delle
opere, che è la bicicletta de "Il
Postino"». Proprio la celebre bi-
cicletta e una foto di Massimo
Troisi tratta dalla pellicola cine-
matografica, accolgono il pub-
blico all'inizio del percorso
espositivo, che resterà aperto
tutti i giorni, con ingresso gra-
tuito, fino al 6 gennaio 2023.
«Mi lega a quest'isola un ri-
cordo fortissimo, doloroso anche
- ha continuato Veneruso - per-
ché Massimo Troisi ai tempi
delle riprese non stava bene. Ma
lui, con la sua caparbietà e osti-
nazione, ha voluto portare avanti
il film. Disse a mia madre: "`O
voglio firnì co' ̀o core mio".
Non ha dato la vita per questo
film, ma secondo me ha pensato
in qualche modo di poter cam-
biare il mondo, perché allora
fare un film sulla poesia era dif-
ficile, ci si domandava chi po-
tesse andare a vederlo. E invece
è stato un successo mondiale,
premiato con un Oscar. La mo-
stra è una narrazione, un rac-
conto di Massimo Troisi
attraverso estratti di sue intervi-
ste memorabili, ma soprattutto le
opere di 49 artisti: a ognuno ho
anche chiesto di raccontare in
poche righe il "proprio" Mas-
simo. Quindi, oltre all'opera, c'è

anche il pensiero dell'artista».
La mostra è stata programmata e
finanziata dalla Regione Campa-
nia e prodotta dalla Scabec nel-
l'ambito del programma di
Procida Capitale Italiana della
Cultura 2022. «La Scabec è fe-
lice e onorata e di aver organiz-
zato questa mostra - ha
dichiarato Annunziata Panta-
leone, amministratore unico di
Scabec -. Quando "Il Postino"
uscì nelle sale, ricordo che stu-
diavo filosofia all'università e mi
imbattei in questa definizione:
"Tanto gli animali quanto gli an-
geli non ridono, ma ride solo
l'uomo". Quindi la traccia del-
l'umano è nel riso, nel riso tra-
gico. Troisi rappresenta
(purtroppo solo in maniera sim-

bolica oggi) e ha rappresentato
la traccia dell'umano. Troisi ci
appartiene: quando un simbolo
riesce a esprimere tutta la sua
forza come lui ha fatto, appar-
tiene a ciascuno di noi». «Troisi
era l'affermazione della vitalità
- ha ricordato l'assessore regio-
nale Felice Casucci -, della cul-
tura partenopea come
espressione di una dimensione
del vivere non retorica, ma rea-
lizzata attraverso il sorriso e
anche le lacrime. Era una
grande maschera e sapeva sorri-
dere e anche piangere. Sapeva
far sorridere ma anche far pian-
gere. In questa mostra troverete
ciò che Troisi ci ha donato, ciò
che è stato per noi, ovvero una
grande festa delle emozioni».
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 Home / CULTURA & SOCIETA' / I volti di Massimo Troisi e il sodalizio Nola‐Procida 

I volti di Massimo Troisi e il
sodalizio Nola‐Procida 

 Redazione • 22 Ottobre 2022

l delegato al turismo Leonardo Costagliola ha reso noto: “Ritorna

a Procida Massimo Troisi con una mostra Programmata e

finanziata dalla Regione Campania e prodotta dalla Scabec

nell’ambito del programma di Procida Capitale Italiana della

Cultura 2022. La mostra “Il Postino dietro le quinte.

I volti di Massimo

Troisi” è ideata da Stefano Veneruso, nipote del compianto attore napoletano, e raccoglie

ed espone una emozionante carrellata di ricordi che, attraverso oggetti personali e opere

d’arte, raccontano la poetica, le passioni, i successi e la vita di Troisi. 66 opere d’arte

contemporanea realizzate da 49 artisti affermati e giovani talenti: l’isola di Procida celebra

Massimo Troisi attraverso una mostra collettiva d’arte contemporanea ospitata presso

13
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L’assessore Leonardo Costagliola
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l’Officina dei Misteri del Complesso monumentale di Palazzo d’Avalos dal 20 ottobre 2022

al 6 gennaio 2023. Mentre a Terra Murata si inaugura la mostra, a Marina Grande gli amici

di Nola con un allestimento bellissimo e dei momenti culturali di altissimo livello

raccontano la loro tradizione secolare : la festa dei Gigli, dal dicembre del 2013 nel

Patrimonio orale e immateriale dell’umanità dell’UNESCO. La comunità di Nola nella

persona di Carlo Fiumicino appassionato animatore culturale ﴾Presidente dell’Associazione

Mamma Nola﴿ ha omaggiato questa sera Stefano Veneruso, con una statua realizzata dai

maestri nolani in terracotta”.
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G

  eventi

In ricordo de “Il Postino” una mostra story a Procida: Il Postino dietro le quinte. I volti di Massimo Troisi”
di Giuseppe De Carlo 14 Ottobre 2022

 Condividi:   Facebook   twitter   whatsapp   Altro

iovedì 20 ottobre, alle ore 12.00, presso Palazzo d’Avalos, a Procida, si terrà la presentazione della mostra collettiva d’arte contemporanea “Il Postino dietro
le quinte. I volti di Massimo Troisi”, programmata e finanziata dalla Regione Campania (POC 2014-2020) e prodotta dalla Scabec nell’ambito del
programma di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022. Il percorso espositivo, ideato da Stefano Veneruso, nipote del compianto attore napoletano,
raccoglie ed espone una emozionante carrellata di ricordi che, attraverso oggetti personali e opere d’arte, raccontano la poetica, le passioni, i successi e la vita

di Massimo Troisi.
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49 artisti affermati e giovani talenti hanno realizzato 66 opere che saranno esposte dal 20 ottobre 2022 al 6 gennaio 2023 (ingresso gratuito) nel suggestivo edificio
cinquecentesco. Tra gli oggetti appartenuti a Troisi, alcuni dei quali divenuti veri e propri simboli, immagini iconiche del cinema d’autore come la celebre bicicletta del film Il
Postino.  Ventotto anni dopo le riprese del capolavoro cinematografico diretto da Michael Radford con l’assistenza alla regia dello stesso Stefano Veneruso, la magia di
Massimo Troisi fa ritorno a Procida, l’isola a cui ha donato la sua interpretazione più intensa e commovente.

PROGRAMMA del 20 ottobre, Palazzo d’Avalos, Procida

Ore 12:00, presentazione della mostra.

Saluti:

Felice Casucci – Assessore alla Semplificazione amministrativa e al Turismo della Regione CampaniaRaimondo Ambrosino – Sindaco di ProcidaPantaleone Annunziata –
Presidente Scabec

Intervengono:

Rosanna Romano – Direttore Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Regione Campania

Leonardo Costagliola – Assessore al Turismo, alle Attività Produttive e alla Mobilità del Comune di Procida

Agostino Riitano – Direttore Procida 2022Stefano Veneruso – Curatore della mostra

Seguirà una visita alla mostra riservata ai giornalisti, assieme al curatore.

Ore 18:00, vernissage della mostra.

La mostra sarà aperta al pubblico. Sulla facciata di Palazzo d’Avalos ci sarà la proiezione di un estratto del Backstage de Il Postino – Uno sguardo dentro (1994-2022),
diretto e prodotto da Veneruso, delle opere d’arte protagoniste della mostra e di alcuni testi scritti da Massimo Troisi.
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PROCIDA RICORDA MASSIMO TROISI,
DOMANI L’INAUGURAZIONE DELLA
MOSTRA D’ARTE CONTEMPORANEA

“IL POSTINO DIETRO LE QUINTE”
by Redazione
51 MINUTI AGO

C O M U N I C A T I  S T A M P A E V E N T I  I T A L I A  No comments 0 shares

PROCIDA RICORDA MASSIMO TROISI, DOMANI L’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA D’ARTE
CONTEMPORANEA “IL POSTINO DIETRO LE QUINTE”

Da Lello Esposito a Filippo Bragatt: 66 opere e oggetti iconici appartenuti
all’indimenticato attore napoletano saranno esposti dal 20 ottobre sull’isola Capitale
Italiana della Cultura

66 opere d’arte contemporanea realizzate da 49 artisti affermati e giovani talenti: l’isola
di Procida celebra Massimo Troisi attraverso una mostra collettiva d’arte
contemporanea ospitata presso le Officine dei Misteri del Complesso monumentale di
Palazzo d’Avalos dal 20 ottobre 2022 al 6 gennaio 2023.

Programmata e finanziata dalla Regione Campania (POC 2014-2020) e prodotta dalla
Scabec nell’ambito del programma di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022, la
mostra “Il Postino dietro le quinte. I volti di Massimo Troisi” è ideata da Stefano
Veneruso, nipote del compianto attore napoletano, e raccoglie ed espone una
emozionante carrellata di ricordi che, attraverso oggetti personali e opere d’arte,
raccontano la poetica, le passioni, i successi e la vita di Troisi.
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Da Lello Esposito a Filippo Bragatt, da
Prisco De Vivo a Vincenzo Mollica, fino allo
stesso Troisi: sono alcuni degli autori
(professionisti e non) delle opere
realizzate con tecniche e stili diversi, e che
interpretano e propongono, in modo
personale e introspettivo, il regista,

l’attore, l’uomo e lo spirito di Massimo Troisi.

Nel suggestivo Complesso monumentale di Procida sono esposti anche oggetti
appartenuti a Troisi, come la scultura in bronzo, con dedica incisa, realizzata dall’artista
Lello Esposito su commissione diretta di Troisi: un’opera speciale, un pezzo unico, per la
prima volta esposta a Procida e proveniente dalla collezione privata di Massimo Troisi,
dal titolo “Eccomi qui – Pulcinella per Massimo Troisi, 1992”, realizzata in bronzo con
basamento in pietra lavica, opera che Massimo teneva all’ingresso della casa romana e
con orgoglio mostrava ai suoi ospiti.

Tra gli altri oggetti, alcuni divenuti veri e propri simboli, immagini iconiche del cinema
d’autore come la celebre bicicletta del film Il Postino, capolavoro della filmografia
italiana e internazionale, trasposizione cinematografica del romanzo Il Postino di
Neruda dell’autore cileno Antonio Skarmeta, girato sulla più piccola delle isole nel Golfo
di Napoli. Ventotto anni dopo le riprese del film diretto da Michael Radford (premio Oscar
1996 per la colonna sonora) con l’assistenza alla regia dello stesso Stefano Veneruso, la
magia di Massimo Troisi fa ritorno a Procida, l’isola a cui ha donato la sua
interpretazione più intensa e commovente.

La mostra è aperta tutti i giorni (ore 9:30-12:30 e 14:30-18:30), con ingresso gratuito.

PROGRAMMA del 20 ottobre, Officine dei Misteri del Complesso monumentale di Palazzo
d’Avalos, Procida

Ore 12:00, presentazione della mostra.

Saluti:

· Felice Casucci – Assessore alla Semplificazione amministrativa e al Turismo della
Regione Campania

· Raimondo Ambrosino – Sindaco di Procida

· Pantaleone Annunziata – Presidente Scabec

Intervengono:

· Rosanna Romano – Direttore Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della
Regione Campania

· Leonardo Costagliola – Assessore al Turismo, alle Attività Produttive e alla Mobilità del
Comune di Procida
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· Agostino Riitano – Direttore Procida 2022

· Stefano Veneruso – Curatore della mostra

Seguirà una visita alla mostra riservata ai giornalisti, assieme al curatore.

Ore 18:00, vernissage della mostra.

La mostra sarà aperta al pubblico. Sulla facciata di Palazzo d’Avalos ci sarà la proiezione
di un estratto del Backstage de Il Postino – Uno sguardo dentro (1994-2022), diretto e
prodotto da Stefano Veneruso, delle opere d’arte protagoniste della mostra e di alcune
frasi di Massimo Troisi.

Le opere in esposizione sono state realizzate da:

Yolanda Antal, Alessandro Avolio, Maria Luisa Bertoni, Filippo Bragatt, Totò Calì,

Sebastiano Cannarella, Benjamin Carminio, Luca Celletti, Monica Conforti, Marina
Corso,

Ornella De Rosa, Armando De Stefano, Prisco De Vivo, Stefano Di Loreto, Mattia Di Mattia,

Carlo Draoli, Lello Esposito, Filippo Farruggia, Maria Ferrara, Alba Folcio, Margaretha
Gubernale,

Miriana Lallo, Lady Be, Gianna Liani, Gorizio Lo Mastro, Federica Marin, Vincenzo Mollica,

Marco Monopoli, Antonio Murgia, Loria Orsato, Gennaro Percopo, Vincenzo Pinto,

Amedeo Punelli, Rancho (pseudonimo di Ilario Ranucci), Rolando Rovati, Cristiano
Sagramola,

Omar Sandrini, Massimiliano Sbrescia, Luciano Simeoli, Stefano Solimani, Pietro
Spadafina,

Carlo Szeya, Gabriella Tolli, Antonio Toma, Massimo Troisi, Enrico Tubertini, Nicoletta
Valler,

Nicole Veneruso, Walton Zed.
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Mostre: 'Il Postino dietro le quinte', Troisi torna a
Procida
19 Ottobre 2022

© ANSA

(ANSA) - NAPOLI, 19 OTT - Sessantasei opere d'arte contemporanea realizzate da

49 artisti affermati e giovani talenti: l'isola di Procida celebra Massimo Troisi con

la mostra collettiva "Il Postino dietro le quinte. I volti di Massimo Troisi" ideata da

Stefano Veneruso presso le Officine dei Misteri del Complesso monumentale di

Palazzo d'Avalos, da domani al 6 gennaio 2023.

    Programmata e finanziata dalla Regione Campania, prodotta dalla Scabec

nell'ambito di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022, l'esposizione firmata

dal regista Veneruso, nipote di Troisi, è una carrellata di ricordi che attraverso

opere d'arte e oggetti personali, racconta la poetica, le passioni, i successi e la

vita dell'artista. Tra gli autori Filippo Bragatt, Prisco De Vivo, Vincenzo Mollica, lo

stesso Troisi. C'è anche la scultura in bronzo con dedica realizzata da Lello

Esposito su commissione dell'attore dal titolo "Eccomi qui - Pulcinella per
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Massimo Troisi, 1992", con basamento in pietra lavica, che Massimo teneva

all'ingresso della sua casa romana e mostrava con orgoglio agli ospiti. E non

poteva mancare la celebre bicicletta del film "Il Postino" di Michael Radford

(premio Oscar 1996 per la colonna sonora) trasposizione cinematografica del

romanzo "Il Postino di Neruda" del cileno Antonio Skarmeta, girato a Procida

ventotto anni fa, ultima interpretazione di Troisi.

    Domani alle 18:00 per il vernissage della mostra sulla facciata di Palazzo

d'Avalos sarà proiettato un estratto del backstage de "Il Postino - Uno sguardo

dentro (1994-2022)", diretto e prodotto da Stefano Veneruso (che fu assistente di

Radford alla regia), immagini delle opere e alcune frasi di Massimo Troisi. La

mostra sarà aperta tutti i giorni (ore 9:30-12:30 e 14:30-18:30), con ingresso

gratuito. (ANSA).
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La bicicletta de Il Postino ritorna a Procida, aperta la mostra

‐Ventotto anni dopo le riprese de Il Postino , film vincitore di un
premio Oscar, la bicicletta guidata da Massimo Troisi nella sua ultima
straordinaria interpretazione fa ritorno a Procida in occasione dell'
opening della mostra a lui dedicata.  Il Postino dietro le quinte. I volti
di Massimo Troisi , esposizione collettiva d'arte contemporanea, è
stata inaugurata ieri, 20 ottobre, presso le Officine dei Misteri del
Complesso monumentale di Palazzo d'Avalos, dove sono esposte 66
opere realizzate da 49 artisti affermati e giovani talenti, da Lello
Esposito a Filippo Bragatt, da Armando De Stefano a Vincenzo Mollica, fino allo stesso Troisi. Il compianto attore
napoletano è infatti l'autore di un'opera datata 1992, da cui la mostra ha avuto origine. «È partito tutto da quell'opera
astratta di Massimo, la prima che ho collezionato a partire dal 1996  ha raccontato Stefano Veneruso, nipote di Troisi
e curatore della mostra  . Da lì sono arrivate opere di persone che spontaneamente me le hanno regalate, finché non è
arrivata un'opera magnifica del grandissimo Armando De Stefano, realizzata per un fortunato compact disc di poesie
di Paolo Neruda lette da grandi artisti, tra cui Arbore, Foa, Amendola e tanti altri. E poi c'è l'opera delle opere, che è la
bicicletta de Il Postino .» Proprio la celebre bicicletta e una foto di Massimo tratta dalla pellicola cinematografica
accolgono il pubblico all'inizio del percorso espositivo, che resterà aperto tutti i giorni, con ingresso gratuito, fino al 6
gennaio 2023. «Mi lega a quest'isola un ricordo fortissimo, doloroso anche  ha continuato Veneruso  perché Massimo
ai tempi delle riprese non stava bene. Ma lui, con la sua caparbietà e ostinazione, ha voluto portare avanti il film. Disse
a mia madre: O voglio firnì co' o core mio. Non ha dato la vita per questo film, ma secondo me ha pensato in qualche
modo di poter cambiare il mondo, perché allora fare un film sulla poesia era difficile, ci si domandava chi potesse
andare a vederlo. E invece è stato un successo mondiale, premiato con un Oscar. La mostra è una narrazione, un
racconto di Massimo attraverso estratti di sue interviste memorabili, ma soprattutto le opere di 49 artisti: a ognuno
ho anche chiesto di raccontare in poche righe il proprio Massimo; quindi, oltre all'opera, c'è anche il pensiero
dell'artista» All'inaugurazione della mostra, programmata e finanziata dalla Regione Campania (POC 2014‐2020) e
prodotta dalla Scabec nell'ambito del programma di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022, erano presenti anche
Felice Casucci, Assessore alla Semplificazione amministrativa e al Turismo della Regione Campania, Pantaleone
Annunziata, Amministratore Unico di Scabec, Rosanna Romano, Direttore Generale per le Politiche Culturali e il
Turismo della Regione Campania, Leonardo Costagliola, Assessore al Turismo, alle Attività Produttive e alla Mobilità
del Comune di Procida, Michele Assante del Leccese, Delegato alla Cultura del Comune di Procida, e Agostino Riitano,
Direttore di Procida 2022. La cerimonia, alla quale hanno partecipato anche alcune comitive di turisti italiani e
stranieri, è stata anche l'occasione per una condivisione di ricordi personali legati al grande Massimo Troisi. «La
Scabec è felice e onorata e di aver organizzato questa mostra  ha dichiarato Pantaleone Annunziata, Amministratore
Unico di Scabec . Quando Il Postino uscì nelle sale, ricordo che studiavo Filosofia all'università e mi imbattei in questa
definizione: tanto gli animali quanto gli angeli non ridono, ma ride solo l'uomo. Quindi la traccia dell'umano è nel riso,
nel riso tragico. Troisi rappresenta (purtroppo solo in maniera simbolica oggi) e ha rappresentato la traccia
dell'umano. Troisi ci appartiene: quando un simbolo riesce a esprimere tutta la sua forza come lui ha fatto, appartiene
a ciascuno di noi.» « Troisi era l'affermazione della vitalità  ha ricordato l'assessore regionale Felice Casucci  , della
cultura partenopea come espressione di una dimensione del vivere non retorica, ma realizzata attraverso il sorriso e
anche le lacrime. Era una grande maschera, e come tutte le grandi maschere sapeva sorridere e sapeva anche
piangere, e sapeva far sorridere e anche far piangere. In questa mostra troverete ciò che Troisi ci ha donato, ciò che è
stato per noi, ovvero una grande festa delle emozioni. » In serata, sulla facciata del Complesso monumentale di
Palazzo d'Avalos, sono stati proiettati un estratto del Backstage de Il Postino  Uno sguardo dentro (1994‐2022) ,
diretto e prodotto da Stefano Veneruso, immagini delle opere d'arte protagoniste della mostra e alcune frasi di
Massimo Troisi su temi che riguardano il cinema, l'amore, la famiglia, i figli: « La famiglia è comunque una cellula del
potere  diceva Massimo  . Per non veder combattere tuo figlio contro tutto, per non mandarlo allo sbaraglio, gli dici
questo non si fa, quest'altro non si fa. E invece molte cose s'hanna fa'. Secondo me i figli bisognerebbe cominciare a
educarli un po' male, per cambiare qualcosa ». Le opere in esposizione sono state realizzate da Yolanda Antal,
Alessandro Avolio, Maria Luisa Bertoni, Filippo Bragatt, Totò Calì, Sebastiano Cannarella, Benjamin Carminio, Luca
Celletti, Monica Conforti, Marina Corso, Ornella De Rosa, Armando De Stefano, Prisco De Vivo, Stefano Di Loreto,
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Mattia Di Mattia, Carlo Draoli, Lello Esposito, Filippo Farruggia, Maria Ferrara, Alba Folcio, Margaretha Gubernale,
Miriana Lallo, Lady Be, Gianna Liani, Gorizio Lo Mastro, Federica Marin, Vincenzo Mollica, Marco Monopoli, Antonio
Murgia, Loria Orsato, Gennaro Percopo, Vincenzo Pinto, Amedeo Punelli, Rancho (pseudonimo di Ilario Ranucci),
Rolando Rovati, Cristiano Sagramola, Omar Sandrini, Massimiliano Sbrescia, Luciano Simeoli, Stefano Solimani, Pietro
Spadafina, Carlo Szeya, Gabriella Tolli, Antonio Toma, Massimo Troisi, Enrico Tubertini, Nicoletta Valler, Nicole
Veneruso, Walton Zed. About author
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I volti di Massimo Troisi, a Procida una mostra collettiva

‐Giovedì 20 ottobre, alle ore 12.00, presso Palazzo d'Avalos, a
Procida , si terrà la presentazione della mostra collettiva d'arte
contemporanea  Il Postino dietro le quinte. I volti di Massimo Troisi ,
programmata e finanziata dalla Regione Campania (POC 2014‐2020)
e prodotta dalla Scabec nell'ambito del programma di Procida
Capitale Italiana della Cultura 2022. Il percorso espositivo, ideato da
Stefano Veneruso, nipote del compianto attore napoletano, raccoglie
ed espone una emozionante carrellata di ricordi che, attraverso
oggetti personali e opere d'arte, raccontano la poetica, le passioni, i successi e la vita di Massimo Troisi. 49 artisti
affermati e giovani talenti hanno realizzato 66 opere che saranno esposte dal 20 ottobre 2022 al 6 gennaio 2023 nel
suggestivo edificio cinquecentesco. Tra gli oggetti appartenuti a Troisi, alcuni dei quali divenuti veri e propri simboli,
immagini iconiche del cinema d'autore come la celebre bicicletta del film Il Postino . Ventotto anni dopo le riprese del
capolavoro cinematografico diretto da Michael Radford con l'assistenza alla regia dello stesso Stefano Veneruso, la
magia di Massimo Troisi fa ritorno a Procida, l'isola a cui ha donato la sua interpretazione più intensa e commovente.
Questo il programma: ore 12:00, presentazione della mostra. Saluti: Felice Casucci  Assessore alla Semplificazione
amministrativa e al Turismo della Regione Campania Raimondo Ambrosino  Sindaco di Procida Pantaleone Annunziata
 Presidente Scabec Intervengono: Rosanna Romano  Direttore Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della
Regione Campania Leonardo Costagliola  Assessore al Turismo, alle Attività Produttive e alla Mobilità del Comune di
Procida Agostino Riitano  Direttore Procida 2022 Stefano Veneruso  Curatore della mostra Seguirà una visita alla
mostra riservata ai giornalisti, assieme al curatore. Ore 18:00, vernissage della mostra. La mostra sarà aperta al
pubblico. Sulla facciata di Palazzo d'Avalos ci sarà la proiezione di un estratto del Backstage de Il Postino  Uno sguardo
dentro (1994‐2022) , diretto e prodotto da Veneruso, delle opere d'arte protagoniste della mostra e di alcuni testi
scritti da Massimo Troisi. About author
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Arte

“Il Postino dietro le quinte”: Procida celebra
Massimo Troisi con la mostra a Palazzo
d’Avalos
by Redazione  20 Ottobre 2022  0

CONDIVIDI  0         

Inaugura domani a Procida la mostra “Il Postino dietro le quinte – I volti di Massimo
Troisi”. Una mostra collettiva d’arte contemporanea ospitata presso le Officine dei
Misteri del Complesso monumentale di Palazzo d’Avalos

Da domani 20 ottobre e fino al 6 gennaio 2023, l’isola di Procida rende omaggio all’indimenticabile attore e

regista di San Giorgio a Cremano con la mostra collettiva “Il Postino dietro le quinte – I volti di Massimo Troisi”.
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Potrebbe interessarti anche

Saranno sessantasei le opere d’arte contemporanea, realizzate da artisti affermati e da giovani talenti, esposte

presso le Officine dei Misteri del Complesso monumentale del cinquecentesco Palazzo d’Avalos.

“Il Postino dietro le quinte. I volti di Massimo Troisi”, la
mostra a Procida
Ideata da Stefano Veneruso, nipote di Massimo Troisi, la mostra è finanziata dalla Regione Campania e prodotta

dalla Scabec (Società Campana Beni Culturali) nell’ambito di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022.

L’esposizione è una carrellata di ricordi, e racconta la poetica, le passioni, i successi e la vita di Massimo Troisi

sia attraverso opere d’arte che oggetti personali. Tra gli autori Filippo Bragatt, Prisco De Vivo, Vincenzo Mollica e

lo stesso Troisi.

Il Premio Massimo Troisi compie 10 anni
con tanti attori, dalla Cucinotta a Pif a
Claudio Gioè

 29 Giugno 2021

Procida, l’isola della Morante e de “Il
Postino”, capitale italiana della cultura
2022

 18 Gennaio 2021

Massimo Troisi, la sua vita diventa un
fumetto: “Vita, morte e miracoli di un
santo contemporaneo (ma miracoli pochi,
che so’ complicati)”

 4 Giugno 2020
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Tra le opere esposte a Procida c’è anche una scultura in bronzo con dedica realizzata da Lello Esposito su

commissione dell’attore dal titolo “Eccomi qui – Pulcinella per Massimo Troisi, 1992”. Massimo la teneva

all’ingresso della sua casa romana e la mostrava con orgoglio agli ospiti.

Tra i cimeli invece non poteva certo mancare la celebre bicicletta del film “Il Postino” di Michael Radford (premio

Oscar 1996 per la colonna sonora). La pellicola, trasposizione cinematografica del romanzo “Il Postino di Neruda”

di Antonio Skarmeta, è l’ultima interpretazione di Troisi, girata proprio a Procida ventotto anni fa.
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Per l’inaugurazione domani, sulla facciata di Palazzo d’Avalos, sarà proiettato un estratto del backstage de “Il

Postino – Uno sguardo dentro (1994-2022)”, diretto e prodotto da Stefano Veneruso (che fu assistente di

Radford alla regia), immagini delle opere e alcune frasi di Massimo Troisi.

“Il Postino dietro le quinte. I volti di Massimo Troisi”

Palazzo d’Avalos

Via Terra Murata, 33, 80079 Procida 

Apertura: dal 21 ottobre 2022 al 6 gennaio 2023

Orario: tutti i giorni dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30-18:30

Ingresso gratuito
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HOMEPAGE  FOCUS

CULTURA FOCUS

“Il Postino dietro le quinte”, Troisi torna in mostra a Procida
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Il Postino massimo troisi

Procida

32 MINUTI AGO

RELATED POST

Da domani a sabato al via Napoli
Fashion Week

Un villaggio natalizio nella Mostra
d’Oltremare per promuove le
festività a Napoli

L’isola di Procida celebra Massimo Troisi con la mostra

collettiva “Il Postino dietro le quinte.

Sessantasei opere d’arte contemporanea realizzate da 49 artisti affermati e giovani

talenti: l’isola di Procida celebra Massimo Troisi con la mostra collettiva “Il Postino

dietro le quinte. I volti di Massimo Troisi” ideata da Stefano Veneruso presso le Officine

dei Misteri del Complesso monumentale di Palazzo d’Avalos, da domani al 6 gennaio

2023.

Programmata e finanziata dalla Regione Campania, prodotta dalla Scabec nell’ambito di

Procida Capitale Italiana della Cultura 2022, l’esposizione firmata dal regista Veneruso,

nipote di Troisi, è una carrellata di ricordi che attraverso opere d’arte e oggetti personali,

racconta la poetica, le passioni, i successi e la vita dell’artista. Tra gli autori Filippo

Bragatt, Prisco De Vivo, Vincenzo Mollica, lo stesso Troisi.

C’è anche la scultura in bronzo con dedica realizzata da Lello Esposito su commissione

dell’attore dal titolo “Eccomi qui – Pulcinella per Massimo Troisi, 1992”, con basamento

in pietra lavica, che Massimo teneva all’ingresso della sua casa romana e mostrava con

orgoglio agli ospiti. E non poteva mancare la celebre bicicletta del film “Il Postino” di

Michael Radford (premio Oscar 1996 per la colonna sonora) trasposizione

cinematografica del romanzo “Il Postino di Neruda” del cileno Antonio Skarmeta, girato a

Procida ventotto anni fa, ultima interpretazione di Troisi.

Domani alle 18:00 per il vernissage della mostra sulla facciata di Palazzo d’Avalos sarà

proiettato un estratto del backstage de “Il Postino – Uno sguardo dentro (1994-2022)”,

diretto e prodotto da Stefano Veneruso (che fu assistente di Radford alla regia), immagini

delle opere e alcune frasi di Massimo Troisi. La mostra sarà aperta tutti i giorni (ore 9:30-

12:30 e 14:30-18:30), con ingresso gratuito.

This post was published on Ott 19, 2022 17:08

Redazione Desk
Questo articolo è stato scritto dalla redazione di Road Tv Italia. La web tv libera, indipendente, fatta dalla gente e

con la gente.
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Il Postino dietro le quinte. I volti di Massimo Troisi, presentazione della
mostra collettiva gioved

Giovedì 20 ottobre , alle o re 12.00 , presso Palazzo d'Avalos , a Procida , si terrà la
presentazione della mostra collettiva d'arte contemporanea  Il Postino dietro le quinte. I
volti di Massimo Troisi , programmata e finanziata dalla Regione Campania (POC 2014‐
2020) e prodotta dalla Scabec nell'ambito del programma di Procida Capitale Italiana della
Cultura 2022 Il percorso espositivo, ideato da Stefano Veneruso , nipote del compianto
attore napoletano, raccoglie ed espone una emozionante carrellata di ricordi che, attraverso
oggetti personali e opere d'arte, raccontano la poetica, le passioni, i successi e la vita di
Massimo Troisi 49 artisti affermati e giovani talenti hanno realizzato 66 opere che saranno
esposte dal 20 ottobre 2022 al 6 gennaio 2023 nel suggestivo edificio cinquecentesco. Tra gli oggetti appartenuti a
Troisi, alcuni dei quali divenuti veri e propri simboli, immagini iconiche del cinema d'autore come la celebre bicicletta
del film Il Postino Ventotto anni dopo le riprese del capolavoro cinematografico diretto da Michael Radford con
l'assistenza alla regia dello stesso Stefano Veneruso, la magia di Massimo Troisi fa ritorno a Procida, l'isola a cui ha
donato la sua interpretazione più intensa e commovente. PROGRAMMA del 20 ottobre, Palazzo d'Avalos, Procida Ore
12:00 , presentazione della mostra. Saluti: Felice Casucci  Assessore alla Semplificazione amministrativa e al Turismo
della Regione Campania Raimondo Ambrosino  Sindaco di Procida Pantaleone Annunziata  Presidente Scabec
Intervengono: Rosanna Romano  Direttore Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Regione Campania
Leonardo Costagliola  Assessore al Turismo, alle Attività Produttive e alla Mobilità del Comune di Procida Agostino
Riitano  Direttore Procida 2022 Stefano Veneruso  Curatore della mostra Seguirà una visita alla mostra riservata ai
giornalisti , assieme al curatore. Ore 18:00 , vernissage della mostra. La mostra sarà aperta al pubblico. Sulla facciata
di Palazzo d'Avalos ci sarà la proiezione di un estratto del Backstage de Il Postino  Uno sguardo dentro (1994‐2022) ,
diretto e prodotto da Veneruso, delle opere d'arte protagoniste della mostra e di alcuni testi scritti da Massimo Troisi
In "Cronaca" In "Eventi"
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  eventi

Alla mostra d’arte “Il Postino dietro le quinte. I volti di Massimo Troisi” fa ritorno la bicicletta de Il
Postino
di Giuseppe De Carlo 21 Ottobre 2022

 Condividi:   Facebook   twitter   whatsapp   Altro
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Ventotto anni dopo le riprese de Il Postino, film vincitore di un premio Oscar, la biciletta guidata da Massimo Troisi nella sua ultima straordinaria interpretazione fa ritorno a
Procida in occasione dell’opening della mostra a lui dedicata.
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“Il Postino dietro le quinte. I volti di Massimo Troisi”, esposizione collettiva d’arte contemporanea, è stata inaugurata ieri, 20 ottobre, presso le Officine dei Misteri
del Complesso monumentale di Palazzo d’Avalos, dove sono esposte 66 opere realizzate da 49 artisti affermati e giovani talenti, da Lello Esposito a Filippo Bragatt, da
Armando De Stefano a Vincenzo Mollica, fino allo stesso Troisi. Il compianto attore napoletano è infatti l’autore di un’opera datata 1992, da cui la mostra ha avuto
origine. “È partito tutto da quell’opera astratta di Massimo, la prima che ho collezionato a partire dal 1996 – ha raccontato Stefano Veneruso, nipote di Troisi e
curatore della mostra –. Da lì sono arrivate opere di persone che spontaneamente me le hanno regalate, finché non è arrivata un’opera magnifica del
grandissimo Armando De Stefano, realizzata per un fortunato compact disc di poesie di Paolo Neruda lette da grandi artisti, tra cui Arbore, Foa, Amendola e
tanti altri. E poi c’è l’opera delle opere, che è la bicicletta de Il Postino”.

Proprio la celebre bicicletta e una foto di Massimo tratta dalla pellicola cinematografica accolgono il pubblico all’inizio del percorso espositivo, che resterà aperto tutti i
giorni, con ingresso gratuito, fino al 6 gennaio 2023.

“Mi lega a quest’isola un ricordo fortissimo, doloroso anche – ha continuato Veneruso – perché Massimo ai tempi delle riprese non stava bene. Ma lui, con la sua
caparbietà e ostinazione, ha voluto portare avanti il film. Disse a mia madre: “‘O voglio firnì co’ ‘o core mio”. Non ha dato la vita per questo film, ma secondo
me ha pensato in qualche modo di poter cambiare il mondo, perché allora fare un film sulla poesia era difficile, ci si domandava chi potesse andare a vederlo. E
invece è stato un successo mondiale, premiato con un Oscar. La mostra è una narrazione, un racconto di Massimo attraverso estratti di sue interviste
memorabili, ma soprattutto le opere di 49 artisti: a ognuno ho anche chiesto di raccontare in poche righe il “proprio” Massimo; quindi, oltre all’opera, c’è
anche il pensiero dell’artista”.

All’inaugurazione della mostra, programmata e finanziata dalla Regione Campania (POC 2014-2020) e prodotta dalla Scabec nell’ambito del programma di Procida
Capitale Italiana della Cultura 2022, erano presenti anche Felice Casucci, Assessore alla Semplificazione amministrativa e al Turismo della Regione Campania, Pantaleone
Annunziata, Amministratore Unico di Scabec, Rosanna Romano, Direttore Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Regione Campania, Leonardo Costagliola,
Assessore al Turismo, alle Attività Produttive e alla Mobilità del Comune di Procida, Michele Assante del Leccese, Delegato alla Cultura del Comune di Procida, e
Agostino Riitano, Direttore di Procida 2022.

La cerimonia, alla quale hanno partecipato anche alcune comitive di turisti italiani e stranieri, è stata anche l’occasione per una condivisione di ricordi personali legati al
grande Massimo Troisi.

“La Scabec è felice e onorata e di aver organizzato questa mostra – ha dichiarato Pantaleone Annunziata, Amministratore Unico di Scabec –. Quando Il Postino
uscì nelle sale, ricordo che studiavo Filosofia all’università e mi imbattei in questa definizione: “tanto gli animali quanto gli angeli non ridono, ma ride solo
l’uomo. Quindi la traccia dell’umano è nel riso, nel riso tragico. Troisi rappresenta (purtroppo solo in maniera simbolica oggi) e ha rappresentato la traccia
dell’umano. Troisi ci appartiene: quando un simbolo riesce a esprimere tutta la sua forza come lui ha fatto, appartiene a ciascuno di noi”.

“Troisi era l’affermazione della vitalità – ha ricordato l’assessore regionale Felice Casucci –, della cultura partenopea come espressione di una dimensione del
vivere non retorica, ma realizzata attraverso il sorriso e anche le lacrime. Era una grande maschera, e come tutte le grandi maschere sapeva sorridere e sapeva
anche piangere, e sapeva far sorridere e anche far piangere. In questa mostra troverete ciò che Troisi ci ha donato, ciò che è stato per noi, ovvero una grande
festa delle emozioni”.

In serata, sulla facciata del Complesso monumentale di Palazzo d’Avalos, sono stati proiettati un estratto del Backstage de Il Postino – Uno sguardo dentro (1994-2022),
diretto e prodotto da Stefano Veneruso, immagini delle opere d’arte protagoniste della mostra e alcune frasi di Massimo Troisi su temi che riguardano il cinema, l’amore, la
famiglia, i figli: «La famiglia è comunque una cellula del potere – diceva Massimo –. Per non veder combattere tuo figlio contro tutto, per non mandarlo allo sbaraglio, gli
dici questo non si fa, quest’altro non si fa. E invece molte cose s’hanna fa’. Secondo me i figli bisognerebbe cominciare a educarli un po’ male, per cambiare qualcosa.»

Le opere in esposizione sono state realizzate da: Yolanda Antal, Alessandro Avolio, Maria Luisa Bertoni, Filippo Bragatt, Totò Calì, Sebastiano Cannarella, Benjamin
Carminio, Luca Celletti, Monica Conforti, Marina Corso, Ornella De Rosa, Armando De Stefano, Prisco De Vivo, Stefano Di Loreto, Mattia Di Mattia, Carlo Draoli,
Lello Esposito, Filippo Farruggia, Maria Ferrara, Alba Folcio, Margaretha Gubernale, Miriana Lallo, Lady Be, Gianna Liani, Gorizio Lo Mastro, Federica Marin,
Vincenzo Mollica, Marco Monopoli, Antonio Murgia, Loria Orsato, Gennaro Percopo, Vincenzo Pinto, Amedeo Punelli, Rancho (pseudonimo di Ilario Ranucci), Rolando
Rovati, Cristiano Sagramola, Omar Sandrini, Massimiliano Sbrescia, Luciano Simeoli, Stefano Solimani, Pietro Spadafina, Carlo Szeya, Gabriella Tolli, Antonio Toma,
Massimo Troisi, Enrico Tubertini, Nicoletta Valler, Nicole Veneruso, Walton Zed.
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Il comico dei sentimenti Massimo Troisi rivive con la Mostra D’Arte Contemporanea “Il Postino dietro le
quinte. I volti di Massimo Troisi”
di Giuseppe De Carlo 19 Ottobre 2022
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66 opere d’arte contemporanea realizzate da 49 artisti affermati e giovani talenti: l’isola di Procida celebra Massimo Troisi attraverso una mostra collettiva d’arte
contemporanea ospitata presso le Officine dei Misteri del Complesso monumentale di Palazzo d’Avalos dal 20 ottobre 2022 al 6 gennaio 2023. Programmata e finanziata
dalla Regione Campania (POC 2014-2020) e prodotta dalla Scabec nell’ambito del programma di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022, la mostra “Il Postino
dietro le quinte. I volti di Massimo Troisi” è ideata da Stefano Veneruso, nipote del compianto attore napoletano, e raccoglie ed espone una emozionante carrellata di
ricordi che, attraverso oggetti personali e opere d’arte, raccontano la poetica, le passioni, i successi e la vita di Troisi.

Da Lello Esposito a Filippo Bragatt, da Prisco De Vivo a Vincenzo Mollica, fino allo stesso Troisi: sono alcuni degli autori (professionisti e non) delle opere realizzate con
tecniche e stili diversi, e che interpretano e propongono, in modo personale e introspettivo, il regista, l’attore, l’uomo e lo spirito di Massimo Troisi.

Nel suggestivo Complesso monumentale di Procida sono esposti anche oggetti appartenuti a Troisi, come la scultura in bronzo, con dedica incisa, realizzata dall’artista
Lello Esposito su commissione diretta di Troisi: un’opera speciale, un pezzo unico, per la prima volta esposta a Procida e proveniente dalla collezione privata di Massimo
Troisi, dal titolo “Eccomi qui – Pulcinella per Massimo Troisi, 1992”, realizzata in bronzo con basamento in pietra lavica, opera che Massimo teneva all’ingresso della casa
romana e con orgoglio mostrava ai suoi ospiti. Tra gli altri oggetti, alcuni divenuti veri e propri simboli, immagini iconiche del cinema d’autore come la celebre bicicletta del
film Il Postino, capolavoro della filmografia italiana e internazionale, trasposizione cinematografica del romanzo Il Postino di Neruda dell’autore cileno Antonio Skarmeta,
girato sulla più piccola delle isole nel Golfo di Napoli. Ventotto anni dopo le riprese del film diretto da Michael Radford (premio Oscar 1996 per la colonna sonora) con
l’assistenza alla regia dello stesso Stefano Veneruso, la magia di Massimo Troisi fa ritorno a Procida, l’isola a cui ha donato la sua interpretazione più intensa e
commovente. La mostra è aperta tutti i giorni (ore 9:30-12:30 e 14:30-18:30), con ingresso gratuito.

PROGRAMMA del 20 ottobre, Officine dei Misteri del Complesso monumentale di Palazzo d’Avalos, Procida

Ore 12:00, presentazione della mostra.
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Saluti:

Felice Casucci – Assessore alla Semplificazione amministrativa e al Turismo della Regione Campania
Raimondo Ambrosino – Sindaco di Procida
Pantaleone Annunziata – Presidente Scabec
Intervengono:

Rosanna Romano – Direttore Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Regione Campania
Leonardo Costagliola – Assessore al Turismo, alle Attività Produttive e alla Mobilità del Comune di Procida
Agostino Riitano – Direttore Procida 2022
Stefano Veneruso – Curatore della mostra

Seguirà una visita alla mostra riservata ai giornalisti, assieme al curatore.

Ore 18:00, vernissage della mostra.

La mostra sarà aperta al pubblico. Sulla facciata di Palazzo d’Avalos ci sarà la proiezione di un estratto del Backstage de Il Postino – Uno sguardo dentro (1994-2022),
diretto e prodotto da Stefano Veneruso, delle opere d’arte protagoniste della mostra e di alcune frasi di Massimo Troisi.

Le opere in esposizione sono state realizzate da: Yolanda Antal, Alessandro Avolio, Maria Luisa Bertoni, Filippo Bragatt, Totò Calì, Sebastiano Cannarella, Benjamin
Carminio, Luca Celletti, Monica Conforti, Marina Corso, Ornella De Rosa, Armando De Stefano, Prisco De Vivo, Stefano Di Loreto, Mattia Di Mattia, Carlo Draoli,
Lello Esposito, Filippo Farruggia, Maria Ferrara, Alba Folcio, Margaretha Gubernale, Miriana Lallo, Lady Be, Gianna Liani, Gorizio Lo Mastro, Federica Marin,
Vincenzo Mollica, Marco Monopoli, Antonio Murgia, Loria Orsato, Gennaro Percopo, Vincenzo Pinto, Amedeo Punelli, Rancho (pseudonimo di Ilario Ranucci), Rolando
Rovati, Cristiano Sagramola, Omar Sandrini, Massimiliano Sbrescia, Luciano Simeoli, Stefano Solimani, Pietro Spadafina, Carlo Szeya, Gabriella Tolli, Antonio Toma,
Massimo Troisi, Enrico Tubertini, Nicoletta Valler, Nicole Veneruso, Walton Zed.
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Ultimo aggiornamento 26 minuti fa  S. Orsola martire          

HOME CRONACA, NOTIZIE, LIFESTYLE POLITICA LAVORO E FORMAZIONE ATTUALITÀ TERRITORIO E AMBIENTE ECONOMIA E TURISMO

GOURMET FASHION STYLE EVENTI E SPETTACOLI ECHI E FAVILLE STORIA E STORIE RACCONTI D'AMARE MUSICA, CINEMA E CULTURA

SALUTE E BENESSERE CURIOSITÀ ANNUNCI CHIESA TECNOLOGIA NECROLOGI LIBRI MONDOSIGI FLUSSO DI COSCIENZA

LETTERE ALLA REDAZIONE BUFALE E FAKE NEWS SPORT SPONSOR RICERCA CONTATTI

TU SEI QUI:  MUSICA, CINEMA E CULTURA  LA BICICLETTA DE "IL POSTINO" FA RITORNO A PROCIDA. PRESENTATA LA MOSTRA “I VOLTI DI MASSIMO TROISI”
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 Musica, Cinema e Cultura

        

Procida, Campania, Capitale Italiana della Cultura 2022, mostra, Troisi, Il Postino, bicicletta

La bicicletta de "Il Postino" fa ritorno a Procida. Presentata la
mostra “I volti di Massimo Troisi”
Le 66 opere dedicate all’attore saranno esposte fino al 6 dicembre 2023. Il curatore Veneruso, nipote di Troisi: «Disse a mia
madre: “‘Sto film ‘o voglio firnì co’ ‘o core mio”»
Inserito da (PNo Editorial Board), venerdì 21 ottobre 2022 15:45:02

Ventotto anni dopo le riprese de Il Postino, film vincitore di un
premio Oscar, la biciletta guidata da Massimo Troisi nella sua
ultima straordinaria interpretazione fa ritorno a Procida in
occasione dell'opening della mostra a lui dedicata.

"Il Postino dietro le quinte. I volti di Massimo Troisi", esposizione
collettiva d'arte contemporanea, è stata inaugurata ieri, 20
ottobre, presso le Officine dei Misteri del Complesso
monumentale diPalazzo d'Avalos, dove sono esposte 66 opere
realizzate da 49 artisti affermati e giovani talenti, da Lello
Esposito a Filippo Bragatt, da Armando De Stefano a Vincenzo
Mollica, fino allo stesso Troisi.

Il compianto attore napoletano è infatti l'autore di un'opera
datata 1992, da cui la mostra ha avuto origine. «È partito tutto da
quell'opera astratta di Massimo, la prima che ho collezionato a

partire dal 1996 - ha raccontato Stefano Veneruso, nipote di Troisi e curatore della mostra -. Da lì sono arrivate
opere di persone che spontaneamente me le hanno regalate, finché non è arrivata un'opera magnifica del
grandissimo Armando De Stefano, realizzata per un fortunato compact disc di poesie di Paolo Neruda lette da
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grandi artisti, tra cui Arbore, Foa, Amendola e tanti altri. E poi c'è l'opera delle opere, che è la bicicletta de Il
Postino.»

 

Proprio la celebre bicicletta e una foto di Massimo tratta dalla pellicola cinematografica accolgono il pubblico
all'inizio del percorso espositivo, che resterà aperto tutti i giorni, con ingresso gratuito, fino al 6 gennaio 2023.

 

«Mi lega a quest'isola un ricordo fortissimo, doloroso anche - ha continuato Veneruso - perché Massimo ai tempi
delle riprese non stava bene. Ma lui, con la sua caparbietà e ostinazione, ha voluto portare avanti il film. Disse a
mia madre: "‘O voglio firnì co' ‘o core mio". Non ha dato la vita per questo film, ma secondo me ha pensato in
qualche modo di poter cambiare il mondo, perché allora fare un film sulla poesia era difficile, ci si domandava chi
potesse andare a vederlo. E invece è stato un successo mondiale, premiato con un Oscar. La mostra è una
narrazione, un racconto di Massimo attraverso estratti di sue interviste memorabili, ma soprattutto le opere di 49
artisti: a ognuno ho anche chiesto di raccontare in poche righe il "proprio" Massimo; quindi, oltre all'opera, c'è
anche il pensiero dell'artista.»

 

All'inaugurazione della mostra, programmata e finanziata dalla Regione Campania (POC 2014-2020) e prodotta
dalla Scabec nell'ambito del programma di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022, erano presenti anche
Felice Casucci, Assessore alla Semplificazione amministrativa e al Turismo della Regione Campania, Pantaleone
Annunziata, Amministratore Unico di Scabec, Rosanna Romano, Direttore Generale per le Politiche Culturali e il
Turismo della Regione Campania, Leonardo Costagliola, Assessore al Turismo, alle Attività Produttive e alla
Mobilità del Comune di Procida, Michele Assante del Leccese, Delegato alla Cultura del Comune di Procida, e
Agostino Riitano, Direttore di Procida 2022.

 

La cerimonia, alla quale hanno partecipato anche alcune
comitive di turisti italiani e stranieri, è stata anche l'occasione per
una condivisione di ricordi personali legati al grande Massimo
Troisi.

 

«La Scabec è felice e onorata e di aver organizzato questa
mostra - ha dichiarato Pantaleone Annunziata, Amministratore
Unico di Scabec -. Quando Il Postino uscì nelle sale, ricordo che
studiavo Filosofia all'università e mi imbattei in questa
definizione: "tanto gli animali quanto gli angeli non ridono, ma
ride solo l'uomo. Quindi la traccia dell'umano è nel riso, nel riso
tragico. Troisi rappresenta (purtroppo solo in maniera simbolica
oggi) e ha rappresentato la traccia dell'umano. Troisi ci
appartiene: quando un simbolo riesce a esprimere tutta la sua
forza come lui ha fatto, appartiene a ciascuno di noi.»

 

«Troisi era l'affermazione della vitalità - ha ricordato l'assessore regionale Felice Casucci -, della cultura
partenopea come espressione di una dimensione del vivere non retorica, ma realizzata attraverso il sorriso e
anche le lacrime. Era una grande maschera, e come tutte le grandi maschere sapeva sorridere e sapeva anche
piangere, e sapeva far sorridere e anche far piangere. In questa mostra troverete ciò che Troisi ci ha donato, ciò
che è stato per noi, ovvero una grande festa delle emozioni.»

 

In serata, sulla facciata del Complesso monumentale di Palazzo d'Avalos, sono stati proiettati un estratto del
Backstage de Il Postino - Uno sguardo dentro (1994-2022), diretto e prodotto da Stefano Veneruso, immagini
delle opere d'arte protagoniste della mostra e alcune frasi diMassimo Troisi su temi che riguardano il cinema,
l'amore, la famiglia, i figli: «La famiglia è comunque una cellula del potere - diceva Massimo -. Per non veder
combattere tuo figlio contro tutto, per non mandarlo allo sbaraglio, gli dici questo non si fa, quest'altro non si fa. E
invece molte cose s'hanna fa'. Secondo me i figli bisognerebbe cominciare a educarli un po' male, per cambiare
qualcosa.»

 

Le opere in esposizione sono state realizzate da:

Yolanda Antal, Alessandro Avolio, Maria Luisa Bertoni, Filippo Bragatt, Totò Calì, Sebastiano Cannarella, Benjamin
Carminio, Luca Celletti, Monica Conforti, Marina Corso, Ornella De Rosa, Armando De Stefano, Prisco De Vivo,
Stefano Di Loreto, Mattia Di Mattia, Carlo Draoli, Lello Esposito, Filippo Farruggia, Maria Ferrara, Alba Folcio,
Margaretha Gubernale, Miriana Lallo, Lady Be, Gianna Liani, Gorizio Lo Mastro, Federica Marin, Vincenzo Mollica,
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Marco Monopoli, Antonio Murgia, Loria Orsato, Gennaro Percopo, Vincenzo Pinto, Amedeo Punelli, Rancho
(pseudonimo di Ilario Ranucci), Rolando Rovati, Cristiano Sagramola, Omar Sandrini, Massimiliano Sbrescia,
Luciano Simeoli, Stefano Solimani, Pietro Spadafina, Carlo Szeya, Gabriella Tolli, Antonio Toma, Massimo Troisi,
Enrico Tubertini, Nicoletta Valler, Nicole Veneruso, Walton Zed.

Leggi anche:

"Il Postino dietro le quinte", dal 20 ottobre a Procida una mostra di 66 opere dedicate a Massimo Troisi

Se sei arrivato fino a qui sei una delle tante persone che ogni giorno leggono senza limitazioni le nostre notizie
perché offriamo a tutti la possibilità di accesso gratuito.

Questo è possibile anche grazie alle donazioni dei lettori. Sostieni l'informazione di qualità, sostieni Il Vescovado!

Scegli il tuo contributo con 

€ 5,00  € 10,00  € 25,00  € 50,00  Scegli

Per rimanere costantemente aggiornati con le notizie del Vescovado, in tempo reale sul tuo smartphone, scarica la
App!

Per dispositivi
Apple

Per dispositivi
Android

Galleria Fotografica

rank: 10231101
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Con Marco Bellocchio a
Salerno si apre la 27esima
edizione del “Linea d’ombra
Festival”

 Insieme a Denzel e Dakota, co-
protagonista anche Gaia
Scodellaro: ieri le foto ufficiali
ad Atrani

 A Vico Equense il Museo
Mineralogico Campano celebra
il suo trentennale

Il Museo di Vico Equense, istituto dalla
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Ventotto anni dopo le riprese de Il Postino, film vincitore di un premio Oscar, la

biciletta guidata da Massimo Troisi nella sua ultima straordinaria interpretazione fa

ritorno a Procida in occasione dell’opening della mostra a lui dedicata.

“Il Postino dietro le quinte. I volti di Massimo Troisi“, esposizione collettiva d’arte

contemporanea, è stata inaugurata ieri, 20 ottobre, presso le Officine dei Misteri del

Complesso monumentale di Palazzo d’Avalos, dove sono esposte 66 opere

realizzate da 49 artisti affermati e giovani talenti, da Lello Esposito a Filippo

Bragatt, da Armando De Stefano a Vincenzo Mollica, fino allo stesso Troisi.

Il compianto attore napoletano è infatti l’autore di un’opera datata 1992, da cui la

mostra ha avuto origine. «È partito tutto da quell’opera astratta di Massimo, la prima

che ho collezionato a partire dal 1996 – ha raccontato Stefano Veneruso, nipote di

Troisi e curatore della mostra –. Da lì sono arrivate opere di persone che

spontaneamente me le hanno regalate, finché non è arrivata un’opera magnifica del

grandissimo Armando De Stefano, realizzata per un fortunato compact disc di poesie

di Paolo Neruda lette da grandi artisti, tra cui Arbore, Foa, Amendola e tanti altri. E

poi c’è l’opera delle opere, che è la bicicletta de Il Postino.»

Proprio la celebre bicicletta e una foto di Massimo tratta dalla pellicola cinematografica

accolgono il pubblico all’inizio del percorso espositivo, che resterà aperto tutti i

giorni, con ingresso gratuito, fino al 6 gennaio 2023.

«Mi lega a quest’isola un ricordo fortissimo, doloroso anche – ha continuato

Veneruso – perché Massimo ai tempi delle riprese non stava bene. Ma lui, con la sua

caparbietà e ostinazione, ha voluto portare avanti il film. Disse a mia madre: “‘O

voglio firnì co’ ‘o core mio”. Non ha dato la vita per questo film, ma secondo me ha

pensato in qualche modo di poter cambiare il mondo, perché allora fare un film sulla

poesia era difficile, ci si domandava chi potesse andare a vederlo. E invece è stato un

successo mondiale, premiato con un Oscar. La mostra è una narrazione, un racconto

di Massimo attraverso estratti di sue interviste memorabili, ma soprattutto le opere

di 49 artisti: a ognuno ho anche chiesto di raccontare in poche righe il “proprio”

Massimo; quindi, oltre all’opera, c’è anche il pensiero dell’artista.»

2 / 4

    GAZZETTADINAPOLI.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

21-10-2022

1
3
1
3
5
0

Pag. 77



All’inaugurazione della mostra, programmata e finanziata dalla Regione Campania

(POC 2014-2020) e prodotta dalla Scabec nell’ambito del programma di Procida

Capitale Italiana della Cultura 2022, erano presenti anche Felice Casucci,

Assessore alla Semplificazione amministrativa e al Turismo della Regione Campania,

Pantaleone Annunziata, Amministratore Unico di Scabec, Rosanna Romano,

Direttore Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Regione Campania,

Leonardo Costagliola, Assessore al Turismo, alle Attività Produttive e alla Mobilità del

Comune di Procida, Michele Assante del Leccese, Delegato alla Cultura del Comune

di Procida, e Agostino Riitano, Direttore di Procida 2022.

La cerimonia, alla quale hanno partecipato anche alcune comitive di turisti italiani e

stranieri, è stata anche l’occasione per una condivisione di ricordi personali legati al

grande Massimo Troisi.

«La Scabec è felice e onorata e di aver organizzato questa mostra – ha dichiarato

Pantaleone Annunziata, Amministratore Unico di Scabec –. Quando Il Postino uscì

nelle sale, ricordo che studiavo Filosofia all’università e mi imbattei in questa

definizione: “tanto gli animali quanto gli angeli non ridono, ma ride solo l’uomo.

Quindi la traccia dell’umano è nel riso, nel riso tragico. Troisi rappresenta (purtroppo

solo in maniera simbolica oggi) e ha rappresentato la traccia dell’umano. Troisi ci

appartiene: quando un simbolo riesce a esprimere tutta la sua forza come lui ha

fatto, appartiene a ciascuno di noi.»

«Troisi era l’affermazione della vitalità – ha ricordato l’assessore regionale Felice

Casucci –, della cultura partenopea come espressione di una dimensione del vivere

non retorica, ma realizzata attraverso il sorriso e anche le lacrime. Era una grande

maschera, e come tutte le grandi maschere sapeva sorridere e sapeva anche

piangere, e sapeva far sorridere e anche far piangere. In questa mostra troverete ciò

che Troisi ci ha donato, ciò che è stato per noi, ovvero una grande festa delle

emozioni.»

In serata, sulla facciata del Complesso monumentale di Palazzo d’Avalos, sono stati

proiettati un estratto del Backstage de Il Postino – Uno sguardo dentro (1994-

2022), diretto e prodotto da Stefano Veneruso, immagini delle opere d’arte
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protagoniste della mostra e alcune frasi di Massimo Troisi su temi che riguardano il

cinema, l’amore, la famiglia, i figli: «La famiglia è comunque una cellula del potere –

diceva Massimo –. Per non veder combattere tuo figlio contro tutto, per non

mandarlo allo sbaraglio, gli dici questo non si fa, quest’altro non si fa. E invece molte

cose s’hanna fa’. Secondo me i figli bisognerebbe cominciare a educarli un po’ male,

per cambiare qualcosa.»

Le opere in esposizione sono state realizzate da:

Yolanda Antal, Alessandro Avolio, Maria Luisa Bertoni, Filippo Bragatt, Totò Calì,

Sebastiano Cannarella, Benjamin Carminio, Luca Celletti, Monica Conforti, Marina

Corso, Ornella De Rosa, Armando De Stefano, Prisco De Vivo, Stefano Di Loreto,

Mattia Di Mattia, Carlo Draoli, Lello Esposito, Filippo Farruggia, Maria Ferrara, Alba

Folcio, Margaretha Gubernale, Miriana Lallo, Lady Be, Gianna Liani, Gorizio Lo Mastro,

Federica Marin, Vincenzo Mollica, Marco Monopoli, Antonio Murgia, Loria Orsato,

Gennaro Percopo, Vincenzo Pinto, Amedeo Punelli, Rancho (pseudonimo di Ilario

Ranucci), Rolando Rovati, Cristiano Sagramola, Omar Sandrini, Massimiliano Sbrescia,

Luciano Simeoli, Stefano Solimani, Pietro Spadafina, Carlo Szeya, Gabriella Tolli,

Antonio Toma, Massimo Troisi, Enrico Tubertini, Nicoletta Valler, Nicole Veneruso,

Walton Zed.

Condividi:
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9

Il Postino dietro le quinte. I volti di
Massimo Troisi, inaugurazione
della mostra giovedì 20 a Procida.

66 opere d’arte contemporanea realizzate da 49 artisti affermati e giovani talenti:

Di  Pietro Pizzolla  - 19 Ottobre 2022 
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l’isola di Procida celebra Massimo Troisi attraverso una mostra collettiva d’arte

contemporanea ospitata presso le Officine dei Misteri del Complesso

monumentale di Palazzo d’Avalos dal 20 ottobre 2022 al 6 gennaio 2023.

Programmata e finanziata dalla Regione Campania (POC 2014-2020) e prodotta

dalla Scabec nell’ambito del programma di Procida Capitale Italiana della Cultura

2022, la mostra “Il Postino dietro le quinte. I volti di Massimo Troisi” è ideata da

Stefano Veneruso, nipote del compianto attore napoletano, e raccoglie ed espone

una emozionante carrellata di ricordi che, attraverso oggetti personali e opere d’arte,

raccontano la poetica, le passioni, i successi e la vita di Troisi.

Da Lello Esposito a Filippo Bragatt, da Prisco De Vivo a Vincenzo Mollica, fino

allo stesso Troisi: sono alcuni degli autori (professionisti e non) delle opere realizzate

con tecniche e stili diversi, e che interpretano e propongono, in modo personale e

introspettivo, il regista, l’attore, l’uomo e lo spirito di Massimo Troisi.

Nel suggestivo Complesso monumentale di Procida sono esposti anche oggetti

appartenuti a Troisi, come la scultura in bronzo, con dedica incisa, realizzata

dall’artista Lello Esposito su commissione diretta di Troisi: un’opera speciale, un pezzo

unico, per la prima volta esposta a Procida e proveniente dalla collezione privata di

Massimo Troisi, dal titolo “Eccomi qui – Pulcinella per Massimo Troisi, 1992”,

realizzata in bronzo con basamento in pietra lavica, opera che Massimo teneva

all’ingresso della casa romana e con orgoglio mostrava ai suoi ospiti.

Tra gli altri oggetti, alcuni divenuti veri e propri simboli, immagini iconiche del cinema

d’autore come la celebre bicicletta del film Il Postino, capolavoro della filmografia

italiana e internazionale, trasposizione cinematografica del romanzo Il Postino di

Neruda dell’autore cileno Antonio Skarmeta, girato sulla più piccola delle isole nel

Golfo di Napoli. Ventotto anni dopo le riprese del film diretto da Michael Radford

(premio Oscar 1996 per la colonna sonora) con l’assistenza alla regia dello stesso

Stefano Veneruso, la magia di Massimo Troisi fa ritorno a Procida, l’isola a cui ha

donato la sua interpretazione più intensa e commovente.

 

La mostra è aperta tutti i giorni (ore 9:30–12:30 e 14:30–18:30), con ingresso

gratuito.

 

PROGRAMMA del 20 ottobre, Palazzo d’Avalos, Procida

Ore 12:00, presentazione della mostra.

Saluti:

Felice Casucci – Assessore alla Semplificazione amministrativa e al Turismo della

Regione Campania
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Raimondo Ambrosino – Sindaco di Procida

Pantaleone Annunziata – Presidente Scabec

Intervengono:

Rosanna Romano – Direttore Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della

Regione Campania

Leonardo Costagliola – Assessore al Turismo, alle Attività Produttive e alla

Mobilità del Comune di Procida

Agostino Riitano – Direttore Procida 2022

Stefano Veneruso – Curatore della mostra

Seguirà una visita alla mostra riservata ai giornalisti, assieme al curatore.

 

Ore 18:00, vernissage della mostra.

La mostra sarà aperta al pubblico. Sulla facciata di Palazzo d’Avalos ci sarà la

proiezione di un estratto del Backstage de Il Postino – Uno sguardo dentro

(1994-2022), diretto e prodotto da Veneruso, delle opere d’arte protagoniste della

mostra e di alcuni testi scritti da Massimo Troisi.

 

Le opere in esposizione sono state realizzate da:

Yolanda Antal, Alessandro Avolio, Maria Luisa Bertoni, Filippo Bragatt, Totò Calì,

Sebastiano Cannarella, Benjamin Carminio, Luca Celletti, Monica Conforti, Marina

Corso,

Ornella De Rosa, Armando De Stefano, Prisco De Vivo, Stefano Di Loreto, Mattia Di

Mattia, Carlo Draoli, Lello Esposito, Filippo Farruggia, Maria Ferrara, Alba Folcio,

Margaretha Gubernale, Miriana Lallo, Lady Be, Gianna Liani, Gorizio Lo Mastro,

Federica Marin, Vincenzo Mollica, Marco Monopoli, Antonio Murgia, Loria Orsato,

Gennaro Percopo, Vincenzo Pinto, Amedeo Punelli, Rancho (pseudonimo di Ilario

Ranucci), Rolando Rovati, Cristiano Sagramola, Omar Sandrini, Massimiliano Sbrescia,

Luciano Simeoli, Stefano Solimani, Pietro Spadafina, Carlo Szeya, Gabriella Tolli,

Antonio Toma, Massimo Troisi, Enrico Tubertini, Nicoletta Valler, Nicole Veneruso,

Walton Zed.
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PROCIDA RICORDA MASSIMO TROISI,
L’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA D’ARTE
CONTEMPORANEA IL POSTINO DIETRO LE
QUINTE

Da Lello Esposito a Filippo Bragatt: 66 opere e oggetti iconici appartenuti
all’indimenticato attore napoletano saranno esposti dal 20 ottobre sull’isola
Capitale Italiana della Cultura

Napoli, 19/10/2022 (informazione.it - comunicati stampa - arte e cultura)
66 opere d’arte contemporanea realizzate da 49 artisti affermati e giovani
talenti: l’isola di Procida celebra Massimo Troisi attraverso una mostra
collettiva d’arte contemporanea ospitata presso le Officine dei
Misteri del Complesso monumentale di Palazzo d’Avalos dal 20
ottobre 2022 al 6 gennaio 2023.

Programmata e finanziata dalla Regione Campania (POC 2014-2020) e
prodotta dalla Scabec nell’ambito del programma di Procida Capitale
Italiana della Cultura 2022, la mostra "Il Postino dietro le quinte. I
volti di Massimo Troisi" è ideata da Stefano Veneruso, nipote del
compianto attore napoletano, e raccoglie ed espone una emozionante
carrellata di ricordi che, attraverso oggetti personali e opere d'arte,
raccontano la poetica, le passioni, i successi e la vita di Troisi.

Da Lello Esposito a Filippo Bragatt, da Prisco De Vivo a Vincenzo
Mollica, fino allo stesso Troisi: sono alcuni degli autori (professionisti e non)
delle opere realizzate con tecniche e stili diversi, e che interpretano e
propongono, in modo personale e introspettivo, il regista, l’attore, l’uomo e lo
spirito di Massimo Troisi.

Nel suggestivo Complesso monumentale di Procida sono esposti anche
oggetti appartenuti a Troisi, come la scultura in bronzo, con dedica incisa,
realizzata dall’artista Lello Esposito su commissione diretta di Troisi:
un’opera speciale, un pezzo unico, per la prima volta esposta a Procida e
proveniente dalla collezione privata di Massimo Troisi, dal titolo “Eccomi
qui - Pulcinella per Massimo Troisi, 1992”, realizzata in bronzo con
basamento in pietra lavica, opera che Massimo teneva all’ingresso della casa
romana e con orgoglio mostrava ai suoi ospiti.

Tra gli altri oggetti, alcuni divenuti veri e propri simboli, immagini iconiche
del cinema d’autore come la celebre bicicletta del film I l
Postino, capolavoro della filmografia italiana e internazionale, trasposizione
cinematografica del romanzo Il Postino di Neruda dell’autore cileno
Antonio Skarmeta, girato sulla più piccola delle isole nel Golfo di
Napoli. Ventotto anni dopo le riprese del film diretto da Michael Radford
(premio Oscar 1996 per la colonna sonora) con l'assistenza alla regia dello
stesso Stefano Veneruso, la magia di Massimo Troisi fa ritorno a Procida,
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l’isola a cui ha donato la sua interpretazione più intensa e commovente.

La mostra è aperta tutti i giorni (ore 9:30-12:30 e 14:30-18:30),
con ingresso gratuito.

 

PROGRAMMA del 20 ottobre, Officine dei Misteri del Complesso
monumentale di Palazzo d’Avalos, Procida

Ore 12:00, presentazione della mostra.

Saluti:

Felice Casucci - Assessore alla Semplificazione amministrativa e al
Turismo della Regione Campania
Raimondo Ambrosino - Sindaco di Procida
Pantaleone Annunziata - Presidente Scabec

Intervengono:

Rosanna Romano - Direttore Generale per le Politiche Culturali e il
Turismo della Regione Campania
Leonardo Costagliola - Assessore al Turismo, alle Attività Produttive
e alla Mobilità del Comune di Procida
Agostino Riitano - Direttore Procida 2022
Stefano Veneruso - Curatore della mostra

 

Seguirà una visita alla mostra riservata ai giornalisti, assieme al
curatore.

 

Ore 18:00, vernissage della mostra.

La mostra sarà aperta al pubblico. Sulla facciata di Palazzo d'Avalos ci sarà la
proiezione di un estratto del Backstage de Il Postino - Uno sguardo
dentro (1994-2022), diretto e prodotto da Stefano Veneruso, delle opere
d'arte protagoniste della mostra e di alcune frasi di Massimo Troisi.

 

Le opere in esposizione sono state realizzate da:

Yolanda Antal, Alessandro Avolio, Maria Luisa Bertoni, Filippo Bragatt, Totò
Calì,

Sebastiano Cannarella, Benjamin Carminio, Luca Celletti, Monica Conforti,
Marina Corso,

Ornella De Rosa, Armando De Stefano, Prisco De Vivo, Stefano Di Loreto,

Guarda Anche

Delitto di Garlasco: movente, la
confessione di Alberto Stasi e la
posizione della famiglia di Chiara
Poggi

Sondaggi politici, FdI e Pd al 23%,
Lega in caduta libera al 13,5%.
Mannheimer: «Centrodestra
avanti, ma gara aperta»
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Mattia Di Mattia,

Carlo Draoli, Lello Esposito, Filippo Farruggia, Maria Ferrara, Alba Folcio,
Margaretha Gubernale,

Miriana Lallo, Lady Be, Gianna Liani, Gorizio Lo Mastro, Federica Marin,
Vincenzo Mollica,

Marco Monopoli, Antonio Murgia, Loria Orsato, Gennaro Percopo, Vincenzo
Pinto,

Amedeo Punelli, Rancho (pseudonimo di Ilario Ranucci), Rolando Rovati,
Cristiano Sagramola,

Omar Sandrini, Massimiliano Sbrescia, Luciano Simeoli, Stefano Solimani,
Pietro Spadafina,

Carlo Szeya, Gabriella Tolli, Antonio Toma, Massimo Troisi, Enrico Tubertini,
Nicoletta Valler,

Nicole Veneruso, Walton Zed.

Ufficio Stampa
Renato Aiello

 Renail Communication (Leggi tutti i comunicati)
80125 Napoli 
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a t t r a v e r s o  u n a  m o s t r a  c o l l e t t i v a  d ’ a r t e
contemporanea ospitata presso le Officine dei
Misteri del Complesso monumentale di Palazzo
d’Avalos

66 opere d’arte contemporanea realizzate da 49 artisti affermati e giovani talenti:

l’isola di Procida celebra Massimo Troisi attraverso una mostra collettiva

d’arte contemporanea ospitata presso le Officine dei Misteri del Complesso

monumentale di Palazzo d’Avalos dal 20 ottobre 2022 al 6 gennaio 2023.

Programmata e finanziata dalla Regione Campania (POC 2014-2020) e prodotta

dalla Scabec nell’ambito del programma di Procida Capitale Italiana della Cultura

2022, la mostra “Il Postino dietro le quinte. I volti di Massimo Troisi” è

ideata da Stefano Veneruso, nipote del compianto attore napoletano, e raccoglie

ed espone una emozionante carrellata di ricordi che, attraverso oggetti personali e

opere d’arte, raccontano la poetica, le passioni, i successi e la vita di Troisi.

Da Lello Esposito a Filippo Bragatt, da Prisco De Vivo a Vincenzo Mollica, fino

allo stesso Troisi: sono alcuni degli autori (professionisti e non) delle opere

realizzate con tecniche e stili diversi, e che interpretano e propongono, in modo

personale e introspettivo, il regista, l’attore, l’uomo e lo spirito di Massimo Troisi.

Nel suggestivo Complesso monumentale di Procida sono esposti anche oggetti

appartenuti a Troisi, come la scultura in bronzo, con dedica incisa, realizzata

dall’artista Lello Esposito su commissione diretta di Troisi: un’opera speciale, un

pezzo unico, per la prima volta esposta a Procida e proveniente dalla collezione

privata di Massimo Troisi, dal titolo “Eccomi qui – Pulcinella per Massimo Troisi,

1992”, realizzata in bronzo con basamento in pietra lavica, opera che Massimo

teneva all’ingresso della casa romana e con orgoglio mostrava ai suoi ospiti.

Tra gli altri oggetti, alcuni divenuti veri e propri simboli, immagini iconiche del

cinema d’autore come la celebre bicicletta del film Il Postino, capolavoro della

filmografia italiana e internazionale, trasposizione cinematografica del romanzo Il

Postino di Neruda dell’autore cileno Antonio Skarmeta, girato sulla più piccola

delle isole nel Golfo di Napoli. Ventotto anni dopo le riprese del film diretto da

Michael Radford (premio Oscar 1996 per la colonna sonora) con l’assistenza

alla regia dello stesso Stefano Veneruso, la magia di Massimo Troisi fa ritorno a

Procida, l’isola a cui ha donato la sua interpretazione più intensa e commovente.

La mostra è aperta tutti i giorni (ore 9:30-12:30 e 14:30-18:30), con ingresso

gratuito.

PROGRAMMA del 20 ottobre, Officine dei Misteri del Complesso

monumentale di Palazzo d’Avalos, Procida

Ore 12:00, presentazione della mostra.

Saluti:

Felice Casucci – Assessore alla Semplificazione amministrativa e al Turismo della

Regione Campania

Raimondo Ambrosino – Sindaco di Procida

Pantaleone Annunziata – Presidente Scabec
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Intervengono:

Rosanna Romano – Direttore Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della

Regione Campania

Leonardo Costagliola – Assessore al Turismo, alle Attività Produttive e alla

Mobilità del Comune di Procida

Agostino Riitano – Direttore Procida 2022

Stefano Veneruso – Curatore della mostra

Seguirà una visita alla mostra riservata ai giornalisti, assieme al curatore.

Ore 18:00, vernissage della mostra.

La mostra sarà aperta al pubblico. Sulla facciata di Palazzo d’Avalos ci sarà la

proiezione di un estratto del Backstage de Il Postino – Uno sguardo dentro

(1994-2022), diretto e prodotto da Stefano Veneruso, delle opere d’arte

protagoniste della mostra e di alcune frasi di Massimo Troisi.

Le opere in esposizione sono state realizzate da:

Yolanda Antal, Alessandro Avolio, Maria Luisa Bertoni, Filippo Bragatt, Totò

Calì,

Sebastiano Cannarella, Benjamin Carminio, Luca Celletti, Monica Conforti,

Marina Corso,

Ornella De Rosa, Armando De Stefano, Prisco De Vivo, Stefano Di Loreto,

Mattia Di Mattia,

Carlo Draoli, Lello Esposito, Filippo Farruggia, Maria Ferrara, Alba Folcio,

Margaretha Gubernale,

Miriana Lallo, Lady Be, Gianna Liani, Gorizio Lo Mastro, Federica Marin,

Vincenzo Mollica,

Marco Monopoli, Antonio Murgia, Loria Orsato, Gennaro Percopo, Vincenzo

Pinto,

Amedeo Punelli, Rancho (pseudonimo di Ilario Ranucci), Rolando Rovati,

Cristiano Sagramola,

Omar Sandrini, Massimiliano Sbrescia, Luciano Simeoli, Stefano Solimani, Pietro

Spadafina,

Carlo Szeya, Gabriella Tolli, Antonio Toma, Massimo Troisi, Enrico Tubertini,

Nicoletta Valler,

Nicole Veneruso, Walton Zed.
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Con la Mostra dedicata a Massimo
Troisi torna a Procida la Bicicletta de Il
Postino
 Carlo Scatozza   21 Ottobre 2022   0    Editoria e Opportunità Export

Ventotto anni dopo le riprese de Il Postino, film

vincitore di un premio Oscar, la biciletta guidata da

Massimo Troisi nella sua ultima straordinaria

interpretazione fa ritorno a Procida in occasione

dell’opening della mostra a lui dedicata.

“Il Postino dietro le quinte. I volti di Massimo

Troisi“, esposizione collettiva d’arte

contemporanea, è stata inaugurata ieri, 20 ottobre, presso le Officine dei Misteri del Complesso

monumentale di Palazzo d’Avalos, dove sono esposte 66 opere realizzate da 49 artisti

affermati e giovani talenti, da Lello Esposito a Filippo Bragatt, da Armando De Stefano a

Vincenzo Mollica, fino allo stesso Troisi.

Il compianto attore napoletano è infatti l’autore di un’opera datata 1992, da cui la mostra ha avuto

origine. «È partito tutto da quell’opera astratta di Massimo, la prima che ho collezionato a partire

dal 1996 – ha raccontato Stefano Veneruso, nipote di Troisi e curatore della mostra –. Da lì sono

arrivate opere di persone che spontaneamente me le hanno regalate, finché non è arrivata

un’opera magnifica del grandissimo Armando De Stefano, realizzata per un fortunato compact

disc di poesie di Paolo Neruda lette da grandi artisti, tra cui Arbore, Foa, Amendola e tanti altri. E

poi c’è l’opera delle opere, che è la bicicletta de Il Postino.»
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Proprio la celebre bicicletta e una foto di Massimo tratta dalla pellicola cinematografica accolgono

il pubblico all’inizio del percorso espositivo, che resterà aperto tutti i giorni, con ingresso

gratuito, fino al 6 gennaio 2023.

«Mi lega a quest’isola un ricordo fortissimo, doloroso anche – ha continuato Veneruso – perché

Massimo ai tempi delle riprese non stava bene. Ma lui, con la sua caparbietà e ostinazione, ha

voluto portare avanti il film. Disse a mia madre: “‘O voglio firnì co’ ‘o core mio”. Non ha dato la

vita per questo film, ma secondo me ha pensato in qualche modo di poter cambiare il mondo,

perché allora fare un film sulla poesia era difficile, ci si domandava chi potesse andare a vederlo. E

invece è stato un successo mondiale, premiato con un Oscar. La mostra è una narrazione, un

racconto di Massimo attraverso estratti di sue interviste memorabili, ma soprattutto le opere di 49

artisti: a ognuno ho anche chiesto di raccontare in poche righe il “proprio” Massimo; quindi, oltre

all’opera, c’è anche il pensiero dell’artista.»

All’inaugurazione della mostra, programmata e finanziata dalla Regione Campania ﴾POC 2014‐

2020﴿ e prodotta dalla Scabec nell’ambito del programma di Procida Capitale Italiana della

Cultura 2022, erano presenti anche Felice Casucci, Assessore alla Semplificazione amministrativa

e al Turismo della Regione Campania, Pantaleone Annunziata, Amministratore Unico di Scabec,

Rosanna Romano, Direttore Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Regione

Campania, Leonardo Costagliola, Assessore al Turismo, alle Attività Produttive e alla Mobilità del

Comune di Procida, Michele Assante del Leccese, Delegato alla Cultura del Comune di Procida, e

Agostino Riitano, Direttore di Procida 2022.

La cerimonia, alla quale hanno partecipato anche alcune comitive di turisti italiani e stranieri, è

stata anche l’occasione per una condivisione di ricordi personali legati al grande Massimo Troisi.

«La Scabec è felice e onorata e di aver organizzato questa mostra – ha dichiarato Pantaleone

Annunziata, Amministratore Unico di Scabec –. Quando Il Postino uscì nelle sale, ricordo che

studiavo Filosofia all’università e mi imbattei in questa definizione: “tanto gli animali quanto gli

angeli non ridono, ma ride solo l’uomo. Quindi la traccia dell’umano è nel riso, nel riso tragico.

Troisi rappresenta (purtroppo solo in maniera simbolica oggi) e ha rappresentato la traccia

dell’umano. Troisi ci appartiene: quando un simbolo riesce a esprimere tutta la sua forza come lui

ha fatto, appartiene a ciascuno di noi.»

«Troisi era l’affermazione della vitalità – ha ricordato l’assessore regionale Felice Casucci –, della

cultura partenopea come espressione di una dimensione del vivere non retorica, ma realizzata

attraverso il sorriso e anche le lacrime. Era una grande maschera, e come tutte le grandi maschere

sapeva sorridere e sapeva anche piangere, e sapeva far sorridere e anche far piangere. In questa

mostra troverete ciò che Troisi ci ha donato, ciò che è stato per noi, ovvero una grande festa delle

emozioni.»

In serata, sulla facciata del Complesso monumentale di Palazzo d’Avalos, sono stati proiettati un

estratto del Backstage de Il Postino – Uno sguardo dentro (1994‐2022), diretto e prodotto da

Stefano Veneruso, immagini delle opere d’arte protagoniste della mostra e alcune frasi di

Massimo Troisi su temi che riguardano il cinema, l’amore, la famiglia, i figli: «La famiglia è

comunque una cellula del potere – diceva Massimo –. Per non veder combattere tuo figlio contro

tutto, per non mandarlo allo sbaraglio, gli dici questo non si fa, quest’altro non si fa. E invece molte

cose s’hanna fa’. Secondo me i figli bisognerebbe cominciare a educarli un po’ male, per cambiare

qualcosa.»
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Procida celebra Massimo Troisi, in mostra 66 opere dedicate all'amato
attore e regista napoletano

La mostra è stata allestita presso le Officine dei Misteri del Complesso
monumentale di Palazzo d'Avalos fino al 6 gennaio 2023 Tra ricordi ed
emozioni è stata inaugurata a Procida la mostra  Il Postino dietro le
quinte. I volti di Massimo Troisi  finanziata dalla Regione Campania e
prodotta dalla Scabec (nell'ambito del programma di Procida Capitale
Italiana della Cultura 2022,) presso le Officine dei Misteri del Complesso
di Palazzo d'Avalos, fino al 6 gennaio 2023. Esposte 66 opere realizzate da
49 artisti affermati e giovani talenti, da Lello Esposito a Filippo Bragatt, da
Armando De Stefano a Vincenzo Mollica, fino allo stesso Troisi. «Mi lega a quest'isola un ricordo fortissimo, doloroso
anche, perché Massimo ai tempi delle riprese non stava bene ‐ ha detto l'ideatore Stefano Veneruso, nipote di Troisi ‐.
Ma lui, con la sua caparbietà e ostinazione, volle portare avanti il film. Disse a mia madre: O voglio firnì co' 'o core
mio. Allora fare un film sulla poesia era difficile, ci si domandava chi potesse andare a vederlo. E invece, è arrivato
l'Oscar, il successo mondiale». Veneruso, che fu assistente alla regia di Radford, ha spiegato la genesi del progetto: «La
mostra è una narrazione, un racconto di Massimo attraverso estratti di sue interviste memorabili, ma soprattutto le
opere di 49 artisti: ad ognuno ho anche chiesto di raccontare in poche righe il "proprio" Massimo. È partito tutto da
un'opera astratta di Massimo del 1992, la prima che ho collezionato a partire dal 1996. Da lì sono arrivate opere di
persone che spontaneamente me le hanno regalate, fino all'opera magnifica del grandissimo Armando De Stefano,
realizzata per un fortunatissimo compact disc di poesie di Paolo Neruda lette da artisti come Arbore, Foa, Amendola e
tanti altri». Nel suggestivo Complesso monumentale di Procida sono esposti anche oggetti appartenuti a Troisi, come
la scultura in bronzo, con dedica incisa, realizzata dall'artista Lello Esposito su commissione diretta di Troisi: un'opera
speciale, un pezzo unico, per la prima volta esposta a Procida e proveniente dalla collezione privata di Massimo Troisi,
dal titolo Eccomi qui ‐ Pulcinella per Massimo Troisi, 1992, realizzata in bronzo con basamento in pietra lavica, opera
che Massimo teneva all'ingresso della casa romana e con orgoglio mostrava ai suoi ospiti. Tra gli altri oggetti, alcuni
divenuti veri e propri simboli, immagini iconiche del cinema d'autore come la celebre bicicletta del film Il Postino,
capolavoro della filmografia italiana e internazionale, trasposizione cinematografica del romanzo Il Postino di Neruda
dell'autore cileno Antonio Skarmeta, girato sulla più piccola delle isole nel Golfo di Napoli. Ventotto anni dopo le
riprese del film diretto da Michael Radford (premio Oscar 1996 per la colonna sonora) con l'assistenza alla regia dello
stesso Stefano Veneruso, la magia di Massimo Troisi fa ritorno a Procida, l'isola a cui ha donato la sua interpretazione
più intensa e commovente. La mostra è aperta tutti i giorni (ore 9:30‐12:30 e 14:30‐18:30), con ingresso gratuito.
Video del giorno
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In mostra al Palazzo D’Avalos di Procida “Il

Postino dietro le quinte. I volti di Massimo

Troisi”
21 Ottobre 2022  By Rosaria Pannico

Fino al 6 gennaio 2023 il Palazzo d’Avalos (Procida) ospiterà la mostra collettiva d’arte

contemporanea dal titolo “Il Postino dietro le quinte. I volti di Massimo Troisi”.

La mostra programmata e finanziata dalla Regione Campania (POC 2014-2020) e prodotta

dalla Scabec nell’ambito del programma di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022,

raccoglie ben 66 opere di 49 artisti.

Il percorso espositivo, ideato da Stefano Veneruso, nipote del compianto attore napoletano, e

raccoglie ed espone una emozionante carrellata di ricordi che, attraverso oggetti personali e

opere d’arte, raccontano la poetica, le passioni, i successi e la vita di Troisi.Da Lello

Esposito a Filippo Bragatt, da Prisco De Vivo a Vincenzo Mollica, fino allo stesso Troisi: sono

alcuni degli autori (professionisti e non) delle opere realizzate con tecniche e stili diversi, e

che interpretano e propongono, in modo personale e introspettivo, il regista, l’attore, l’uomo e

lo spirito di Massimo Troisi.

Si segnala che sulla facciata di Palazzo d’Avalos sarà poi proiettato un estratto del Backstage

de Il Postino – Uno sguardo dentro (1994-2022), diretto e prodotto da Veneruso, delle opere

d’arte protagoniste della mostra e alcuni testi scritti da Massimo Troisi.

Nel suggestivo Complesso monumentale di Procida sono esposti anche oggetti appartenuti

a Troisi, come la scultura in bronzo, con dedica incisa, realizzata dall’artista Lello Esposito su

commissione diretta di Troisi: un’opera speciale, un pezzo unico, per la prima volta esposta a

Procida e proveniente dalla collezione privata di Massimo Troisi, dal titolo “Eccomi qui –

Pulcinella per Massimo Trois i, 1992”, realizzata in bronzo con basamento in pietra lavica,

opera che Massimo teneva all’ingresso della casa romana e con orgoglio mostrava ai suoi
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ospiti.

Tra gli altri oggetti, alcuni divenuti veri e propri simboli, immagini iconiche del cinema

d’autore come la celebre bicicletta del film I l  Postino, capolavoro della filmografia italiana e

internazionale, trasposizione cinematografica del romanzo I l  Postino di Neruda dell’autore

cileno Antonio Skarmeta, girato sulla più piccola delle isole nel Golfo di Napoli. Ventotto anni

dopo le riprese del film diretto da Michael Radford (premio Oscar 1996 per la colonna

sonora) con l’assistenza alla regia dello stesso Stefano Veneruso, la magia

di Massimo Troisi fa ritorno a Procida, l’isola a cui ha donato la sua interpretazione più

intensa e commovente.

La mostra è aperta tutti i giorni (ore 9:30–12:30 e 14:30–18:30), con ingresso gratuito.

  Tempo libero

 PREVIOUS ARTICLE
“Ferito a morte”, La Capria apre la

stagione del Mercadante

 

MORE STORY

“Ferito a morte”, La Capria

apre la stagione del

Mercadante
Il Teatro Mercadante di Napoli

inaugura la stagione 2022/2023 con lo

spettacolo Ferito a Morte di Emanuele

Trevi, tratto...
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PROCIDA 2022

La bicicletta de “Il postino” fa ritorno a Procida
da  napoli2  - 21/10/2022  0

PROCIDA – Ventotto anni dopo le riprese de Il Postino, film vincitore di un premio Oscar,

la biciletta guidata da Massimo Troisi nella sua ultima straordinaria interpretazione fa

ritorno a Procida in occasione dell’opening della mostra a lui dedicata.

 

“Il Postino dietro le quinte. I volti di Massimo Troisi“, esposizione collettiva d’arte

contemporanea, è stata inaugurata ieri, 20 ottobre, presso le Officine dei

Misteri del Complesso monumentale di Palazzo d’Avalos, dove sono esposte 66

opere realizzate da 49 artisti affermati e giovani talenti, da Lello Esposito a Filippo

Bragatt, da Armando De Stefano a Vincenzo Mollica, fino allo stesso Troisi.
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Il compianto attore napoletano è infatti l’autore di un’opera datata 1992, da cui la mostra

ha avuto origine. «È partito tutto da quell’opera astratta di Massimo, la prima che ho

collezionato a partire dal 1996 – ha raccontato Stefano Veneruso, nipote di Troisi e

curatore della mostra –. Da lì sono arrivate opere di persone che spontaneamente me le

hanno regalate, finché non è arrivata un’opera magnifica del grandissimo Armando De

Stefano, realizzata per un fortunato compact disc di poesie di Paolo Neruda lette da

grandi artisti, tra cui Arbore, Foa, Amendola e tanti altri. E poi c’è l’opera delle opere,

che è la bicicletta de Il Postino.»

 

Proprio la celebre bicicletta e una foto di Massimo tratta dalla pellicola cinematografica

accolgono il pubblico all’inizio del percorso espositivo, che resterà aperto tutti i giorni,

con ingresso gratuito, fino al 6 gennaio 2023.

 

«Mi lega a quest’isola un ricordo fortissimo, doloroso anche – ha continuato Veneruso –

 perché Massimo ai tempi delle riprese non stava bene. Ma lui, con la sua caparbietà e

ostinazione, ha voluto portare avanti il film. Disse a mia madre: “‘O voglio firnì co’ ‘o

core mio”. Non ha dato la vita per questo film, ma secondo me ha pensato in qualche

modo di poter cambiare il mondo, perché allora fare un film sulla poesia era difficile, ci

si domandava chi potesse andare a vederlo. E invece è stato un successo mondiale,

premiato con un Oscar. La mostra è una narrazione, un racconto di Massimo attraverso

estratti di sue interviste memorabili, ma soprattutto le opere di 49 artisti: a ognuno ho

anche chiesto di raccontare in poche righe il “proprio” Massimo; quindi, oltre all’opera,

c’è anche il pensiero dell’artista.»

 

All’inaugurazione della mostra, programmata e finanziata dalla Regione Campania (POC

2014-2020) e prodotta dalla Scabec nell’ambito del programma di Procida Capitale

Italiana della Cultura 2022, erano presenti anche Felice Casucci, Assessore alla

Semplificazione amministrativa e al Turismo della Regione Campania, Pantaleone

Annunziata, Amministratore Unico di Scabec, Rosanna Romano, Direttore Generale per

le Politiche Culturali e il Turismo della Regione Campania, Leonardo Costagliola,

Assessore al Turismo, alle Attività Produttive e alla Mobilità del Comune di Procida, Michele

Assante del Leccese, Delegato alla Cultura del Comune di Procida, e Agostino Riitano,

Direttore di Procida 2022.

 

La cerimonia, alla quale hanno partecipato anche alcune comitive di turisti italiani e

stranieri, è stata anche l’occasione per una condivisione di ricordi personali legati al grande

Massimo Troisi.

 

«La Scabec è felice e onorata e di aver organizzato questa mostra – ha

dichiarato Pantaleone Annunziata, Amministratore Unico di Scabec –. Quando Il Postino

uscì nelle sale, ricordo che studiavo Filosofia all’università e mi imbattei in questa

definizione: “tanto gli animali quanto gli angeli non ridono, ma ride solo l’uomo. Quindi

la traccia dell’umano è nel riso, nel riso tragico. Troisi rappresenta (purtroppo solo in

maniera simbolica oggi) e ha rappresentato la traccia dell’umano. Troisi ci appartiene:

quando un simbolo riesce a esprimere tutta la sua forza come lui ha fatto, appartiene a
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Articolo precedente

Presentazione del Posillipo, Colella: “Ha
dato e darà lustro a Napoli, in bocca al lupo
per un grande campionato”

Prossimo articolo

“Dal MATT ad Emblema”: evento conclusivo
al Museo Archeologico di Terzigno con lo

storico Premio Emblema

ciascuno di noi.»

 

«Troisi era l’affermazione della vitalità – ha ricordato l’assessore regionale Felice Casucci

–, della cultura partenopea come espressione di una dimensione del vivere non retorica,

ma realizzata attraverso il sorriso e anche le lacrime. Era una grande maschera, e come

tutte le grandi maschere sapeva sorridere e sapeva anche piangere, e sapeva far sorridere

e anche far piangere. In questa mostra troverete ciò che Troisi ci ha donato, ciò che è

stato per noi, ovvero una grande festa delle emozioni.»

 

In serata, sulla facciata del Complesso monumentale di Palazzo d’Avalos, sono stati

proiettati un estratto del Backstage de Il Postino – Uno sguardo dentro (1994-

2022), diretto e prodotto da Stefano Veneruso, immagini delle opere

d’arte protagoniste della mostra e alcune frasi di Massimo Troisi su temi che riguardano

il cinema, l’amore, la famiglia, i figli: «La famiglia è comunque una cellula del potere –

diceva Massimo –. Per non veder combattere tuo figlio contro tutto, per non mandarlo

allo sbaraglio, gli dici questo non si fa, quest’altro non si fa. E invece molte cose s’hanna

fa’. Secondo me i figli bisognerebbe cominciare a educarli un po’ male, per cambiare

qualcosa.»

 

Le opere in esposizione sono state realizzate da:

Yolanda Antal, Alessandro Avolio, Maria Luisa Bertoni, Filippo Bragatt, Totò

Calì, Sebastiano Cannarella, Benjamin Carminio, Luca Celletti, Monica Conforti, Marina

Corso, Ornella De Rosa, Armando De Stefano, Prisco De Vivo, Stefano Di Loreto, Mattia Di

Mattia, Carlo Draoli, Lello Esposito, Filippo Farruggia, Maria Ferrara, Alba Folcio, Margaretha

Gubernale, Miriana Lallo, Lady Be, Gianna Liani, Gorizio Lo Mastro, Federica Marin,

Vincenzo Mollica, Marco Monopoli, Antonio Murgia, Loria Orsato, Gennaro Percopo,

Vincenzo Pinto, Amedeo Punelli, Rancho (pseudonimo di Ilario Ranucci), Rolando Rovati,

Cristiano Sagramola, Omar Sandrini, Massimiliano Sbrescia, Luciano Simeoli, Stefano

Solimani, Pietro Spadafina, Carlo Szeya, Gabriella Tolli, Antonio Toma, Massimo Troisi,

Enrico Tubertini, Nicoletta Valler, Nicole Veneruso, Walton Zed.
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PROCIDA – 66 opere d’arte contemporanea realizzate da 49 artisti affermati e giovani

talenti: l’isola di Procida celebra Massimo Troisi attraverso una mostra collettiva d’arte

contemporanea ospitata presso le Officine dei Misteri del Complesso monumentale

di Palazzo d’Avalos dal 20 ottobre 2022 al 6 gennaio 2023.

 

Programmata e finanziata dalla Regione Campania (POC 2014-2020) e prodotta

dalla Scabec nell’ambito del programma di Procida Capitale Italiana della Cultura

2022, la mostra “Il Postino dietro le quinte. I volti di Massimo Troisi” è ideata

da Stefano Veneruso, nipote del compianto attore napoletano, e raccoglie ed espone

una emozionante carrellata di ricordi che, attraverso oggetti personali e opere d’arte,

raccontano la poetica, le passioni, i successi e la vita di Troisi.

 

Da Lello Esposito a Filippo Bragatt, da Prisco De Vivo a Vincenzo Mollica, fino allo
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stesso Troisi: sono alcuni degli autori (professionisti e non) delle opere realizzate con

tecniche e stili diversi, e che interpretano e propongono, in modo personale e

introspettivo, il regista, l’attore, l’uomo e lo spirito di Massimo Troisi.

 

Nel suggestivo Complesso monumentale di Procida sono esposti anche oggetti appartenuti

a Troisi, come la scultura in bronzo, con dedica incisa, realizzata dall’artista Lello Esposito

su commissione diretta di Troisi: un’opera speciale, un pezzo unico, per la prima volta

esposta a Procida e proveniente dalla collezione privata di Massimo Troisi, dal titolo

“Eccomi qui – Pulcinella per Massimo Troisi, 1992”, realizzata in bronzo con

basamento in pietra lavica, opera che Massimo teneva all’ingresso della casa romana e con

orgoglio mostrava ai suoi ospiti.

 

Tra gli altri oggetti, alcuni divenuti veri e propri simboli, immagini iconiche del cinema

d’autore come la celebre bicicletta del film Il Postino, capolavoro della filmografia italiana

e internazionale, trasposizione cinematografica del romanzo Il Postino di

Neruda dell’autore cileno Antonio Skarmeta, girato sulla più piccola delle isole nel Golfo di

Napoli. Ventotto anni dopo le riprese del film diretto da Michael Radford

(premio Oscar 1996 per la colonna sonora) con l’assistenza alla regia dello stesso Stefano

Veneruso, la magia di Massimo Troisi fa ritorno a Procida, l’isola a cui ha donato la sua

interpretazione più intensa e commovente.

 

La mostra è aperta tutti i giorni (ore 9:30–12:30 e 14:30–18:30), con ingresso

gratuito.

 

PROGRAMMA del 20 ottobre, Palazzo d’Avalos, Procida

Ore 12:00, presentazione della mostra.

Saluti:

Felice Casucci – Assessore alla Semplificazione amministrativa e al Turismo della

Regione Campania

Raimondo Ambrosino – Sindaco di Procida

Pantaleone Annunziata – Presidente Scabec

Intervengono:

Rosanna Romano – Direttore Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della

Regione Campania

Leonardo Costagliola – Assessore al Turismo, alle Attività Produttive e alla Mobilità del

Comune di Procida

Agostino Riitano – Direttore Procida 2022

Stefano Veneruso – Curatore della mostra

Seguirà una visita alla mostra riservata ai giornalisti, assieme al curatore.
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Articolo precedente

Proroga chiusura cimitero Poggioreale

Prossimo articolo

PNRR, Maresca: “Un piano B col nuovo
governo per aggiornare i progetti finanziati

con l’aumento dei prezzi”

 

Ore 18:00, vernissage della mostra.

La mostra sarà aperta al pubblico. Sulla facciata di Palazzo d’Avalos ci sarà la proiezione di

un estratto del Backstage de Il Postino – Uno sguardo dentro (1994-2022), diretto

e prodotto da Veneruso, delle opere d’arte protagoniste della mostra e di alcuni testi

scritti da Massimo Troisi.

 

Le opere in esposizione sono state realizzate da:

Yolanda Antal, Alessandro Avolio, Maria Luisa Bertoni, Filippo Bragatt, Totò Calì,

Sebastiano Cannarella, Benjamin Carminio, Luca Celletti, Monica Conforti, Marina Corso,

Ornella De Rosa, Armando De Stefano, Prisco De Vivo, Stefano Di Loreto, Mattia Di

Mattia, Carlo Draoli, Lello Esposito, Filippo Farruggia, Maria Ferrara, Alba Folcio, Margaretha

Gubernale, Miriana Lallo, Lady Be, Gianna Liani, Gorizio Lo Mastro, Federica Marin,

Vincenzo Mollica, Marco Monopoli, Antonio Murgia, Loria Orsato, Gennaro Percopo,

Vincenzo Pinto, Amedeo Punelli, Rancho (pseudonimo di Ilario Ranucci), Rolando Rovati,

Cristiano Sagramola, Omar Sandrini, Massimiliano Sbrescia, Luciano Simeoli, Stefano

Solimani, Pietro Spadafina, Carlo Szeya, Gabriella Tolli, Antonio Toma, Massimo Troisi,

Enrico Tubertini, Nicoletta Valler, Nicole Veneruso, Walton Zed.

 

Campania, il settore Orafo riparte

da Procida Capitale della Cultura

2022

Gigli di Nola, entrano nel vivo gli

eventi a Procida. Domani il primo

focus sulla Festa

I Gigli di Nola a Procida. Da oggi al

via lasettimana di eventi nell’isola

di Arturo
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I volti di Massimo Troisi
  15 Ottobre 2022    Tonia   0 commenti  I volti di Massimo Troisi, Il postino, mostra, Palazzo'd'Avalos,
Procida, Stefano Veneruso, Uno sguardo dentro

  Post Views: 118

L’indimenticabile Massimo Troisi e i suoi volti raccontato in una mostra con
l’affettuoso ricordo del nipote, il regista Stefano Veneruso
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ISOLA DI POCIDA
| CITTÀ
METROPOLITANA
DI napoli –  Negli
spazi di Palazzo
d’Avalos giovedì
20 ottobre
alle ore 12 si
terrà la
presentazione
della mostra
collettiva d’arte
contemporanea Il
Postino dietro le
quinte. I volti di
Massimo Troisi,
programmata e
finanziata
dalla Regione
Campania (POC
2014-2020) e
prodotta dalla

Scabec nell’ambito del programma di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022.

Il percorso espositivo, ideato da Stefano Veneruso, nipote del compianto attore (San
Giorgio a Cremano, 19 febbraio 1953 – Roma, 4 giugno 1994), raccoglie ed espone
una emozionante carrellata di ricordi che, attraverso oggetti personali e opere d’arte,
raccontano la poetica, le passioni, i successi e la vita di Massimo Troisi.

49 artisti affermati e giovani talenti hanno realizzato 66 opere che saranno
esposte dal 20 ottobre  al 6 gennaio 2023 nel suggestivo edificio cinquecentesco. Tra
gli oggetti appartenuti a Troisi, alcuni dei quali divenuti veri e propri simboli,
immagini iconiche del cinema d’autore come la celebre bicicletta del film Il Postino.

Ventotto anni dopo le riprese del capolavoro cinematografico diretto da Michael
Radford con l’assistenza alla regia dello stesso Stefano Veneruso, la magia di
Massimo Troisi fa ritorno a Procida, l’isola a cui ha donato la sua interpretazione più
intensa e commovente.

Palazzo d’Avalos, presentazione della mostra alle ore 12.

Dopo i saluti di Felice Casucci, assessore alla Semplificazione amministrativa e al
Turismo della Regione Campania, Raimondo Ambrosino, sindaco di Procida e
Pantaleone Annunziata, presidente Scabec sono in pogramma gli iterventi di
Rosanna Romano, direttore generale per le Politiche Culturali e il Turismo della
Regione Campania, Leonardo Costagliola, assessore al Turismo, alle Attività
Produttive e alla Mobilità del Comune di Procida, Agostino Riitano, direttore Procida
2022, Stefano Veneruso, curatore della mostra

Alle ore 18, vernissage della mostra e apertura al pubblico.

Sulla facciata di Palazzo d’Avalos ci sarà la proiezione di un estratto del Backstage

Maggio 2021

Aprile 2021

Marzo 2021

Febbraio 2021

Gennaio 2021

Dicembre 2020

Novembre 2020

Ottobre 2020

Settembre 2020

Agosto 2020

Luglio 2020

Giugno 2020

Maggio 2020

Aprile 2020

Marzo 2020

Febbraio 2020

Gennaio 2020

Dicembre 2019

Novembre 2019

Ottobre 2019

Settembre 2019

Agosto 2019

Luglio 2019

Giugno 2019

Maggio 2019

Aprile 2019

Marzo 2019

Febbraio 2019

Gennaio 2019

Dicembre 2018

Novembre 2018

Ottobre 2018

Settembre 2018

Agosto 2018

Luglio 2018

Giugno 2018

Maggio 2018

Aprile 2018

Marzo 2018

Febbraio 2018

Gennaio 2018

Dicembre 2017

Novembre 2017

2 / 3

    LOSPEAKERSCORNER.EU
Data

Pagina

Foglio

15-10-2022

1
3
1
3
5
0

Pag. 103



← Il Racconto, Ferdinando e Genoveffa

di Il Postino – Uno sguardo dentro, diretto e prodotto da StefanoVeneruso,
delle opere d’arte protagoniste della mostra e di alcuni testi scritti da Massimo Troisi.
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I volti di Massimo Troisi e sodalizio Nola - Procida

(21/10/2022)

Il delegato al turismo Leonardo
Costagliola ha condiviso: “Ritorna”
a Procida Massimo Troisi con una
mostra Programmata e finanziata
dalla Regione Campania e prodotta
dalla Scabec nell’ambito del
programma di Procida Capitale
Italiana della Cultura 2022.

La mostra "Il Postino dietro le
quinte. I volti di Massimo Troisi" è
ideata da Stefano Veneruso, nipote

del compianto attore napoletano, e raccoglie ed espone una emozionante
carrellata di ricordi che, attraverso oggetti personali e opere d'arte,
raccontano la poetica, le passioni, i successi e la vita di Troisi.

66 opere d’arte contemporanea realizzate da 49 artisti affermati e giovani
talenti: l’isola di Procida celebra Massimo Troisi attraverso una mostra
collettiva d’arte contemporanea ospitata presso l’Officina dei Misteri del
Complesso monumentale di Palazzo d’Avalos dal 20 ottobre 2022 al 6
gennaio 2023.

Mentre a Terra Murata si inaugura la mostra, a Marina Grande gli amici di
Nola con un allestimento bellissimo e dei momenti culturali di altissimo
livello raccontano la loro tradizione secolare : la festa dei Gigli, dal
dicembre del 2013 nel Patrimonio orale e immateriale dell'umanità
dell'UNESCO.

La comunità di Nola nella persona di Carlo Fiumicino appassionato
animatore culturale (Presidente dell’Associazione Mamma Nola) ha
omaggiato questa sera Stefano Veneruso, con una statua realizzata dai
maestri nolani in terracotta.”

Ti è piaciuto l'articolo? Vuoi scriverne uno anche tu? Inizia da qui!

Grande attesa per la Convention
organizzata da Accademia di Diritto 

Ai nastri di partenza la convention giuridica
accreditata dall'Ordine degli Avvocati di
Napoli con 6 c.f..   Il convegno, organizzato
dalla scuola di formazione Accademia di
Diritto dell’avv. Fabiana Lucci, vedrà...continua

Arte & Parole

La galleria GARD presenta la XIII edizione della
mostra Arte & parole dedicata alla memoria
dell'attore Remo Remotti...continua

La terza edizione di Milano Su Misura
si conclude con la vittoria della
sartoria napoletana di Vincenzo
Cuomo

1° Premio Trofeo Arbiter VINCENZO CUOMO
SARTORIA CUOMO Motivazione: Interpreta con
grande capacità la tradizione sartoriale italiana
2° posto Medaglia d’argento Arbiter LUIGI
FANT SARTORIA FANT 3° posto Medaglia di
...continua

A Caivano inaugurato il nuovo Campo
Polivalente

Segnaliamo un’iniziativa di intervento sociale
attraverso lo sport che si terrà a Caivano,
giovedì 20 ottobre. Si tratta di un pomeriggio
di sport sociale in una zona difficile, alla
periferia di Napoli, con la partecipazione
...continua
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L’isola celebra Troisi, oggi al via
la mostra

 Redazione • 20 Ottobre 2022

6 opere d’arte contemporanea realizzate da 49

artist i affermati e giovani talenti: l’isola

di Procida celebra Massimo Troisi attraverso una mostra

collettiva d’arte contemporanea ospitata presso le Officine

dei Misteri del Complesso monumentale di Palazzo d’Avalos dal

20 ottobre 2022 al 6 gennaio 2023.

Programmata e finanziata dalla Regione Campania ﴾POC 2014‐2020﴿ e prodotta

dalla Scabec nell’ambito del programma di Procida Capitale Italiana della Cultura

2022, la mostra “Il Postino dietro le quinte. I volti di Massimo Troisi” è ideata

da Stefano Veneruso, nipote del compianto attore napoletano, e raccoglie ed espone

una emozionante carrellata di ricordi che, attraverso oggetti personali e opere d’arte,

raccontano la poetica, le passioni, i successi e la vita di Troisi.

Da Lello Esposito a Fil ippo Bragatt, da Prisco De Vivo a Vincenzo Mollica, fino

allo stesso Troisi: sono alcuni degli autori ﴾professionisti e non﴿ delle opere realizzate con

tecniche e stili diversi, e che interpretano e propongono, in modo personale e

introspettivo, il regista, l’attore, l’uomo e lo spirito di Massimo Troisi.

Nel suggestivo Complesso monumentale di Procida sono esposti anche oggetti

appartenuti a Troisi, come la scultura in bronzo, con dedica incisa, realizzata dall’artista

Lello Esposito su commissione diretta di Troisi: un’opera speciale, un pezzo unico, per la

prima volta esposta a Procida e proveniente dalla collezione privata di Massimo Troisi, dal

titolo “Eccomi qui – Pulcinella per Massimo Troisi, 1992”, realizzata in bronzo con

basamento in pietra lavica, opera che Massimo teneva all’ingresso della casa romana e con

orgoglio mostrava ai suoi ospiti.
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Tra gli altri oggetti, alcuni divenuti veri e propri simboli, immagini iconiche del cinema

d’autore come la celebre bicicletta del film Il Postino, capolavoro della filmografia

italiana e internazionale, trasposizione cinematografica del romanzo Il Postino di

Neruda dell’autore cileno Antonio Skarmeta, girato sulla più piccola delle isole nel Golfo

di Napoli. Ventotto anni dopo le riprese del film diretto da Michael Radford

﴾premio Oscar 1996 per la colonna sonora﴿ con l’assistenza alla regia dello stesso Stefano

Veneruso, la magia di Massimo Troisi fa ritorno a Procida, l’isola a cui ha donato la sua

interpretazione più intensa e commovente.

La mostra è aperta tutti i giorni ﴾ore 9:30–12:30 e 14:30–18:30﴿, con ingresso

gratuito.
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PROCIDA - CON UNA MOSTRA D'ARTE
CONTEMPORANEA L'ISOLA CELEBRA
MASSIMO TROISI

Dettagli
Scritto da Direttore
C  Pubblicato: 20 Ottobre 2022
<  Visite: 24

66 opere d’arte contemporanea realizzate da 49 artisti affermati e giovani
talenti: l’isola di Procida celebra Massimo Troisi attraverso una mostra collettiva
d’arte contemporanea ospitata presso le Officine dei Misteri del Complesso
monumentale di Palazzo d’Avalos dal 20 ottobre 2022 al 6 gennaio 2023.

Programmata e finanziata dalla Regione Campania (POC 2014-2020) e prodotta
dalla Scabec nell’ambito del programma di Procida Capitale Italiana della
Cultura 2022, la mostra "Il Postino dietro le quinte. I volti di Massimo Troisi" è
ideata da Stefano Veneruso, nipote del compianto attore napoletano, e
raccoglie ed espone una emozionante carrellata di ricordi che, attraverso
oggetti personali e opere d'arte, raccontano la poetica, le passioni, i successi e
la vita di Troisi.

Da Lello Esposito a Filippo Bragatt, da Prisco De Vivo a Vincenzo Mollica, fino
allo stesso Troisi: sono alcuni degli autori (professionisti e non) delle opere
realizzate con tecniche e stili diversi, e che interpretano e propongono, in modo
personale e introspettivo, il regista, l’attore, l’uomo e lo spirito di Massimo
Troisi.

Nel suggestivo Complesso monumentale di Procida sono esposti anche oggetti
appartenuti a Troisi, come la scultura in bronzo, con dedica incisa, realizzata
dall’artista Lello Esposito su commissione diretta di Troisi: un’opera speciale,
un pezzo unico, per la prima volta esposta a Procida e proveniente dalla
collezione privata di Massimo Troisi, dal titolo “Eccomi qui - Pulcinella per
Massimo Troisi, 1992”, realizzata in bronzo con basamento in pietra lavica,
opera che Massimo teneva all’ingresso della casa romana e con orgoglio
mostrava ai suoi ospiti.

Tra gli altri oggetti, alcuni divenuti veri e propri simboli, immagini iconiche del
cinema d’autore come la celebre bicicletta del film Il Postino, capolavoro della
filmografia italiana e internazionale, trasposizione cinematografica del
romanzo Il Postino di Neruda dell’autore cileno Antonio Skarmeta, girato sulla
più piccola delle isole nel Golfo di Napoli. Ventotto anni dopo le riprese del film
diretto da Michael Radford (premio Oscar 1996 per la colonna sonora) con
l'assistenza alla regia dello stesso Stefano Veneruso, la magia di Massimo
Troisi fa ritorno a Procida, l’isola a cui ha donato la sua interpretazione più
intensa e commovente.
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Presso le Officine dei Misteri del Complesso monumentale di

Palazzo d'Avalos dal 20 ottobre 2022 al 6 gennaio .... Programmata

e finanziata dalla Regione Campania (POC 2014 - 2020) e

prodotta dalla Scabec nell'ambito del programma di ... ...

Leggi la notizia
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Organizzazioni: poc

Prodotti: turismo film

Luoghi: procida avalos

Tags: mostra collettiva artisti

Procida celebra Troisi: una mostra collettiva di 49
artisti con 66 opere
Napoli Repubblica  1  41 minuti fa
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A Procida presentazione della mostra 'Il Postino dietro le quinte. I volti di Massimo
Troisi'

I volti di Massimo Troisi ', programmata e finanziata
dalla  Regione Campania  (POC 2014 - 2020) e
prodotta dalla  Scabec  nell'ambito del programma
di  Procida Capitale Italiana della Cultura 2022 . ...

Caffè Procope  -  15-10-2022

"SSS Spettatori Sulla Scena", prima della stagione del Teatro Incanto
... lo stesso " ricorda Passafaro forse con un po' di
sadismo " calcato da grandi del teatro, da Vittorio
Gassman a Giorgio Gaber passando per Massimo
Troisi, e che ieri sera ha accolto un susseguirsi ...

CN24  -  10-10-2022

Adriana Lecouvreur: Melpomene son io!
... firmato da Corona Paone, étoile sancarliana che
ha negli occhi il grande palcoscenico del massimo
... Sulla scena costruita da Alfredo Troisi e le luci
con cui ha giocato Renzo Giacchieri, l'Adriana - ...

Cronache del Salernitano  -  10-10-2022

Annunciati i vincitori della tredicesima edizione del Premio Combat
... Leonardo Devito , Noemi Durighello , Sofia
Fresia , Elisa Grezzani , Silvia Inselvini , Massimo ...
Caterina Morigi , Andrea Nacciarriti , Beatrice
Spadea , Filippo Tappi , Ivano Troisi , Ricardo ...

Livorno Press  -  10-10-2022

Teatro Cilea, prosa e musica nella stagione diretta da Lello Arena: si parte l'8
novembre con De Crescenzo
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- Pubblicità -

Tempo di lettura: 2 minuti

Napoli – Sessantasei opere d’arte contemporanea realizzate da 49 artisti affermati e

giovani talenti: l’isola di Procida celebra Massimo Troisi con la mostra collettiva “Il

Postino dietro le quinte. I volti di Massimo Troisi” ideata da Stefano Veneruso presso le

Officine dei Misteri del Complesso monumentale di Palazzo d’Avalos, da domani al 6

gennaio 2023. Programmata e finanziata dalla Regione Campania, prodotta dalla

Scabec nell’ambito di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022, l’esposizione firmata

dal regista Veneruso, nipote di Troisi, è una carrellata di ricordi che attraverso opere

- Pubblicità -

ARTICOLI IN PRIMO PIANO

Home   Napoli   Cultura Napoli   ‘Il Postino dietro le quinte’, Procida celebra Massimo Troisi
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d’arte e oggetti personali, racconta la poetica, le passioni, i successi e la vita

dell’artista. Tra gli autori Filippo Bragatt, Prisco De Vivo, Vincenzo Mollica, lo stesso

Troisi. C’è anche la scultura in bronzo con dedica realizzata da Lello Esposito su

commissione dell’attore dal titolo “Eccomi qui – Pulcinella per Massimo Troisi, 1992”,

con basamento in pietra lavica, che Massimo teneva all’ingresso della sua casa

romana e mostrava con orgoglio agli ospiti. E non poteva mancare la celebre

bicicletta del film “Il Postino” di Michael Radford (premio Oscar 1996 per la colonna

sonora) trasposizione cinematografica del romanzo “Il Postino di Neruda” del cileno

Antonio Skarmeta, girato a Procida ventotto anni fa, ultima interpretazione di Troisi.

Domani alle 18:00 per il vernissage della mostra sulla facciata di Palazzo d’Avalos

sarà proiettato un estratto del backstage de “Il Postino – Uno sguardo dentro (1994-

2022)”, diretto e prodotto da Stefano Veneruso (che fu assistente di Radford alla

regia), immagini delle opere e alcune frasi di Massimo Troisi. La mostra sarà aperta

tutti i giorni (ore 9:30-12:30 e 14:30-18:30), con ingresso gratuito. 

Campania, ok al Piano per la
Gestione dei Rifiuti Speciali

 

Napoli - Il Consiglio ha, approvato la delibera di
Giunta regionale relativa all'aggiornamento del
Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali
in Campania,...

Redazione - 19 Ottobre 2022 0
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- Pubblicità -

Tempo di lettura: 3 minuti

Procida (Na) – Sessantasei opere d’arte contemporanea realizzate da 49

artisti a f fermat i  e  g iovani  ta lent i :  l ’ i so la d i  Procida celebra Massimo

Troisi attraverso una mostra collettiva d’arte contemporanea ospitata presso

le Officine dei Misteri del Complesso monumentale di Palazzo d’Avalos dal 20

ottobre 2022 al 6 gennaio 2023.

Programmata e finanziata dalla Regione Campania (POC 2014-2020) e prodotta

- Pubblicità -
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dalla Scabec nell’ambito del programma di Procida Capitale Italiana della Cultura

2022, la mostra “Il Postino dietro le quinte. I volti di Massimo Troisi” è ideata

da Stefano Veneruso, nipote del compianto attore napoletano, e raccoglie ed

espone una emozionante carrellata di ricordi che, attraverso oggetti personali e opere

d’arte, raccontano la poetica, le passioni, i successi e la vita di Troisi.

Da Lello Esposito a Filippo Bragatt, da Prisco De Vivo a Vincenzo Mollica, fino

allo stesso Troisi: sono alcuni degli autori (professionisti e non) delle opere realizzate

con tecniche e stili diversi, e che interpretano e propongono, in modo personale e

introspettivo, il regista, l’attore, l’uomo e lo spirito di Massimo Troisi.

Nel suggestivo Complesso monumentale di Procida sono esposti anche oggetti

appartenuti a Troisi, come la scultura in bronzo, con dedica incisa, realizzata

dall’artista Lello Esposito su commissione diretta di Troisi: un’opera speciale, un pezzo

unico, per la prima volta esposta a Procida e proveniente dalla collezione privata di

Massimo Troisi, dal titolo “Eccomi qui – Pulcinella per Massimo Troisi, 1992”,

realizzata in bronzo con basamento in pietra lavica, opera che Massimo teneva

all’ingresso della casa romana e con orgoglio mostrava ai suoi ospiti.

Tra gli altri oggetti, alcuni divenuti veri e propri simboli, immagini iconiche del cinema

d’autore come la celebre bicicletta del film Il Postino, capolavoro della filmografia

italiana e internazionale, trasposizione cinematografica del romanzo Il Postino di

Neruda dell’autore cileno Antonio Skarmeta, girato sulla più piccola delle isole nel

Golfo di Napoli. Ventotto anni dopo le riprese del film diretto da Michael Radford

(premio Oscar 1996 per la colonna sonora) con l’assistenza alla regia dello stesso

Stefano Veneruso, la magia di Massimo Troisi fa ritorno a Procida, l’isola a cui ha

donato la sua interpretazione più intensa e commovente.

La mostra è aperta tutti i giorni (ore 9:30–12:30 e 14:30–18:30), con ingresso

gratuito.

PROGRAMMA del 20 ottobre, Palazzo d’Avalos, Procida

Ore 12:00, presentazione della mostra.

Saluti:

Felice Casucci – Assessore alla Semplificazione amministrativa e al Turismo della

Regione Campania

Raimondo Ambrosino – Sindaco di Procida

Pantaleone Annunziata – Presidente Scabec

Intervengono:

Rosanna Romano – Direttore Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della

Regione Campania

Leonardo Costagliola – Assessore al Turismo, alle Attività Produttive e alla

Mobilità del Comune di Procida

Agostino Riitano – Direttore Procida 2022

Stefano Veneruso – Curatore della mostra

Seguirà una visita alla mostra riservata ai giornalisti, assieme al curatore.

Campania, ok al Piano per la
Gestione dei Rifiuti Speciali
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in giro

PROCIDA RICORDA MASSIMO TROISI, DOMANI
L’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA D’ARTE
CONTEMPORANEA “IL POSTINO DIETRO LE QUINTE”
Da Lello Esposito a Filippo Bragatt: 66 opere e oggetti iconici appartenuti all’indimenticato
attore napoletano saranno esposti dal 20 ottobre sull’isola Capitale Italiana della Cultura

    

66 opere d’arte contemporanea realizzate da 49 artisti affermati e giovani

talenti: l’isola di Procida celebra Massimo Troisi attraverso una mostra

collettiva d’arte contemporanea ospitata presso le Officine dei Misteri del

Complesso monumentale di Palazzo d’Avalos dal 20 ottobre 2022 al 6

gennaio 2023.

Programmata e finanziata dalla Regione Campania (POC 2014-2020) e prodotta dalla Scabec

nell’ambito del programma di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022, la mostra “Il Postino

dietro le quinte. I volti di Massimo Troisi” è ideata da Stefano Veneruso, nipote del compianto

attore napoletano, e raccoglie ed espone una emozionante carrellata di ricordi che, attraverso

oggetti personali e opere d’arte, raccontano la poetica, le passioni, i successi e la vita di Troisi.

Da Lello Esposito a Filippo Bragatt, da Prisco De Vivo a Vincenzo Mollica, fino allo stesso Troisi:

sono alcuni degli autori (professionisti e non) delle opere realizzate con tecniche e stili diversi, e che

interpretano e propongono, in modo personale e introspettivo, il regista, l’attore, l’uomo e lo spirito

di Massimo Troisi.

Nel suggestivo Complesso monumentale di Procida sono esposti anche oggetti appartenuti a Troisi,

19 Ottobre 2022
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come la scultura in bronzo, con dedica incisa, realizzata dall’artista Lello Esposito su commissione

diretta di Troisi: un’opera speciale, un pezzo unico, per la prima volta esposta a Procida e

proveniente dalla collezione privata di Massimo Troisi, dal titolo “Eccomi qui – Pulcinella per

Massimo Troisi, 1992”, realizzata in bronzo con basamento in pietra lavica, opera che Massimo

teneva all’ingresso della casa romana e con orgoglio mostrava ai suoi ospiti.

Tra gli altri oggetti, alcuni divenuti veri e propri simboli, immagini iconiche del cinema d’autore come la

celebre bicicletta del film Il Postino, capolavoro della filmografia italiana e internazionale,

trasposizione cinematografica del romanzo Il Postino di Neruda dell’autore cileno Antonio Skarmeta,

girato sulla più piccola delle isole nel Golfo di Napoli. Ventotto anni dopo le riprese del film diretto da

Michael Radford (premio Oscar 1996 per la colonna sonora) con l’assistenza alla regia dello stesso

Stefano Veneruso, la magia di Massimo Troisi fa ritorno a Procida, l’isola a cui ha donato la sua

interpretazione più intensa e commovente.

La mostra è aperta tutti i giorni (ore 9:30–12:30 e 14:30–18:30), con ingresso gratuito.

PROGRAMMA del 20 ottobre, Officine dei Misteri del  Complesso monumentale di Palazzo

d’Avalos, Procida

Ore 12:00, presentazione della mostra.

Saluti:

Felice Casucci – Assessore alla Semplificazione amministrativa e al Turismo della

Regione Campania

Raimondo Ambrosino – Sindaco di Procida

Pantaleone Annunziata – Presidente Scabec

Intervengono:

Rosanna Romano – Direttore Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della

Regione Campania

Leonardo Costagliola – Assessore al Turismo, alle Attività Produttive e alla

Mobilità del Comune di Procida

Agostino Riitano – Direttore Procida 2022

Stefano Veneruso – Curatore della mostra

Seguirà una visita alla mostra riservata ai giornalisti, assieme al curatore.

Ore 18:00, vernissage della mostra.

La mostra sarà aperta al pubblico. Sulla facciata di Palazzo d’Avalos ci sarà la proiezione di un

estratto del Backstage de Il Postino – Uno sguardo dentro (1994-2022), diretto e prodotto da

Stefano Veneruso, delle opere d’arte protagoniste della mostra e di alcune frasi di Massimo Troisi.

Le opere in esposizione sono state realizzate da:

Yolanda Antal, Alessandro Avolio, Maria Luisa Bertoni, Filippo Bragatt, Totò Calì,

Sebastiano Cannarella, Benjamin Carminio, Luca Celletti, Monica Conforti, Marina Corso,

Ornella De Rosa, Armando De Stefano, Prisco De Vivo, Stefano Di Loreto, Mattia Di Mattia,

Carlo Draoli, Lello Esposito, Filippo Farruggia, Maria Ferrara, Alba Folcio, Margaretha Gubernale,

Miriana Lallo, Lady Be, Gianna Liani, Gorizio Lo Mastro, Federica Marin, Vincenzo Mollica,

Marco Monopoli, Antonio Murgia, Loria Orsato, Gennaro Percopo, Vincenzo Pinto,
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Omar Sandrini, Massimiliano Sbrescia, Luciano Simeoli, Stefano Solimani, Pietro Spadafina,

Carlo Szeya, Gabriella Tolli, Antonio Toma, Massimo Troisi, Enrico Tubertini, Nicoletta Valler,

Nicole Veneruso, Walton Zed.
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in giro

“IL POSTINO DIETRO LE QUINTE. I VOLTI DI MASSIMO
TROISI”, mostra a Procida
Giovedì 20 ottobre, a Palazzo d'Avalos, Procida si svolgerà la presentazione alla stampa
della mostra collettiva dedicata all'artista napoletano. Seguirà il vernissage

    

PRESENTAZIONE DELLA MOSTRA

“IL POSTINO DIETRO LE QUINTE. I VOLTI DI MASSIMO TROISI”

Giovedì 20 ottobre, a Palazzo d’Avalos, Procida si svolgerà la presentazione della mostra fotografica.

Seguirà il vernissage

 

Giovedì 20 ottobre, alle ore 12.00, presso Palazzo d’Avalos, a Procida, si

terrà la presentazione della mostra collettiva d’arte contemporanea “I l

Postino dietro le quinte. I  volti  di  Massimo Troisi“, programmata e

finanziata dalla Regione Campania (POC 2014-2020) e prodotta dalla

Scabec nell’ambito del programma di Procida Capitale Italiana della

Cultura 2022.

Il percorso espositivo, ideato da Stefano Veneruso, nipote del compianto attore napoletano,

raccoglie ed espone una emozionante carrellata di ricordi che, attraverso oggetti personali e

opere d’arte, raccontano la poetica, le passioni, i successi e la vita di Massimo Troisi.
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TAGS collettiva Massimo Troisi mostra presentazione procida vernissage

49 artisti affermati e giovani talenti hanno realizzato 66 opere che saranno esposte dal 20 ottobre

2022 al 6 gennaio 2023 nel suggestivo edificio cinquecentesco. Tra gli oggetti appartenuti a Troisi,

alcuni dei quali divenuti veri e propri simboli, immagini iconiche del cinema d’autore come la celebre

bicicletta del film Il Postino. Ventotto anni dopo le riprese del capolavoro cinematografico diretto da

Michael Radford con l’assistenza alla regia dello stesso Stefano Veneruso, la magia di Massimo Troisi

fa ritorno a Procida, l’isola a cui ha donato la sua interpretazione più intensa e commovente.

PROGRAMMA del 20 ottobre, Palazzo d’Avalos, Procida

Ore 12:00, presentazione della mostra.

Saluti:

Felice Casucci – Assessore alla Semplificazione amministrativa e al Turismo della

Regione Campania

Raimondo Ambrosino – Sindaco di Procida

Pantaleone Annunziata – Presidente Scabec

Intervengono:

Rosanna Romano – Direttore Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della

Regione Campania

Leonardo Costagliola – Assessore al Turismo, alle Attività Produttive e alla

Mobilità del Comune di Procida

Agostino Riitano – Direttore Procida 2022

Stefano Veneruso – Curatore della mostra

Seguirà una visita alla mostra riservata ai giornalisti, assieme al curatore.

Ore 18:00, vernissage della mostra.

La mostra sarà aperta al pubblico. Sulla facciata di Palazzo d’Avalos ci sarà la proiezione di un

estratto del Backstage de Il Postino – Uno sguardo dentro (1994-2022), diretto e prodotto da

Stefano Veneruso, delle opere d’arte protagoniste della mostra e di alcuni testi scritti da Massimo

Troisi.
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Giovedì 20 ottobre, alle ore 12.00, presso Palazzo d'Avalos, a Procida, si terrà la
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quinte. I volti di Massimo Troisi", programmata e finanziata dalla Regione

Campania (POC 2014-2020) e prodotta dalla Scabec nell'ambito del programma

di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022.

Il percorso espositivo, ideato da Stefano Veneruso, nipote del compianto attore

napoletano, raccoglie ed espone una emozionante carrellata di ricordi che,

attraverso oggetti personali e opere d'arte, raccontano la poetica, le passioni, i

successi e la vita di Massimo Troisi.

49 artisti affermati e giovani talenti hanno realizzato 66 opere che saranno esposte

dal 20 ottobre 2022 al 6 gennaio 2023 nel suggestivo edificio cinquecentesco. Tra

gli oggetti appartenuti a Troisi, alcuni dei quali divenuti veri e propri simboli, immagini

iconiche del cinema d'autore come la celebre bicicletta del film Il Postino.

Ventotto anni dopo le riprese del capolavoro cinematografico diretto da Michael

Radford con l'assistenza alla regia dello stesso Stefano Veneruso, la magia di

Massimo Troisi fa ritorno a Procida, l'isola a cui ha donato la sua interpretazione

più intensa e commovente.

PROGRAMMA del 20 ottobre, Palazzo d'Avalos, Procida

Ore 12:00, presentazione della mostra.

Saluti:

Felice Casucci - Assessore alla Semplificazione amministrativa e al Turismo della

Regione Campania

Raimondo Ambrosino - Sindaco di Procida

Pantaleone Annunziata - Presidente Scabec

Intervengono:

Rosanna Romano - Direttore Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della

Regione Campania

Leonardo Costagliola - Assessore al Turismo, alle Attività Produttive e alla

Mobilità del Comune di Procida

Agostino Riitano - Direttore Procida 2022

Stefano Veneruso - Curatore della mostra

Seguirà una visita alla mostra riservata ai giornalisti, assieme al curatore.

Ore 18:00, vernissage della mostra.

La mostra sarà aperta al pubblico. Sulla facciata di Palazzo d'Avalos ci sarà la

proiezione di un estratto del Backstage de Il Postino - Uno sguardo dentro

(1994-2022), diretto e prodotto da Veneruso, delle opere d'arte protagoniste della

mostra e di alcuni testi scritti da Massimo Troisi.

0 Commenti 1 Accedi

ENTRA CON
O REGISTRATI SU DISQUS 

Inizia la discussione...

?

WhatsApp le funzioni che
nessuno conosce

Settembre 28, 2014

La app per fare shopping:
sperimentata al cen…

Maggio 08, 2015

HI HEALTHTCH INNOVATION:
lunedì la conferenza…

Novembre 07, 2020

Presentato al
RomeVideoGameLab,
“Nabbovaldo e…

Maggio 03, 2022

INFORMATICA

I VINI DEL MEZZOGIORNO

Aprile 19, 2014

La festa del vino a Taurasi

Novembre 14, 2019

VINOXROMA: 5 giornate di
incontr i ,  dibatt i t i ,…

Luglio 09, 2021

SCOPERTE IN VIGNA, IL 10
E 11 SETTEMBRE TORNA…

Agosto 26, 2022

I VINI DEL MEZZOGIORNO

Giovedì 13 ottobre: al via la
stagione t…

Ottobre 11, 2022

Giovedì 13 ottobre: Silvio
Orlando ne …

Ottobre 11, 2022

ARTE E TEATRO

Da scarti  a capi di moda
sostenibi le: l ’…

Febbraio 07, 2022

Moda sostenibile, da Napoli
una capsule …

Febbraio 02, 2022

MODA

“Restart from the Future” i l
quinto mock…

Settembre 20, 2022

Film Commission Regione
Campania - Da Ve…

Settembre 07, 2022

CINEMA E TV

“Nude emozioni” tra versi
poetici e mand…

Ottobre 11, 2022

IL CANDIDATO AL PULTIZER
HARNAN DIAZ PRE…

Ottobre 05, 2022

LIBRI

MOSTRA E PITTURA

2 / 2

    LASTAMPADELMEZZOGIORNO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

17-10-2022

1
3
1
3
5
0

Pag. 121



Cerca...

Home / Mostra e Pit tura

Cara signora Della Chiesa
dalla paura al razzismo è un
att imo

Febbraio 29, 2020 Hits:1300 Il pensiero
di Ugo Parisi lastampadelmezzogiorno

Sogno di un pomeriggio di
piena estate

Luglio 10, 2019 Hits:1481 Il pensiero di
Ugo Parisi lastampadelmezzogiorno

 

Questo sito fa uso di cookie di terze parti per la memorizzazione di dati statistici e pubblicitari.

Accetta DettagliDettagli

MUSICA ARTE E TEATRO MOSTRA E PITTURA MODA CINEMA E TV LIBRI

Martedì, 25 Ottobre 2022 09:50 Scritto da Scabec

LA BICICLETTA DE IL
POSTINO FA RITORNO A
PROCIDA: Inaugurata la
mostra dedicata a Massimo
Troisi

Tweet

0 Comments

Ventotto anni dopo le riprese de Il Postino, film vincitore di un premio Oscar, la
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d'arte contemporanea, è stata inaugurata il 20 ottobre, presso le Officine dei

Misteri del Complesso monumentale di Palazzo d'Avalos, dove sono esposte

66 opere realizzate da 49 artisti affermati e giovani talenti, da Lello Esposito a

Fil ippo Bragatt, da Armando De Stefano a Vincenzo Mollica, fino allo stesso

Troisi.

Il compianto attore napoletano è infatti l'autore di un'opera datata 1992, da cui la

mostra ha avuto origine. «È partito tutto da quell'opera astratta di Massimo, la prima

che ho collezionato a partire dal 1996 – ha raccontato Stefano Veneruso, nipote

di Troisi e curatore della mostra –. Da lì sono arrivate opere di persone che

spontaneamente me le hanno regalate, finché non è arrivata un'opera magnifica del

grandissimo Armando De Stefano, realizzata per un fortunato compact disc di

poesie di Paolo Neruda lette da grandi artisti, tra cui Arbore, Foa, Amendola e

tanti altri. E poi c'è l'opera delle opere, che è la bicicletta de Il Postino.»

Proprio la celebre bicicletta e una foto di Massimo tratta dalla pellicola

cinematografica accolgono il pubblico all'inizio del percorso espositivo, che resterà

aperto tutti i giorni, con ingresso gratuito, fino al 6 gennaio 2023.

«Mi lega a quest'isola un ricordo fortissimo, doloroso anche – ha continuato

Veneruso – perché Massimo ai tempi delle riprese non stava bene. Ma lui, con la

sua caparbietà e ostinazione, ha voluto portare avanti il film. Disse a mia madre: "'O

voglio firnì co' 'o core mio". Non ha dato la vita per questo film, ma secondo me ha

pensato in qualche modo di poter cambiare il mondo, perché allora fare un film sulla

poesia era difficile, ci si domandava chi potesse andare a vederlo. E invece è stato

un successo mondiale, premiato con un Oscar. La mostra è una narrazione, un

racconto di Massimo attraverso estratti di sue interviste memorabili, ma soprattutto le

opere di 49 artisti: a ognuno ho anche chiesto di raccontare in poche righe il

"proprio" Massimo; quindi, oltre all'opera, c'è anche il pensiero dell'artista.»

All'inaugurazione della mostra, programmata e finanziata dalla Regione Campania

(POC 2014-2020) e prodotta dalla Scabec nell'ambito del programma di Procida

Capitale Italiana della Cultura 2022, erano presenti anche Felice Casucci,

Assessore alla Semplificazione amministrativa e al Turismo della Regione Campania,

Pantaleone Annunziata, Amministratore Unico di Scabec, Rosanna Romano,

Direttore Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Regione Campania,

Leonardo Costagliola, Assessore al Turismo, alle Attività Produttive e alla Mobilità

del Comune di Procida, Michele Assante del Leccese, Delegato alla Cultura

del Comune di Procida, e Agostino Riitano, Direttore di Procida 2022.

La cerimonia, alla quale hanno partecipato anche alcune comitive di turisti italiani e

stranieri, è stata anche l'occasione per una condivisione di ricordi personali legati al

grande Massimo Troisi.

«La Scabec è felice e onorata e di aver organizzato questa mostra – ha dichiarato

Pantaleone Annunziata, Amministratore Unico di Scabec –. Quando Il Postino uscì

nelle sale, ricordo che studiavo Filosofia all'università e mi imbattei in questa

definizione: "tanto gli animali quanto gli angeli non ridono, ma ride solo l'uomo.

Quindi la traccia dell'umano è nel riso, nel riso tragico. Troisi rappresenta (purtroppo

solo in maniera simbolica oggi) e ha rappresentato la traccia dell'umano. Troisi ci

appartiene: quando un simbolo riesce a esprimere tutta la sua forza come lui ha

fatto, appartiene a ciascuno di noi.»

«Troisi era l'affermazione della vitalità – ha ricordato l'assessore regionale Felice
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Casucci –, della cultura partenopea come espressione di una dimensione del vivere

non retorica, ma realizzata attraverso il sorriso e anche le lacrime. Era una grande

maschera, e come tutte le grandi maschere sapeva sorridere e sapeva anche

piangere, e sapeva far sorridere e anche far piangere. In questa mostra troverete

ciò che Troisi ci ha donato, ciò che è stato per noi, ovvero una grande festa delle

emozioni.»

In serata, sulla facciata del Complesso monumentale di Palazzo d'Avalos, sono stati

proiettati un estratto del Backstage de Il Postino - Uno sguardo dentro (1994-2022),

diretto e prodotto da Stefano Veneruso, immagini delle opere d'arte protagoniste

della mostra e alcune frasi di Massimo Troisi su temi che riguardano il cinema,

l'amore, la famiglia, i figli: «La famiglia è comunque una cellula del potere – diceva

Massimo –. Per non veder combattere tuo figlio contro tutto, per non mandarlo allo

sbaraglio, gli dici questo non si fa, quest'altro non si fa. E invece molte cose s'hanna

fa'. Secondo me i figli bisognerebbe cominciare a educarli un po' male, per cambiare

qualcosa.»

Le opere in esposizione sono state realizzate da:

Yolanda Antal, Alessandro Avolio, Maria Luisa Bertoni, Fil ippo Bragatt,

Totò Calì, Sebastiano Cannarella, Benjamin Carminio, Luca Celletti,

Monica Conforti, Marina Corso, Ornella De Rosa, Armando De Stefano,

Prisco De Vivo, Stefano Di Loreto, Mattia Di Mattia, Carlo Draoli, Lello

Esposito, Fil ippo Farruggia, Maria Ferrara, Alba Folcio, Margaretha

Gubernale, Miriana Lallo, Lady Be, Gianna Liani, Gorizio Lo Mastro,

Federica Marin, Vincenzo Mollica, Marco Monopoli, Antonio Murgia, Loria

Orsato, Gennaro Percopo, Vincenzo Pinto, Amedeo Punelli, Rancho

(pseudonimo di I lario Ranucci), Rolando Rovati, Cristiano Sagramola, Omar

Sandrini, Massimiliano Sbrescia, Luciano Simeoli, Stefano Solimani,

Pietro Spadafina, Carlo Szeya, Gabriella Tolli, Antonio Toma, Massimo

Troisi, Enrico Tubertini, Nicoletta Valler, Nicole Veneruso, Walton Zed.
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///  CINEMA & TV

Mostre: 'Il Postino dietro le quinte', Troisi torna a Procida
di YDU-TOR

Fino al 6 gennaio, 66 opere, 49 artisti e la bicicletta del film

19 ottobre 2022    

(ANSA) - NAPOLI, 19 OTT - Sessantasei opere d'arte contemporanea realizzate da 49 artisti affermati e

giovani talenti: l'isola di Procida celebra Massimo Troisi con la mostra collettiva "Il Postino dietro le quinte. I volti

di Massimo Troisi" ideata da Stefano Veneruso presso le Officine dei Misteri del Complesso monumentale di

Palazzo d'Avalos, da domani al 6 gennaio 2023. Programmata e finanziata dalla Regione Campania, prodotta

dalla Scabec nell'ambito di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022, l'esposizione firmata dal regista

Veneruso, nipote di Troisi, è una carrellata di ricordi che attraverso opere d'arte e oggetti personali, racconta la

poetica, le passioni, i successi e la vita dell'artista. Tra gli autori Filippo Bragatt, Prisco De Vivo, Vincenzo

Mollica, lo stesso Troisi. C'è anche la scultura in bronzo con dedica realizzata da Lello Esposito su

commissione dell'attore dal titolo "Eccomi qui - Pulcinella per Massimo Troisi, 1992", con basamento in pietra

lavica, che Massimo teneva all'ingresso della sua casa romana e mostrava con orgoglio agli ospiti. E non

poteva mancare la celebre bicicletta del film "Il Postino" di Michael Radford (premio Oscar 1996 per la colonna

sonora) trasposizione cinematografica del romanzo "Il Postino di Neruda" del cileno Antonio Skarmeta, girato a

Procida ventotto anni fa, ultima interpretazione di Troisi. Domani alle 18:00 per il vernissage della mostra sulla

facciata di Palazzo d'Avalos sarà proiettato un estratto del backstage de "Il Postino - Uno sguardo dentro

(1994-2022)", diretto e prodotto da Stefano Veneruso (che fu assistente di Radford alla regia), immagini delle
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opere e alcune frasi di Massimo Troisi. La mostra sarà aperta tutti i giorni (ore 9:30-12:30 e 14:30-18:30), con

ingresso gratuito. (ANSA).
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19/10/2022 - 16:53  PROCIDA - Da Lello Esposito a Filippo Bragatt: 66 opere e

oggetti iconici appartenuti all’indimenticato attore napoletano saranno esposti

dal 20 ottobre sull’isola Capitale Italiana della Cultura.

66 opere d’arte contemporanea realizzate da 49 artisti affermati e giovani

talenti: l’isola di Procida celebra Massimo Troisi attraverso una mostra

collettiva d’arte contemporanea ospitata presso le Officine dei Misteri del

Complesso monumentale di Palazzo d’Avalos dal 20 ottobre 2022 al 6 gennaio
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2023.

Programmata e finanziata dalla Regione Campania (POC 2014-2020) e prodotta

dalla Scabec nell’ambito del programma di Procida Capitale Italiana della

Cultura 2022, la mostra "Il Postino dietro le quinte. I volti di Massimo Troisi" è

ideata da Stefano Veneruso, nipote del compianto attore napoletano, e

raccoglie ed espone una emozionante carrellata di ricordi che, attraverso

oggetti personali e opere d'arte, raccontano la poetica, le passioni, i successi e la

vita di Troisi.

Da Lello Esposito a Filippo Bragatt, da Prisco De Vivo a Vincenzo Mollica, fino

allo stesso Troisi: sono alcuni degli autori (professionisti e non) delle opere

realizzate con tecniche e stili diversi, e che interpretano e propongono, in modo

personale e introspettivo, il regista, l’attore, l’uomo e lo spirito di Massimo

Troisi.

Nel suggestivo Complesso monumentale di Procida sono esposti anche oggetti

appartenuti a Troisi, come la scultura in bronzo, con dedica incisa, realizzata

dall’artista Lello Esposito su commissione diretta di Troisi: un’opera speciale,

un pezzo unico, per la prima volta esposta a Procida e proveniente dalla

collezione privata di Massimo Troisi, dal titolo “Eccomi qui - Pulcinella per

Massimo Troisi, 1992”, realizzata in bronzo con basamento in pietra lavica,

opera che Massimo teneva all’ingresso della casa romana e con orgoglio

mostrava ai suoi ospiti.

Tra gli altri oggetti, alcuni divenuti veri e propri simboli, immagini iconiche del

cinema d’autore come la celebre bicicletta del film Il Postino, capolavoro della

filmografia italiana e internazionale, trasposizione cinematografica del

romanzo Il Postino di Neruda dell’autore cileno Antonio Skarmeta, girato sulla

più piccola delle isole nel Golfo di Napoli. Ventotto anni dopo le riprese del film

diretto da Michael Radford (premio Oscar 1996 per la colonna sonora) con

l'assistenza alla regia dello stesso Stefano Veneruso, la magia di Massimo Troisi

fa ritorno a Procida, l’isola a cui ha donato la sua interpretazione più intensa e

commovente.

La mostra è aperta tutti i giorni (ore 9:30-12:30 e 14:30-18:30), con ingresso

gratuito.

PROGRAMMA del 20 ottobre, 

Officine dei Misteri del Complesso monumentale di Palazzo d’Avalos, Procida.
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22 Ottobre 2022 SudNotizie.com

'I volti di Massimo Troisi': la bicicletta del Postino torna

a Procida

PROCIDA (Na) - Ventotto anni dopo le riprese de II Postino, film vincitore di un premio Oscar, la biciletta guidata da

Massimo Troisi nella sua ultima straordinaria interpretazione fa ritorno a Procida in occasione dell'opening della mostra

a lui dedicata.

"Il Postino dietro le quinte. I volti di Massimo Troisi", esposizione

collettiva d'arte contemporanea, è stata inaugurata ieri, 20 ottobre,

presso le Officine dei Misteri del Complesso monumentale di Palazzo

d'Avalos, dove sono esposte 66 opere realizzate da 49 artisti affermati

e giovani talenti, da Lello Esposito a Filippo Bragatt, da Armando De

Stefano a Vincenzo Mollica, fino allo stesso Troisi.

Il compianto attore napoletano è infatti l'autore di un'opera datata

1992, da cui la mostra ha avuto origine. «È partito tutto da quell'opera

astratta di Massimo, la prima che ho collezionato a partire dal 1996 -
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ha raccontato Stefano Veneruso, nipote di Troisi e curatore della mostra -. Da lì sono arrivate opere di persone che

spontaneamente me le hanno regalate, finché non è arrivata un'opera magnifica del grandissimo Armando De

Stefano, realizzata per un fortunato compact disc di poesie di Paolo Neruda lette da

grandi artisti, tra cui Arbore, Foa, Amendola e tanti altri. E poi c'è l'opera delle opere,

che è la bicicletta de Il Postino.»

Proprio la celebre bicicletta e una foto di Massimo tratta dalla pellicola

cinematografica accolgono il pubblico all'inizio del percorso espositivo, che resterà

aperto tutti i giorni, con ingresso gratuito, fino al 6 gennaio 2023.

«Mi lega a quest'isola un ricordo fortissimo, doloroso anche - ha continuato Veneruso

- perché Massimo ai tempi delle riprese non stava bene. Ma lui, con la sua caparbietà

e ostinazione, ha voluto portare avanti il film. Disse a mia madre: "'O voglio firnì co''o

core mio". Non ha dato la vita per questo film, ma secondo me ha pensato in qualche

modo di poter cambiare il mondo, perché allora fare un film sulla poesia era difficile, ci

si domandava chi potesse andare a vederlo. E invece è stato un successo mondiale,

premiato con un Oscar. La mostra è una narrazione, un racconto di Massimo attraverso estratti di sue interviste

memorabili, ma soprattutto le opere di 49 artisti: a ognuno ho anche chiesto di raccontare in poche righe il "proprio"

Massimo; quindi, oltre all'opera, c'è anche il pensiero dell'artista.»

All'inaugurazione della mostra, programmata e finanziata dalla

Regione Campania (POC 2014-2020) e prodotta dalla Scabec

nell'ambito del programma di Procida Capitale Italiana della Cultura

2022, erano presenti anche Felice Casucci, Assessore alla

Semplificazione amministrativa e al Turismo della Regione Campania,

Pantaleone Annunziata, Amministratore Unico di Scabec, Rosanna

Romano, Direttore Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della

Regione Campania, Leonardo Costagliola, Assessore al Turismo, alle

Attività Produttive e alla Mobilità del Comune di Procida, Michele

Assante del Leccese, Delegato alla Cultura del Comune di Procida, e

Agostino Riitano, Direttore di Procida 2022.

La cerimonia, alla quale hanno partecipato anche alcune comitive

di turisti italiani e stranieri, è stata anche l'occasione per una

condivisione di ricordi personali legati al grande Massimo Troisi.

«La Scabec è felice e onorata e di aver organizzato questa mostra

ha dichiarato Pantaleone Annunziata, Amministratore Unico di

Scabec -. Quando Il Postino uscì nelle sale, ricordo che studiavo

Filosofia all'università e mi imbattei in questa definizione: "tanto gli

animali quanto gli angeli non ridono, ma ride solo l'uomo. Quindi la

traccia dell'umano è nel riso, nel riso tragico. Troisi rappresenta

(purtroppo solo in maniera simbolica oggi) e ha rappresentato la

traccia dell'umano. Troisi ci appartiene: quando un simbolo riesce a

esprimere tutta la sua forza come lui ha fatto, appartiene a ciascuno di noi.»
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«Troisi era l'affermazione della vitalità - ha ricordato l'assessore

regionale Felice Casucci -, della cultura partenopea come

espressione di una dimensione del vivere non retorica, ma realizzata

attraverso il sorriso e anche le lacrime. Era una grande maschera, e

come tutte le grandi maschere sapeva sorridere e sapeva anche

piangere, e sapeva far sorridere e anche far piangere. In questa

mostra troverete ciò che Troisi ci ha donato, ciò che è stato per noi,

ovvero una grande festa delle emozioni.»

In serata, sulla facciata del Complesso monumentale di Palazzo

d'Avalos, sono stati proiettati un estratto del Backstage de II Postino - Uno sguardo dentro (1994-2022), diretto e

prodotto da Stefano Veneruso, immagini delle opere d'arte protagoniste della mostra e alcune frasi di Massimo Troisi su

temi che riguardano il cinema, l'amore, la famiglia, i figli: «La famiglia e. comunque una cellula del potere - diceva

Massimo -. Per non veder combattere tuo figlio contro tutto, per non mandarlo allo sbaraglio, gli dici questo non si fa,

quest'altro non si fa, E invece molte cose s'hanna fa', Secondo me i figli bisognerebbe cominciare a educarli un po'

male, per cambiare qualcosa.»
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///  CINEMA & TV

Mostre: 'Il Postino dietro le quinte', Troisi torna a Procida
Fino al 6 gennaio, 66 opere, 49 artisti e la bicicletta del film

19 ottobre 2022    

(ANSA) - NAPOLI, 19 OTT - Sessantasei opere d'arte contemporanea realizzate da 49 artisti affermati e

giovani talenti: l'isola di Procida celebra Massimo Troisi con la mostra collettiva "Il Postino dietro le quinte. I volti

di Massimo Troisi" ideata da Stefano Veneruso presso le Officine dei Misteri del Complesso monumentale di

Palazzo d'Avalos, da domani al 6 gennaio 2023. Programmata e finanziata dalla Regione Campania, prodotta

dalla Scabec nell'ambito di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022, l'esposizione firmata dal regista

Veneruso, nipote di Troisi, è una carrellata di ricordi che attraverso opere d'arte e oggetti personali, racconta la

poetica, le passioni, i successi e la vita dell'artista. Tra gli autori Filippo Bragatt, Prisco De Vivo, Vincenzo

Mollica, lo stesso Troisi. C'è anche la scultura in bronzo con dedica realizzata da Lello Esposito su

commissione dell'attore dal titolo "Eccomi qui - Pulcinella per Massimo Troisi, 1992", con basamento in pietra

lavica, che Massimo teneva all'ingresso della sua casa romana e mostrava con orgoglio agli ospiti. E non

poteva mancare la celebre bicicletta del film "Il Postino" di Michael Radford (premio Oscar 1996 per la colonna

sonora) trasposizione cinematografica del romanzo "Il Postino di Neruda" del cileno Antonio Skarmeta, girato a

Procida ventotto anni fa, ultima interpretazione di Troisi. Domani alle 18:00 per il vernissage della mostra sulla

facciata di Palazzo d'Avalos sarà proiettato un estratto del backstage de "Il Postino - Uno sguardo dentro

(1994-2022)", diretto e prodotto da Stefano Veneruso (che fu assistente di Radford alla regia), immagini delle

opere e alcune frasi di Massimo Troisi. La mostra sarà aperta tutti i giorni (ore 9:30-12:30 e 14:30-18:30), con
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ingresso gratuito. (ANSA).
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Spettacolo

RICORDANDO TROISI A PROCIDA
Di  Redazione IL POPOLANO  - 19 Ottobre 2022  0

TAGS artisti MASSIMO TROISI Procida regione campania Vincenzo Mollica

Sessantasei opere d’arte contemporanea realizzate da 49 artisti affermati e giovani

talenti: l’isola di Procida celebra l’attore Massimo Troisi con la mostra collettiva “Il

Postino dietro le quinte”.

I volti di Massimo Troisi ideata da Stefano Veneruso presso le Officine dei Misteri del

Complesso monumentale di Palazzo d’Avalos, da domani al 6 gennaio 2023.

Programmata e finanziata dalla Regione Campania, prodotta dalla Scabec nell’ambito

di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022, l’esposizione firmata dal regista

Veneruso, nipote di Troisi, è una carrellata di ricordi che attraverso opere d’arte e

oggetti personali, racconta la poetica, le passioni, i successi e la vita dell’artista. Tra gli

autori Filippo Bragatt, Prisco De Vivo, Vincenzo Mollica, lo stesso Troisi.
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I Volti di Massimo Troisi: domani a Procida l'inaugurazione della mostra

    Arte&Mostre    I Volti di Massimo Troisi: domani a
Procida l'inaugurazione della mostra
I  V o l t i  d i  M a s s i m o  T r o i s i :  d o m a n i  a  P r o c i d a
l'inaugurazione della mostra
LinkedIn Tumblr Reddit VK WhatsApp Email
PROCIDA, Napoli ‐ 66 opere d'arte contemporanea realizzate da 49 artisti affermati e giovani talenti: l'isola di Procida
celebra Massimo Troisi attraverso una mostra collettiva d'arte contemporanea ospitata presso le Officine dei Misteri
del Complesso monumentale di Palazzo d'Avalos dal 20 ottobre 2022 al 6 gennaio 2023 .
Programmata e finanziata dalla Regione Campania (POC 2014‐2020) e prodotta dalla Scabec nell'ambito del
programma di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022 , la mostra " Il Postino dietro le quinte. I volti di Massimo
Troisi " è ideata da Stefano Veneruso , nipote del compianto attore napoletano, e raccoglie ed espone una
emozionante carrellata di ricordi che, attraverso oggetti personali e opere d'arte, raccontano la poetica, le passioni, i
successi e la vita di Troisi .
Da Lello Esposito a Filippo Bragatt , da Prisco De Vivo a Vincenzo Mollica , fino allo stesso Troisi : sono alcuni degli
autori (professionisti e non) delle opere realizzate con tecniche e stili diversi, e che interpretano e propongono, in
modo personale e introspettivo, il regista, l'attore, l'uomo e lo spirito di Massimo Troisi.
Nel suggestivo Complesso monumentale di Procida sono esposti anche oggetti appartenuti a Troisi, come la scultura
in bronzo, con dedica incisa, realizzata dall'artista Lello Esposito su commissione diretta di Troisi: un'opera speciale, un
pezzo unico, per la prima volta esposta a Procida e proveniente dalla collezione privata di Massimo Troisi, dal titolo "
Eccomi qui ‐ Pulcinella per Massimo Troisi , 1992 ", realizzata in bronzo con basamento in pietra lavica, opera che
Massimo teneva all'ingresso della casa romana e con orgoglio mostrava ai suoi ospiti.
Tra gli altri oggetti, alcuni divenuti veri e propri simboli, immagini iconiche del cinema d'autore come la celebre
bicicletta del film Il Postino , capolavoro della filmografia italiana e internazionale, trasposizione cinematografica del
romanzo Il Postino di Neruda dell'autore cileno Antonio Skarmeta, girato sulla più piccola delle isole nel Golfo di
Napoli. Ventotto anni dopo le riprese del film diretto da Michael Radford (premio Oscar 1996 per la colonna sonora)
con l'assistenza alla regia dello stesso Stefano Veneruso, la magia di Massimo Troisi fa ritorno a Procida, l'isola a cui ha
donato la sua interpretazione più intensa e commovente.
La mostra è aperta tutti i giorni (ore 9:30 ‐ 12:30 e 14:30 ‐ 18:30 ), con ingresso gratuito .
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Mostre: 'Il Postino dietro le quinte', Troisi torna a Procida
Fino al 6 gennaio, 66 opere, 49 artisti e la bicicletta del film

19 ottobre 2022    

(ANSA) - NAPOLI, 19 OTT - Sessantasei opere d'arte contemporanea realizzate da 49 artisti affermati e

giovani talenti: l'isola di Procida celebra Massimo Troisi con la mostra collettiva "Il Postino dietro le quinte. I volti

di Massimo Troisi" ideata da Stefano Veneruso presso le Officine dei Misteri del Complesso monumentale di

Palazzo d'Avalos, da domani al 6 gennaio 2023. Programmata e finanziata dalla Regione Campania, prodotta

dalla Scabec nell'ambito di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022, l'esposizione firmata dal regista

Veneruso, nipote di Troisi, è una carrellata di ricordi che attraverso opere d'arte e oggetti personali, racconta la

poetica, le passioni, i successi e la vita dell'artista. Tra gli autori Filippo Bragatt, Prisco De Vivo, Vincenzo

Mollica, lo stesso Troisi. C'è anche la scultura in bronzo con dedica realizzata da Lello Esposito su

commissione dell'attore dal titolo "Eccomi qui - Pulcinella per Massimo Troisi, 1992", con basamento in pietra

lavica, che Massimo teneva all'ingresso della sua casa romana e mostrava con orgoglio agli ospiti. E non

poteva mancare la celebre bicicletta del film "Il Postino" di Michael Radford (premio Oscar 1996 per la colonna

sonora) trasposizione cinematografica del romanzo "Il Postino di Neruda" del cileno Antonio Skarmeta, girato a

Procida ventotto anni fa, ultima interpretazione di Troisi. Domani alle 18:00 per il vernissage della mostra sulla

facciata di Palazzo d'Avalos sarà proiettato un estratto del backstage de "Il Postino - Uno sguardo dentro

(1994-2022)", diretto e prodotto da Stefano Veneruso (che fu assistente di Radford alla regia), immagini delle

opere e alcune frasi di Massimo Troisi. La mostra sarà aperta tutti i giorni (ore 9:30-12:30 e 14:30-18:30), con

ingresso gratuito. (ANSA).
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Procida celebra Massimo Troisi
Redazione   19  ot t  2022  ,  ore  14:59

Domani l'inaugurazione della mostra d'arte contemporanea "Il postino dietro le quinte"

PROCIDA - Da Lello Esposito a Filippo Bragatt: 66 opere e oggetti iconici appartenuti
all’indimenticato attore napoletano saranno esposti dal 20 ottobre sull’isola Capitale
Italiana della Cultura.

 66 opere d’arte contemporanea realizzate da 49 artisti affermati e giovani talenti: l’isola di Procida
celebra Massimo Troisi attraverso una mostra collettiva d’arte contemporanea ospitata presso le
Officine dei Misteri del Complesso monumentale di Palazzo d’Avalos dal 20 ottobre 2022 al 6
gennaio 2023.

 Programmata e finanziata dalla Regione Campania (POC 2014-2020) e prodotta dalla Scabec
nell’ambito del programma di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022, la mostra "Il Postino
dietro le quinte. I volti di Massimo Troisi" è ideata da Stefano Veneruso, nipote del compianto
attore napoletano, e raccoglie ed espone una emozionante carrellata di ricordi che, attraverso
oggetti personali e opere d'arte, raccontano la poetica, le passioni, i successi e la vita di Troisi.

 Da Lello Esposito a Filippo Bragatt, da Prisco De Vivo a Vincenzo Mollica, fino allo stesso Troisi:
sono alcuni degli autori (professionisti e non) delle opere realizzate con tecniche e stili diversi, e che
interpretano e propongono, in modo personale e introspettivo, il regista, l’attore, l’uomo e lo spirito
di Massimo Troisi.

 Nel suggestivo Complesso monumentale di Procida sono esposti anche oggetti appartenuti a Troisi,
come la scultura in bronzo, con dedica incisa, realizzata dall’artista Lello Esposito su commissione
diretta di Troisi: un’opera speciale, un pezzo unico, per la prima volta esposta a Procida e
proveniente dalla collezione privata di Massimo Troisi, dal titolo “Eccomi qui - Pulcinella per
Massimo Troisi, 1992”, realizzata in bronzo con basamento in pietra lavica, opera che Massimo
teneva all’ingresso della casa romana e con orgoglio mostrava ai suoi ospiti.

 Tra gli altri oggetti, alcuni divenuti veri e propri simboli, immagini iconiche del cinema d’autore
come la celebre bicicletta del film Il Postino, capolavoro della filmografia italiana e internazionale,
trasposizione cinematografica del romanzo Il Postino di Neruda dell’autore cileno Antonio Skarmeta,
girato sulla più piccola delle isole nel Golfo di Napoli. Ventotto anni dopo le riprese del film diretto da
Michael Radford (premio Oscar 1996 per la colonna sonora) con l'assistenza alla regia dello stesso
Stefano Veneruso, la magia di Massimo Troisi fa ritorno a Procida, l’isola a cui ha donato la sua
interpretazione più intensa e commovente.

 La mostra è aperta tutti i giorni (ore 9:30-12:30 e 14:30-18:30), con ingresso gratuito.

 PROGRAMMA del 20 ottobre, Palazzo d'Avalos, Procida

Ore 12:00, presentazione della mostra.

Saluti:

•           Felice Casucci - Assessore alla Semplificazione amministrativa e al Turismo della Regione
Campania

•           Raimondo Ambrosino - Sindaco di Procida

•           Pantaleone Annunziata - Presidente Scabec

Intervengono:

•           Rosanna Romano - Direttore Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Regione
Campania

•           Leonardo Costagliola - Assessore al Turismo, alle Attività Produttive e alla Mobilità del
Comune di Procida
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•           Agostino Riitano - Direttore Procida 2022

•           Stefano Veneruso - Curatore della mostra

Seguirà una visita alla mostra riservata ai giornalisti, assieme al curatore.

 

Ore 18:00, vernissage della mostra.

La mostra sarà aperta al pubblico. Sulla facciata di Palazzo d'Avalos ci sarà la proiezione di un
estratto del Backstage de Il Postino - Uno sguardo dentro (1994-2022), diretto e prodotto da
Veneruso, delle opere d'arte protagoniste della mostra e di alcuni testi scritti da Massimo Troisi.

 

Le opere in esposizione sono state realizzate da:

Yolanda Antal, Alessandro Avolio, Maria Luisa Bertoni, Filippo Bragatt, Totò Calì,

Sebastiano Cannarella, Benjamin Carminio, Luca Celletti, Monica Conforti, Marina Corso,

Ornella De Rosa, Armando De Stefano, Prisco De Vivo, Stefano Di Loreto, Mattia Di Mattia, Carlo
Draoli, Lello Esposito, Filippo Farruggia, Maria Ferrara, Alba Folcio, Margaretha Gubernale,
Miriana Lallo, Lady Be, Gianna Liani, Gorizio Lo Mastro, Federica Marin, Vincenzo Mollica, Marco
Monopoli, Antonio Murgia, Loria Orsato, Gennaro Percopo, Vincenzo Pinto, Amedeo Punelli, Rancho
(pseudonimo di Ilario Ranucci), Rolando Rovati, Cristiano Sagramola, Omar Sandrini, Massimiliano
Sbrescia, Luciano Simeoli, Stefano Solimani, Pietro Spadafina, Carlo Szeya, Gabriella Tolli, Antonio
Toma, Massimo Troisi, Enrico Tubertini, Nicoletta Valler, Nicole Veneruso, Walton Zed.
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Home   Trending News

Procida celebra Massimo Troisi
con l’inaugurazione della mostra
d’arte contemporanea “Il postino
dietro le quinte”
Da Lello Esposito a Filippo Bragatt, da Prisco De Vivo
a Vincenzo Mollica,  no allo stesso Troisi: sono
alcuni dei 49 autori delle 66 opere realizzate con
tecniche e stili diversi, che interpretano e
raccontano il regista, l’attore, l’uomo e lo spirito di
Massimo Troisi

di Diletta Capissi  —  19/10/2022

66 opere d’arte contemporanea realizzate da 49 artisti affermati e
giovani talenti e oggetti iconici appartenuti all’indimenticabile attore e
regista napoletano saranno esposti sull’isola Capitale Italiana della
Cultura.Così Procida ricorda Massimo Troisi attraverso una mostra
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collettiva d’arte contemporanea ospitata presso le Of cine dei Misteri
del Complesso monumentale di Palazzo d’Avalos dal 20 ottobre
2022 al 6 gennaio 2023.

Le opere in esposizione sono state realizzate dagli artisti: Yolanda
Antal, Alessandro Avolio, Maria Luisa Bertoni, Filippo Bragatt,
Totò Calì, Sebastiano Cannarella, Benjamin Carminio, Luca
Celletti, Monica Conforti, Marina Corso, Ornella De Rosa,
Armando De Stefano, Prisco De Vivo, Stefano Di Loreto, Mattia
Di Mattia, Carlo Draoli, Lello Esposito, Filippo Farruggia, Maria
Ferrara, Alba Folcio, Margaretha Gubernale, Miriana Lallo, Lady
Be, Gianna Liani, Gorizio Lo Mastro, Federica Marin, Vincenzo
Mollica, Marco Monopoli, Antonio Murgia, Loria Orsato, Gennaro
Percopo, Vincenzo Pinto, Amedeo Punelli, Rancho (pseudonimo
di Ilario Ranucci), Rolando Rovati, Cristiano Sagramola, Omar
Sandrini, Massimiliano Sbrescia, Luciano Simeoli, Stefano
Solimani, Pietro Spada na, Carlo Szeya, Gabriella Tolli, Antonio
Toma, Massimo Troisi, Enrico Tubertini, Nicoletta Valler, Nicole
Veneruso, Walton Zed.

La mostra programmata e  nanziata dalla Regione Campania (POC
2014-2020) e prodotta dalla Scabec nell’ambito del programma di
Procida Capitale Italiana della Cultura 2022, la mostra “Il
Postino dietro le quinte. I volti di Massimo Troisi” è ideata e
curata da Stefano Veneruso, nipote del compianto attore napoletano,
raccoglie ed espone una emozionante carrellata di ricordi che, attraverso
oggetti personali e opere d’arte, ripercorrono e raccontano la poetica, le
passioni, i successi e la vita di Troisi.

Da Lello Esposito a Filippo Bragatt, da Prisco De Vivo a Vincenzo
Mollica,  no allo stesso Troisi: sono alcuni degli autori (professionisti e
non) delle opere realizzate con tecniche e stili diversi, e che interpretano
e propongono, in modo personale e introspettivo, il regista, l’attore,
l’uomo e lo spirito di Massimo Troisi.

Nel suggestivo Complesso monumentale di Procida saranno esposti
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anche oggetti appartenuti a Troisi, come la scultura in bronzo, con dedica
incisa, realizzata dall’artista Lello Esposito su commissione diretta
di Troisi: un’opera speciale, un pezzo unico, per la prima volta esposta a
Procida e proveniente dalla collezione privata di Massimo Troisi, dal
titolo “Eccomi qui – Pulcinella per Massimo Troisi,  1992”,
realizzata in bronzo con basamento in pietra lavica, opera che Massimo
teneva all’ingresso della casa romana e con orgoglio mostrava ai suoi
ospiti.

Tra gli altri oggetti, alcuni divenuti veri e propri simboli, immagini
iconiche del cinema d’autore come la celebre bicicletta del  lm Il
Postino, capolavoro della  lmogra a italiana e internazionale,
trasposizione cinematogra ca del romanzo Il Postino di Neruda
dell’autore cileno Antonio Skarmeta, girato sulla più piccola delle isole
nel Golfo di Napoli. Ventotto anni dopo le riprese del  lm diretto da
Michael Radford (premio Oscar 1996 per la colonna sonora) con
l’assistenza alla regia dello stesso Stefano Veneruso, la genialità
artistica ed umana di Massimo Troisi fa ritorno a Procida, l’isola a cui ha
donato la sua interpretazione più intensa e commovente.

La mostra sarà aperta al pubblico. Sulla facciata di Palazzo d’Avalos ci
sarà la proiezione di un estratto del Backstage de Il Postino – Uno
sguardo dentro (1994-2022), diretto e prodotto da Stefano
Veneruso, delle opere d’arte protagoniste della mostra e di alcune
frasi di Massimo Troisi.

La mostra è aperta tutti i giorni (ore 9:30–12:30 e 14:30–18:30),
con ingresso gratuito.
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Il Postino dietro le quinte. I volti di massimo Troisi: Procida omaggia l'attore

Il Postino dietro le Quinte. I volti di Massimo Troisi. 66 opere realizzate da 49 artisti. Così
l'Isola di procida omaggia l'attore Il Postino dietro le quinte. I volti di Massimo Troisi. 66
opere d'arte contemporanea realizzate da 49 artisti affermati e giovani talenti. Così l'isola di
Procida celebra Massimo Troisi attraverso una mostra collettiva d'arte contemporanea. La
mostra sarà così ospitata presso le Officine dei Misteri del Complesso monumentale di
Palazzo d'Avalos dal 20 ottobre 2022 al 6 gennaio 2023 Programmata e finanziata dalla
Regione Campania (POC 2014‐2020) e prodotta dalla Scabec nell'ambito del programma di
Procida Capitale Italiana della Cultura 2022 , la mostra  Il Postino dietro le quinte. I volti di
Massimo Troisi  è ideata da Stefano Veneruso , nipote del compianto attore napoletano. Essa raccoglie ed espone,
infatti, una emozionante carrellata di ricordi che, attraverso oggetti personali e opere d'arte, raccontano la poetica, le
passioni, i successi e la vita di Troisi Da Lello Esposito a Filippo Bragatt , da Prisco De Vivo a Vincenzo Mollica , fino allo
stesso Troisi . Sono solo alcuni degli autori (professionisti e non) delle opere realizzate con tecniche e stili diversi, e che
interpretano e propongono, in modo personale e introspettivo, il regista, l'attore, l'uomo e lo spirito di Massimo Troisi.
Nel suggestivo Complesso monumentale di Procida sono esposti anche oggetti appartenuti a Troisi, come la scultura
in bronzo, con dedica incisa, realizzata dall'artista Lello Esposito su commissione diretta di Troisi. Un'opera speciale,
un pezzo unico, per la prima volta esposta a Procida e proveniente dalla collezione privata di Massimo Troisi, dal titolo
 Eccomi qui  Pulcinella per Massimo Troisi , realizzata in bronzo con basamento in pietra lavica. Un pezzo che Massimo
teneva all'ingresso della casa romana e con orgoglio mostrava ai suoi ospiti. Tra gli altri oggetti, alcuni divenuti veri e
propri simboli, immagini iconiche del cinema d'autore come la celebre bicicletta del film Il Postino , capolavoro della
filmografia italiana e internazionale. Una trasposizione cinematografica del romanzo Il Postino di Neruda dell'autore
cileno Antonio Skarmeta, girato sulla più piccola delle isole nel Golfo di Napoli. Ventotto anni dopo le riprese del film
diretto da Michael Radford (premio Oscar 1996 per la colonna sonora) con l'assistenza alla regia dello stesso Stefano
Veneruso, la magia di Massimo Troisi fa ritorno a Procida. L'isola a cui l'attore regista ha, alla fine, donato la sua
interpretazione più intensa e commovente. La mostra è aperta tutti i giorni (ore  e  ), con ingresso gratuito Programma
PROGRAMMA del 20 ottobre, Officine dei Misteri del Complesso monumentale di Palazzo d'Avalos, Procida Ore 12:00
, presentazione della mostra. Saluti: Felice Casucci  Assessore alla Semplificazione amministrativa e al Turismo della
Regione Campania Raimondo Ambrosino  Sindaco di Procida Pantaleone Annunziata  Presidente Scabec Intervengono:
Rosanna Romano  Direttore Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Regione Campania Leonardo
Costagliola  Assessore al Turismo, alle Attività Produttive e alla Mobilità del Comune di Procida Agostino Riitano 
Direttore Procida 2022 Stefano Veneruso  Curatore della mostra Seguirà una visita alla mostra riservata ai giornalisti ,
assieme al curatore. Ore 18:00 , vernissage della mostra. La mostra sarà aperta al pubblico. Sulla facciata di Palazzo
d'Avalos ci sarà la proiezione di un estratto del Backstage de Il Postino  Uno sguardo dentro (1994‐2022) , diretto e
prodotto da Stefano Veneruso , delle opere d'arte protagoniste della mostra e di alcune frasi di Massimo Troisi Gli
artisti Le opere in esposizione sono state realizzate da Yolanda Antal, Alessandro Avolio, Maria Luisa Bertoni, Filippo
Bragatt, Totò Calì, Sebastiano Cannarella, Benjamin Carminio, Luca Celletti, Monica Conforti, Marina Corso, Ornella De
Rosa, Armando De Stefano, Prisco De Vivo, Stefano Di Loreto, Mattia Di Mattia, Carlo Draoli, Lello Esposito, Filippo
Farruggia, Maria Ferrara, Alba Folcio, Margaretha Gubernale, Miriana Lallo, Lady Be, Gianna Liani, Gorizio Lo Mastro,
Federica Marin, Vincenzo Mollica, Marco Monopoli, Antonio Murgia, Loria Orsato, Gennaro Percopo, Vincenzo Pinto,
Amedeo Punelli, Rancho (pseudonimo di Ilario Ranucci), Rolando Rovati, Cristiano Sagramola, Omar Sandrini,
Massimiliano Sbrescia, Luciano Simeoli, Stefano Solimani, Pietro Spadafina, Carlo Szeya, Gabriella Tolli, Antonio Toma,
Massimo Troisi, Enrico Tubertini, Nicoletta Valler, Nicole Veneruso, Walton Zed. Festa del Cinema di Roma: i primi
giorni di festival Festa, Roma riapre le sue porte al Festival del Cinema Quest'anno la Festa del Cinema di Roma si terrà
dal 13 al 23 ottobre e ad inaugurare la diciassettesima edizione del festival il film d'apertura Il Colibrì di Francesca
Archibugi. La pellicola è tratta dal romanzo di Sandro Veronesi, vincitore del premio Strega 2020, e vede la
partecipazione di Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Bérénice Bejo, Nanni Moretti e tanti altri. Al termine della
proiezione Marco Mengoni ha interpretato sul palco della sala il brano Caro amore lontanissimo, una canzone inedita
di Sergio Endrigo che rientra nella colonna sonora. Il film è ora disponibile in tutti i cinema italiani. Durante la prima
giornata è stato consegnato il Premio alla Carriera a James Ivory. L'attore è stato invitato a Roma per presentare il suo
nuovo progetto A Cooler Climate. In onore di Paul Newman e Joanne Woodward, protagonisti della locandina di
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quest'anno, presentati i primi due episodi della docu‐serie The Last Movie Stars di Ethan Hawke, dedicata alla loro
storia d'amore. La seconda giornata della festa ha visto l'arrivo di molti ospiti. A calcare il carpet, il cast di Romulus . Di
produzione Sky, la serie è alla sua seconda stagione e le prime due puntate proiettate in esclusiva nella sezione
freestyle. Tra i più aspettati dal pubblico Mahmood, che ha presentato la sua docu‐biografia, distribuita nelle sale dal
17 al 19 ottobre. Nella sezione parallela alla festa del cinema, Alice nella Città ha ospitato la star internazionale Russell
Crowe. L'attore arrivato nella capitale è invitato al Campidoglio e ha ricevuto l'onorificenza di Ambasciatore di Roma
nel mondo. Il gladiatore ha poi incontrato il pubblico in una masterclass alquanto insolita. Crowe ha stravolto il
programma scendendo in platea per rispondere alle domande degli studenti di cinema. Tra i titoli più attesi nel terzo
giorno Rapiniamo il Duce di Renato De Maria, con Matilda De Angelis e Maccio Capatonda, distribuita da Netflix Italia.
Sempre nella sezione Grand Public proiettato Il principe di Roma di Edoardo Falcone, con protagonista Marco Giallini.
Nei prossimi giorni il festival ospiterà le première di film internazionali e non che sarà possibile vedere al cinema già a
partire da questo mese. Birre artigianali e street food: arriva la I edizione de La Festa della Birra La Festa della Birra, dal
20 al 23 ottobre, shopping e spillatori con tanti artisti nell'ex birrificio Peroni Festa della Birra: Napoli, 15 ottobre
2022. Il Centro commerciale La Birreria di piazza Madonna dell'Arco rende omaggio alla vocazione dei luoghi in cui è
sorto e ospita La festa della Birra , una rassegna che mette assieme la tradizione birraia bavarese (e non solo) con il
meglio dei birrifici artigianali assieme al buon cibo della tradizione napoletana Un boccale di birra italiana, tedesca,
belga, inglese o americana, per esempio, per accompagnare un'ottima pizza fritta, oppure un classico cuzzetiello con
le polpette al ragù o i panini imbottiti con le delizie tipiche della città di Partenope. E poi, non mancheranno
nemmeno gli stand con i dolci. Nell'area concerti e Street food  allestita nel parcheggio, nei pressi dell'ingresso Tina
Pica‐ i visitatori troveranno i migliori food truck della Campania nella guida Street Food 2022 e un grande spillatore
con ben quindici stili di birra diversi. Dalle lager alle IPA più particolari, passando per le weiss e le birre trappiste. Un
occhio di riguardo anche ai celiaci con la birra senza glutine. La festa continua anche all'interno della Galleria del
centro commerciale con altre postazioni birrarie più piccole. Sul palco tanti interventi musicali e di cabaret. Ecco il
calendario degli eventi: Giovedì 20 Ottobre, alle ore 17, si parte con il concerto funk e soul degli Ash & Troubles;
Venerdì 21 Ottobre, dalle ore 20.30, ci sarà un'ospite molto amata dal pubblico: Federica Grasso , di Made in Sud, che
presenterà la serata. In scaletta: il concerto di Rosaria Mallardo Band e l'esibizione esilarante del duo Sex and the Sud,
direttamente anche loro da Made in Sud. Sabato 22 Ottobre, dalle ore 21, Federica Grasso ritorna sul palco per
presentare Lady Botte & B.S.S. Bottari Sud Sound , lo show delle botti, tini e falci usati come percussioni che
scandiscono ritmi arcaici con accompagnamento di canti tradizionali. Si continua con il comico partenopeo Peppe
Iodice (Made in Sud) e ancora i bottari per concludere. I visitatori troveranno anche la postazione di Radio CRC , grazie
alla quale la serata verrà trasmessa in diretta radiofonica. La rassegna chiude domenica 23 Ottobre. A partire dalle ore
18, serata condotta ancora una volta da Federica Grasso, con la musica di Busker Duo, Luca Sorrento, DJ Pieffe e
Rosanna Bennardo. Tonia Limatola  Nota Stampa Dialogo al buio: un nuovo modo di vedere Dialogo al buio: un nuovo
modo di vedere. Una mostra che nasce presso l'Istituto dei ciechi di Milano a Porta Venezia Dialogo al buio: un nuovo
modo di vedere è una mostra che nasce nel 2005 presso l'Istituto dei ciechi di Milano in via Vivaio 7 (Porta Venezia).
L'illuminazione è la grande assente e il vero protagonista è il buio. Infatti, la particolarità di questa esperienza sta nel
fatto che si svolge in totale assenza della luce. A forte impatto emotivo, quasi traumatico, è il passaggio dall' ambiente
illuminato esterno, a cui siamo abituati, alla completa oscurità. Di solito la prima reazione è di sentirsi persi e spaesati
non avendo più qualcosa a cui siamo abituati e che perciò davamo per scontato: la luce. Ci sentiamo abbandonati
dalla nostra guida che fino a qualche minuto prima era la vista. E allora bisogna aguzzare tutti gli altri sensi: tatto,
udito, olfatto, gusto. Emergono così nuove capacità che spesso non sapevano neanche di possedere: è un conoscere
l'altro scoprendo noi stessi, conoscendoci meglio. Guidati da trainer non vedenti o ipovedenti, siamo accompagnati e
di volta in volta ci propongono attività normali. Tra esse il riconoscimento di un'immagine usando il tatto, di una
pianta con l'olfatto, di un luogo ascoltando suoni e rumori, di una bibita assaporandola. Grazie a questo particolare
percorso, che non è una simulazione della cecità, possiamo sperimentare nuovi approcci sensoriali alla realtà
scoprendone nuove prospettive. Le emozioni passano, non più dagli occhi, ma è un odore, un rumore, un sapore che ci
può far ora spaventare, ora sorridere, arrabbiare, rilassare  Di solito il percorso termina al bar e, dopo aver scelto con
cura il nostro tavolo preferito, possiamo fare due chiacchiere, tra un cocktail e un caffè, con gli altri compagni
d'avventura, confrontare le nostre sensazioni, emozioni e reazioni. A differenza di una solita mostra durante cui
scopriamo nuovi contenuti e su cui alla fine facciamo delle osservazioni, qui in esposizione siamo noi e pertanto
possiamo approfittare per farci una critica costruttiva, per capirci meglio e sfruttare al massimo le potenzialità degli
altri sensi senza trascurarne nessuno. È un'esperienza che sprona a vivere il quotidiano, seppur scontato e noto, in
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modo più profondo scoprendone le mille sfumature. Quella normalità così, che spesso può apparirci noiosa perché
piatta, ora, grazie ai nuovi strumenti sensoriali acquisiti con questa esperienza, può assumere nuovi contorni
diventando più briosa e interessante. Oltre ai sensi, è un percorso che solletica le nostre capacità empatiche essendo
entrati, seppur per breve tempo, in un mondo per noi nuovo e vivendo le emozioni, nel bene e nel male, di chi con
quel mondo ci ha a che fare ogni giorno. Paradossalmente, quell' oscurità che troppo spesso fa paura a tanti, diventa
nostro amico grazie al quale vediamo l'essenziale che dopotutto, come affermava anche il Piccolo Principe, è invisibile
agli occhi. HYPNOS di JC Casalini, un romanzo distopico JC Casalini presenta HYPNOS: un romanzo distopico
attraversato da una affascinate vena spirituale Casa Editrice: dei Merangoli Editrice Collana: Gli orti Genere: Romanzo
distopico Pagine: Prezzo: 14,00  JC Casalini presentaHYPNOS, un romanzo distopico attraversato da un'affascinante
vena spirituale. Ciò che, però, colpisce dell' opera è la descrizione del regno del sogno, che avvolge e risucchia il lettore
nel suo vortice. Hypnos è il nome di un social onirico con cui si condividono i sogni. Nel mondo, infatti, in cui si muove
il protagonista Adam la realtà è talmente amara che c'è bisogno di una fuga. Cosa può esserci di meglio, allora, di un
universo virtuale in cui si può sperimentare tutto ciò che si desidera? Adam è un cacciatore di sogni: egli riesce quindi
a entrare nelle attività oniriche altrui e di condividere queste esperienze con i suoi numerosi followers. Quando lo
incontriamo comprendiamo immediatamente il suo tormento, causato da pressanti domande sulla sua esistenza.
«Nella mia mente si insinua il dubbio che io sia vittima di un condizionamento, tanto da chiedermi con sorpresa: qual
è il senso e lo scopo della mia vita?». Adam non si sente libero, e pensa che anche la sua professione celi lati oscuri,
che non favoriscono la libertà delle persone ma, anzi, che la limitano. I suoi dubbi così aumentano quando viene
invitato nel suo ex posto di lavoro, la Oniro‐Channel. Si tratta di una società planetaria online operativa ventiquattro
ore su ventiquattro, collegata con altre sedi sparse per il mondo. L'autore delinea un personaggio sfaccettato e
complesso, che vorrebbe sfidare il potere dominante ma che sa di avere le mani legate. Quando però, durante una
delle sue connessioni oniriche, attraversa una zona proibita e incontra un personaggio particolare che gli aprirà gli
occhi sulla verità, comprende di dover combattere non solo per sé stesso ma anche per i suoi simili. Inizia così un
viaggio pericoloso nel mondo reale e in quello onirico per svegliare più persone possibili. L'intento è far capire loro che
è giusto credere in un'alternativa alla disperata realtà in cui vivono. Una realtà desolata, sporca e priva di speranza, in
cui gli esseri umani possono rifugiarsi solo nei sogni, smarrendo sempre di più loro stessi. Solamente Adam e alcuni
ribelli sembrano essere al corrente della situazione. Proprio ai ribelli, infatti, è dedicato questo romanzo, che parla di
risvegli e di sacrifici, di apparenza e di sostanza, di coraggio e di asservimento. «I ribelli cambieranno il mondo,
sovvertiranno il potere del denaro, degli interessi economici, del predominio di pochi sull'umanità, della schiavitù,
della violenza, del terrorismo, delle disuguaglianze. In poche parole, risveglieranno le coscienze affinché siano pronte
al cambiamento. Alla grande correzione». Salute e prevenzione: il dottor Verde ne parla Salute e prevenzione in un
video e il dottor Verde ci spiega quali sono gli screening che è necessario fare e l'importanza del vaccino antinfluenzale
Ormai il dottor Gianni Verde è un ospite fisso e gradevole sulle pagine di questo giornale, oggi in breve video ci parla
di salute e prevenzione. Verde parte dal vaccino antifluenzale, fino ad arrivare agli screeninga antitumorali. Un lavoro
di informazione per tutti e per i suoi pazienti che fa ogni giorno spiegando semplicemente l'importanza della
prevenzione che molto spesso tralasciamo anche per paura di sentire dolore o altro. Frecce tricolori Pozzuoli air Show,
ecco i provvedimenti Domenica 16 ottobre, alle 16:30, sul Lungomare Pertini, l'esibizione delle Frecce Tricolori per
Pozzuoli Air Show L'amministrazione di Pozzuoli attraverso una nota stampa comunica tutti i provvedimenti per
permettere l'esibizione delle Frecce Tricolori nel Pozzuoli air Show. Per consentire l'effettuazione in sicurezza della
manifestazione (e delle relative prove generali, previste per venerdì 14 ottobre dalle 8 alle 18), l'Amministrazione
Comunale ha approntato un dispositivo temporaneo per la circolazione e la sosta nella zona del Lungomare Pertini e
nelle aree limitrofe. I provvedimenti sono stati adottati con due ordinanze dirigenziali (la numero 316 del 26
settembre e la numero 339 del 10 ottobre), che invitiamo a visionare nella loro interezza consultando l'Albo Pretorio
del Comune di Pozzuoli Di seguito, si riporta una sintesi dei principali provvedimenti contenuti nelle due ordinanze.
Divieto di Transito e Circolazione Domenica 16 ottobre dalle 15 alle 18 sarà istituito il divieto di transito e circolazione
ai veicoli su Lungomare Pertini, Corso Umberto I, Via Tranvai (tra l'incrocio con via Baglivo e l'incrocio con viale
Compagnone), Largo Tranvai (fino alla confluenza con Corso Umberto I), Via Napoli (dall'incrocio con la strada di
accesso al parcheggio multipiano fino alla confluenza su Corso Umberto I/Lungomare Pertini), Via Matteotti. Saranno
sospesi tutti i passi carrabili, accessi semplici o raso che aprono su queste strade. Su tali strade non ci si potrà
immettere nemmeno dalle traverse, dai vicoli e dalle aree confinanti che vi confluiscono. Potranno raggiungere, da Via
Matteotti i parcheggi pubblici antistanti l'ex Vicienzo a Mare e da Via Napoli i parcheggi pubblici di Largo Gerolomini,
soltanto i veicoli intestati alle autorità, agli organizzatori ed agli invitati alla manifestazione. Modifiche alla viabilità
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Domenica 16 ottobre dalle 15 alle 18 sarà invertito il senso unico di marcia su Via Tranvai (nel tratto da Via Baglivo a
Corso Umberto I) e su Corso Umberto I (nel tratto da Largo Tranvai/Via Compagnone fino alla rotatoria di Viale
Cappuccini). I veicoli provenienti da Via Baglivo dovranno proseguire obbligatoriamente su 1^Traversa Tranvai oppure
svoltare a sinistra verso il Tunnel Tranvai. I veicoli provenienti da Viale Compagnone dovranno obbligatoriamente
svoltare a destra e proseguire verso il Tunnel Tranvai. Divieti di sosta e fermata Domenica 16 ottobre dalle 9 alle 18
sarà istituito il divieto di sosta e di fermata su tutto il Lungomare Pertini, nel parcheggio pubblico antistante l'ex
Vicienzo a Mare e nel parcheggio pubblico di Largo Gerolomini. Il divieto non sarà valido per i veicoli intestati alle
autorità, agli organizzatori ed agli invitati alla manifestazione. Divieti di sosta Venerdì 14 ottobre dalle 8 alle 18, per
consentire l'effettuazione delle prove della manifestazione, sarà istituito un divieto di sosta, valido anche per gli stalli
riservati ai disabili (con rimozione forzata tramite carro attrezzi) nel parcheggio pubblico antistante l'ex Vicienzo a
Mare. Il divieto non sarà valido per i veicoli intestati alle autorità e gli organizzatori della manifestazione. Venerdì 14
ottobre dalle 9 alle 18 e domenica 16 ottobre dalle 9 alle 18 sarà istituito divieto di sosta (con rimozione forzata
tramite carro attrezzi) nel parcheggio pubblico con ingresso da Via Baglivo/Via Tranvai. Saranno autorizzati alla sosta
in questo parcheggio soltanto i veicoli intestati ai residenti muniti di contrassegno ZTL2 Settore Marrone e disabili.
Tutti i possessori di stalli H personalizzati riservati ai disabili ed i residenti possessori di contrassegno o permesso di
sosta su stalli nei settori Marrone e Arancione della ZTL2 potranno sostare nei settori adiacenti a quelli interessati dai
divieti di sosta. Parcheggi alternativi Dalle 14 alle 23 sarà consentita la sosta gratuita per auto e motocicli nel
parcheggio interno al Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di Viale dell'Europa Unita, con obbligo di ritiro di auto e
motocicli entro le 23 onde evitare la rimozione forzata con carro attrezzi. Durante le ore di apertura sarà sospeso
l'obbligo del disco orario. Sarà attivo un servizio navetta gratuito dalle ore 14:30 alle ore 20:30 con frequenza ogni 30
minuti con capolinea nei pressi di Villa Avellino. Dalle 14 alle 23 sarà consentita la sosta gratuita per auto e motocicli
al Molo Caligoliano, con obbligo di ritiro di auto e motocicli entro le 23 onde evitare la rimozione forzata con carro
attrezzi. Durante le ore di apertura sarà sospeso l'obbligo del disco orario. Dalle 9 alle 23 Parcheggio C9 interno al
Parco Attrezzato di Via Vecchia delle Vigne, con obbligo di ritiro di auto e motocicli entro le 23 onde evitare la
rimozione forzata con carro attrezzi. Sarà attivo un servizio navetta gratuito dalle ore 14:30 alle ore 20:30 con
frequenza ogni 30 minuti con capolinea nei pressi di Villa Avellino. Dalle 14 alle 23 Parcheggio dell'Olivetti in Viale
Campi Flegrei con obbligo di ritiro di auto e motocicli entro le 23 onde evitare la rimozione forzata con carro attrezzi.
Sarà attivo un servizio navetta gratuito dalle ore 14:30 alle ore 20:30 con frequenza ogni 30 minuti con capolinea nei
pressi di Villa Avellino. Dalle 9:30 alle 2 del giorno successivo sarà regolarmente aperto il parcheggio della scuola IC4
Pergolesi. Sarà attivo un servizio navetta gratuito dalle ore 14:30 alle ore 20:30 con frequenza ogni 30 minuti. La
navetta effettuerà una sosta al parcheggio SOFER con capolinea a Piazza a Mare. Sospensione di ogni attivita di
commercio itinerante sul lungomare Domenica 16 ottobre dalle 00.00 alle 24.00 sarà sospesa, su tutta la passeggiata
pedonale del Lungomare Pertini, ogni forma di esercizio del commercio itinerante, anche quello autorizzato.
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L'APPUNTO
di Nunzia Marciano

MISTER Z
di Mario Zaccaria

GOLAZO
di Adolfo Mollichelli

I MAGNIFICI 6

Felice Casucci - Assessore alla Semplificazione amministrativa e
al Turismo della Regione Campania
Raimondo Ambrosino - Sindaco di Procida
Pantaleone Annunziata - Presidente Scabec

Rosanna Romano - Direttore Generale per le Politiche Culturali e
il Turismo della Regione Campania
Leonardo Costagliola - Assessore al Turismo, alle Attività
Produttive e alla Mobilità del Comune di Procida
Agostino Riitano - Direttore Procida 2022
Stefano Veneruso - Curatore della mostra

attraverso una mostra collettiva d’arte contemporanea ospitata
presso le Officine dei Misteri del Complesso monumentale
d i Palazzo d’Avalos dal 20 ottobre 2022 al 6 gennaio 2023.
 
Programmata e finanziata dalla Regione Campania (POC 2014-
2020) e prodotta dalla Scabec nell’ambito del programma di
Procida Capitale Italiana della Cultura 2022, la mostra "I l
Postino dietro le quinte. I volti di Massimo Troisi" è ideata
da Stefano Veneruso, nipote del compianto attore napoletano, e
raccoglie ed espone una emozionante carrellata di ricordi che,
attraverso oggetti personali e opere d'arte, raccontano la poetica,
le passioni, i successi e la vita di Troisi.
 
Da Lello Esposito a Filippo Bragatt, da Prisco De Vivo a
Vincenzo Mollica, fino allo stesso Troisi: sono alcuni degli autori
(professionisti e non) delle opere realizzate con tecniche e stili
diversi, e che interpretano e propongono, in modo personale e
introspettivo, il regista, l’attore, l’uomo e lo spirito di Massimo
Troisi.
 
Nel suggestivo Complesso monumentale di Procida sono esposti
anche oggetti appartenuti a Troisi, come la scultura in bronzo, con
dedica incisa, realizzata dall’artista Lello Esposito su commissione
diretta di Troisi: un’opera speciale, un pezzo unico, per la prima
volta esposta a Procida e proveniente dalla collezione privata di
Massimo Troisi, dal titolo “Eccomi qui - Pulcinella per
Massimo Troisi,  1992”, realizzata in bronzo con basamento in
pietra lavica, opera che Massimo teneva all’ingresso della casa
romana e con orgoglio mostrava ai suoi ospiti.
 
Tra gli altri oggetti, alcuni divenuti veri e propri simboli, immagini
iconiche del cinema d’autore come la celebre bicicletta del film
Il Postino, capolavoro della filmografia italiana e internazionale,
trasposizione cinematografica del romanzo Il Postino di Neruda
dell’autore cileno Antonio Skarmeta, girato sulla più piccola delle
isole nel Golfo di Napoli. Ventotto anni dopo le riprese del film
diretto da Michael Radford (premio Oscar 1996 per la colonna
sonora) con l'assistenza alla regia dello stesso Stefano Veneruso, la
magia di Massimo Troisi fa ritorno a Procida, l’isola a cui ha
donato la sua interpretazione più intensa e commovente.
 
La mostra è aperta tutti i giorni (ore 9:30-12:30 e 14:30-
18:30), con ingresso gratuito.
 
PROGRAMMA del 20 ottobre, Officine dei Misteri del
Complesso monumentale di Palazzo d’Avalos, Procida
 
Ore 12:00, presentazione della mostra.
 
Saluti:
 

 
Intervengono:

 

 
Seguirà una visita alla

mostra riservata ai giornalisti, assieme al curatore.
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M' 'O VVECO IO
di Gino Rivieccio

FOCUS AZZURRO
di Emanuele
Cammaroto

G-FACTOR
di Gianfranco
Lucariello

RISULTATI VOTA

MEGA FOTO
D'AUTORE IN HD

IL SONDAGGIO

SONDAGGIO NM -
La sosta per i
Mondiali inciderà
sulla Lotta
Scudetto?

Si

No

LO SCRIGNO

LO SCRIGNO -
"IMMA

TATARANNI,
SOSTITUTO

PROCURATORE",
UNA SERIE TV

DAL MERITATO
SUCCESSO

20.10 03:00 - ARTE - Giovedì 20 ottobre a
Procida l'inaugurazione della mostra
d'arte contemporanea "I volti di
Massimo Troisi"

Ore 18:00, vernissage della mostra.
 
La mostra sarà aperta al pubblico. Sulla facciata di Palazzo
d'Avalos ci sarà la proiezione di un estratto del Backstage de I l
Postino - Uno sguardo dentro (1994-2022), diretto e
prodotto da Stefano Veneruso, delle opere d'arte protagoniste
della mostra e di alcune frasi di Massimo Troisi.
 
Le opere in esposizione sono state realizzate da:
 
Yolanda Antal, Alessandro Avolio, Maria Luisa Bertoni, Filippo
Bragatt, Totò Calì,
Sebastiano Cannarella, Benjamin Carminio, Luca Celletti, Monica
Conforti, Marina Corso,
Ornella De Rosa, Armando De Stefano, Prisco De Vivo, Stefano Di
Loreto, Mattia Di Mattia,
Carlo Draoli, Lello Esposito, Filippo Farruggia, Maria Ferrara, Alba
Folcio, Margaretha Gubernale,
Miriana Lallo, Lady Be, Gianna Liani, Gorizio Lo Mastro, Federica
Marin, Vincenzo Mollica,
Marco Monopoli, Antonio Murgia, Loria Orsato, Gennaro Percopo,
Vincenzo Pinto,
Amedeo Punelli, Rancho (pseudonimo di Ilario Ranucci), Rolando
Rovati, Cristiano Sagramola,
Omar Sandrini, Massimiliano Sbrescia, Luciano Simeoli, Stefano
Solimani, Pietro Spadafina,
Carlo Szeya, Gabriella Tolli, Antonio Toma, Massimo Troisi, Enrico
Tubertini, Nicoletta Valler,
Nicole Veneruso, Walton Zed.

ULTIMISSIME CULTURA & GOSSIP

SERIE A
 

CHAMPIONS
LEAGUE  

EUROPA
LEAGUE

Pt V N P

1 NAPOLI 26 8 2 0

2 ATALANTA 24 7 3 0

3 MILAN 23 7 2 1

4 ROMA 22 7 1 2

5 LAZIO 21 6 3 1

TEAM MARCATORI
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⌂ » Eventi » I volti di Massimo Troisi a Procida Capitale Italiana della Cultura

“Quando la spieghi, la poesia diventa banale. Meglio delle
spiegazioni, è l'esperienza diretta delle emozioni che può
spiegare la poesia ad un animo disposto a comprenderla.” (da Il
Postino)

 

  17 Ottobre 2022

I volti di Massimo Troisi a Procida
Capitale Italiana della Cultura

Annalisa Rossetti
R i p r o d u z i o n e  r i s e r v a t a

Cronaca

 17 Ottobre

Tentato
suicidio nel
napoletano:
donna si
lancia dal
ponte

Cronaca

 17 Ottobre

Morte Stefano Cucchi: altro lutto in
famiglia

AMICI

 17 Ottobre

Amici di
Maria De
Filippi Asia
graziata dalla
padroa di
casa

SSC Napoli

 17 Ottobre

Calcio Napoli:
auto rimosse
durante il
match col
Bologna

  ⦿ Zon.it ⦿ Salerno ⦿ Napoli ⦿ Avellino  Accedi/Registrati

⌂ Cronaca Politica Attualità Cultura Eventi Sport Gossip & Tv SSC Napoli 

Ultime Notizie

1 / 3

    NAPOLI.ZON.IT
Data

Pagina

Foglio

17-10-2022

1
3
1
3
5
0

Pag. 152



I Volti di Massimo Troisi – Procida Capitale Italiana della Cultura 2022 non si

ferma. Questa settimana la ricca programmazione dell’isola o re, oltre agli

eventi ancora in corso, una nuova proposta culturale molto vicina alla nostra

appartenenza partenopea: “Il Postino dietro le quinte. I volti di Massimo

Troisi”.

Un appuntamento rivolto all’amatissimo Massimo Trosi, attore, regista e

sceneggiatore napoletano che ha a ascinato il pubblico italiano con il suo stile

inconfondibile e contemporaneo. La capacità espressiva di Troisi, specialmente

nella sua particolare mimica, è riuscita,  n dagli esordi, negli anni ’70, a

catturare il pubblico, o rendo spunti comici e ri essivi sui comportamenti e

sulle reazioni legate agli eventi storici e culturali di un ventennio. 

Per l’attualità dei temi trattati, per la grandiosità del personaggio e per

mantenerne viva la memoria, ai volti di Massimo Troisi, Procida Capitale

Italiana della Cultura 2022 dedica un percorso espositivo, ideato da Stefano

Veneruso, nipote dell’artista. Di fatto Procida conserva la testimonianza  degli

ultimi ricordi e dell’ultima interpretazione del giovane artista con il  lm “Il

Postino”. 

“Il Postino dietro le quinte. I volti di Massimo Troisi”  è il titolo  della  mostra

collettiva di arte contemporanea che si terrà dal 20 ottobre 2022 al 6 gennaio

2023. La presentazione della mostra è in programma giovedì 20

ottobre 2022, alle ore 12.00, presso .

Programmata e  nanziata dalla Regione Campania (POC 2014-2020) e

prodotta dalla Scabec nell’ambito del programma di Procida Capitale Italiana

della Cultura 2022, la mostra è composta dalle opere di 49 artisti che

rendono omaggio in modo inedito, personale e moderno alla vita artistica di

Massimo Troisi, con uno speciale focus sul suo ruolo di attore protagonista de Il

Postino. Ventotto anni dopo le riprese del capolavoro cinematogra co diretto

da Michael Radford con l’assistenza alla regia dello stesso Stefano Veneruso, la

magia di Massimo Troisi fa ritorno a Procida, l’isola dove ha regalato la sua

interpretazione più intensa e commovente. 

Le opere in esposizione, in occasione di  Procida Capitale Italiana della

Cultura 2022  sono state realizzate da:

Yolanda Antal, Alessandro Avolio, Maria Luisa Bertoni, Filippo Bragatt, Totò Calì,

Palazzo d’Avalos a Procida

Attualità

 17 Ottobre

Università a
Scampia:
inaugurata la
nuova sede
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Sebastiano Cannarella, Benjamin Carminio, Luca Celletti, Monica Conforti,

Marina Corso, Ornella De Rosa, Armando De Stefano, Prisco De Vivo, Stefano Di

Loreto, Mattia Di Mattia, Carlo Draoli, Lello Esposito, Filippo Farruggia, Maria

Ferrara, Alba Folcio, Margaretha Gubernale, Miriana Lallo, Lady Be, Gianna Liani,

Gorizio Lo Mastro, Federica Marin, Vincenzo Mollica, Marco Monopoli, Antonio

Murgia, Loria Orsato, Gennaro Percopo, Vincenzo Pinto, Amedeo Punelli,

Rancho (pseudonimo di Ilario Ranucci), Rolando Rovati, Cristiano Sagramola,

Omar Sandrini, Massimiliano Sbrescia, Luciano Simeoli, Stefano Solimani, Pietro

Spada na, Carlo Szeya, Gabriella Tolli, Antonio Toma, Massimo Troisi, Enrico

Tubertini, Nicoletta Valler, Nicole Veneruso, Walton Zed. 

“Il Postino dietro le quinte. I volti di Massimo Troisi”

20 ottobre 2022 – 6 gennaio 2023 – Palazzo d’Avalos Procida

Potrebbe piacerti anche: 

ARTICOLO
PRECEDENTE

Morte Stefano
Cucchi: altro
lutto in
famiglia

ARTICOLO
SUCCESSIVO

Tentato suicidio
nel napoletano:
donna si lancia

dal ponte

Concerto inaugurale al Teatro Sannazzaro –

Mariangela Vacatello
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Commenta

   

“Il Postino dietro le quinte” | Procida celebra
Massimo Troisi

Autore : anteprima24

“Il Postino dietro le quinte”: Procida celebra Massimo Troisi (Di mercoledì 19 ottobre 2022)

Tempo di lettura: 3 minutiProcida (Na) – Sessantasei opere d’arte contemporanea realizzate da 49

artisti affermati e giovani talenti: l’isola di Procida celebra Massimo Troisi attraverso una mostra

collettiva d’arte contemporanea ospitata presso le Officine dei Misteri del Complesso monumentale

di Palazzo d’Avalos dal 20 ottobre 2022 al 6 gennaio 2023. Programmata e finanziata dalla Regione

Campania (POC 2014-2020) e prodotta dalla Scabec nell’ambito del programma di Procida Capitale

Italiana della Cultura 2022, la mostra “Il Postino dietro le quinte. I volti di Massimo Troisi” è ideata

da Stefano Veneruso, nipote del compianto attore napoletano, e raccoglie ed espone una

emozionante carrellata di ...

Facebook Twitter
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Commenta

   

‘Il Postino dietro le quinte’ | Procida celebra
Massimo Troisi

Autore : anteprima24

‘Il Postino dietro le quinte’, Procida celebra Massimo Troisi (Di mercoledì 19 ottobre 2022)

Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sessantasei opere d’arte contemporanea realizzate da 49 artisti

affermati e giovani talenti: l’isola di Procida celebra Massimo Troisi con la mostra collettiva “Il

Postino dietro le quinte. I volti di Massimo Troisi” ideata da Stefano Veneruso presso le Officine

dei Misteri del Complesso monumentale di Palazzo d’Avalos, da domani al 6 gennaio 2023.

Programmata e finanziata dalla Regione Campania, prodotta dalla Scabec nell’ambito di Procida

Capitale Italiana della Cultura 2022, l’esposizione firmata dal regista Veneruso, nipote di Troisi, è una

carrellata di ricordi che attraverso opere d’arte e oggetti personali, racconta la poetica, le passioni, i

successi e la vita dell’artista. ...

Facebook Twitter

Seguici Iscriviti
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LA BICICLETTA DE IL POSTINO FA RITORNO A PROCIDA.

PRESENTATA LA MOSTRA “I VOLTI DI MASSIMO TROISI”

Le 66 opere dedicate all’attore saranno esposte fino al 6 dicembre 2023.

Il curatore Veneruso, nipote di Troisi: «Disse a mia madre: “‘Sto film ‘o voglio

firnì co’ ‘o core mio”»

Ventotto anni dopo le riprese de Il Postino, film vincitore di un premio Oscar, la biciletta

guidata da Massimo Troisi nella sua ultima straordinaria interpretazione fa ritorno a

Procida in occasione dell’opening della mostra a lui dedicata.

“Il Postino dietro le quinte. I volti di Massimo Troisi“, esposizione collettiva d’arte

contemporanea, è stata inaugurata ieri, 20 ottobre, presso le Officine dei Misteri del

Complesso monumentale di Palazzo d’Avalos, dove sono esposte 66 opere

realizzate da 49 artisti affermati e giovani talenti, da Lello Esposito a Filippo Bragatt,

da Armando De Stefano a Vincenzo Mollica, fino allo stesso Troisi.

Il compianto attore napoletano è infatti l’autore di un’opera datata 1992, da cui la

mostra ha avuto origine. «È partito tutto da quell’opera astratta di Massimo, la

prima che ho collezionato a partire dal 1996 – ha raccontato Stefano Veneruso,

nipote di Troisi e curatore della mostra –. Da lì sono arrivate opere di persone che

spontaneamente me le hanno regalate, finché non è arrivata un’opera magnifica

del grandissimo Armando De Stefano, realizzata per un fortunato compact disc di

poesie di Paolo Neruda lette da grandi artisti, tra cui Arbore, Foa, Amendola e

tanti altri. E poi c’è l’opera delle opere, che è la bicicletta de Il Postino.»

INAUGURATA LA XIII

EDIZIONE DEL SALONE

INDUSTRIA CASEARIA E

CONSERVIERA SIC

 18 minuti fa Redazione

TEATRO AUGUSTEO “La

donna è mobile”, in scena dal

28 ottobre al 6 novembre

2022

 21 minuti fa Redazione

LA BICICLETTA DE IL

POSTINO FA RITORNO A

PROCIDA

 22 minuti fa Redazione

POGGIOREALE

 27 minuti fa

Luciana Pasqualetti

NAPOLI FEMMINILE,

DOMANI SFIDA ALLA

TERNANA – FRANCO:

“SERVONO GRINTA E

DETERMINAZIONE”

 17 ore fa Jacques Pardi

NOVE DIALOGHI SUL

FUTURO DEL CINEMA

ITALIANO

 18 ore fa Danilo Battista

TURTLE BEACH E

ROCCAT SARANNO I
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COMICS & GAMES 2022

 18 ore fa Danilo Battista

Square Enix in occasione
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The End of YohRa Edition su

Ultime notizie

LA BICICLETTA DE IL POSTINO FA RITORNO A PROCIDA

 Share      7 Min LetturaRedazione  22 minuti fa

Arte
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Proprio la celebre bicicletta e una foto di Massimo tratta dalla pellicola cinematografica

accolgono il pubblico all’inizio del percorso espositivo, che resterà aperto tutti i giorni,

con ingresso gratuito, fino al 6 gennaio 2023.

«Mi lega a quest’isola un ricordo fortissimo, doloroso anche – ha continuato

Veneruso – perché Massimo ai tempi delle riprese non stava bene. Ma lui, con la

sua caparbietà e ostinazione, ha voluto portare avanti il film. Disse a mia madre:

“‘O voglio firnì co’ ‘o core mio”. Non ha dato la vita per questo film, ma secondo

me ha pensato in qualche modo di poter cambiare il mondo, perché allora fare un

film sulla poesia era difficile, ci si domandava chi potesse andare a vederlo. E

invece è stato un successo mondiale, premiato con un Oscar. La mostra è una

narrazione, un racconto di Massimo attraverso estratti di sue interviste

memorabili, ma soprattutto le opere di 49 artisti: a ognuno ho anche chiesto di

raccontare in poche righe il “proprio” Massimo; quindi, oltre all’opera, c’è anche

il pensiero dell’artista.»

All’inaugurazione della mostra, programmata e finanziata dalla Regione Campania

(POC 2014-2020) e prodotta dalla Scabec nell’ambito del programma di Procida

Capitale Italiana della Cultura 2022, erano presenti anche Felice Casucci,

Assessore alla Semplificazione amministrativa e al Turismo della Regione Campania,

Pantaleone Annunziata, Amministratore Unico di Scabec, Rosanna Romano,

Direttore Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Regione Campania,

Leonardo Costagliola, Assessore al Turismo, alle Attività Produttive e alla Mobilità

del Comune di Procida, Michele Assante del Leccese, Delegato alla Cultura del

Comune di Procida, e Agostino Riitano, Direttore di Procida 2022.

La cerimonia, alla quale hanno partecipato anche alcune comitive di turisti italiani e

stranieri, è stata anche l’occasione per una condivisione di ricordi personali legati al

grande Massimo Troisi.

«La Scabec è felice e onorata e di aver organizzato questa mostra – ha dichiarato

Pantaleone Annunziata, Amministratore Unico di Scabec –. Quando Il Postino uscì

nelle sale, ricordo che studiavo Filosofia all’università e mi imbattei in questa

definizione: “tanto gli animali quanto gli angeli non ridono, ma ride solo l’uomo.

Quindi la traccia dell’umano è nel riso, nel riso tragico. Troisi rappresenta

(purtroppo solo in maniera simbolica oggi) e ha rappresentato la traccia

dell’umano. Troisi ci appartiene: quando un simbolo riesce a esprimere tutta la sua

forza come lui ha fatto, appartiene a ciascuno di noi.»

«Troisi era l’affermazione della vitalità – ha ricordato l’assessore regionale Felice

Casucci –, della cultura partenopea come espressione di una dimensione del vivere

non retorica, ma realizzata attraverso il sorriso e anche le lacrime. Era una

grande maschera, e come tutte le grandi maschere sapeva sorridere e sapeva

anche piangere, e sapeva far sorridere e anche far piangere. In questa mostra

troverete ciò che Troisi ci ha donato, ciò che è stato per noi, ovvero una grande

festa delle emozioni.»

In serata, sulla facciata del Complesso monumentale di Palazzo d’Avalos, sono stati

proiettati un estratto del Backstage de Il Postino – Uno sguardo dentro (1994-

2022), diretto e prodotto da Stefano Veneruso, immagini delle opere d’arte

Nintendo Switch, sceglie Biga

come partner per realizzare

una nuova pizza speciale

dedicata al gioco

 18 ore fa Danilo Battista

Resident Evil™ Showcase:

tantissimi nuovi dettagli su

Resident Evil™ 4 e Resident

Evil™ Village

 18 ore fa Danilo Battista

PANINI COMICS presenta

BLACK ADAM

 18 ore fa Danilo Battista
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protagoniste della mostra e alcune frasi di Massimo Troisi su temi che riguardano il

cinema, l’amore, la famiglia, i figli: «La famiglia è comunque una cellula del potere –

diceva Massimo –. Per non veder combattere tuo figlio contro tutto, per non

mandarlo allo sbaraglio, gli dici questo non si fa, quest’altro non si fa. E invece

molte cose s’hanna fa’. Secondo me i figli bisognerebbe cominciare a educarli un

po’ male, per cambiare qualcosa.»

Le opere in esposizione sono state realizzate da:

Yolanda Antal, Alessandro Avolio, Maria Luisa Bertoni, Filippo Bragatt, Totò Calì,

Sebastiano Cannarella, Benjamin Carminio, Luca Celletti, Monica Conforti, Marina

Corso, Ornella De Rosa, Armando De Stefano, Prisco De Vivo, Stefano Di Loreto,

Mattia Di Mattia, Carlo Draoli, Lello Esposito, Filippo Farruggia, Maria Ferrara, Alba

Folcio, Margaretha Gubernale, Miriana Lallo, Lady Be, Gianna Liani, Gorizio Lo

Mastro, Federica Marin, Vincenzo Mollica, Marco Monopoli, Antonio Murgia, Loria

Orsato, Gennaro Percopo, Vincenzo Pinto, Amedeo Punelli, Rancho (pseudonimo di

Ilario Ranucci), Rolando Rovati, Cristiano Sagramola, Omar Sandrini, Massimiliano

Sbrescia, Luciano Simeoli, Stefano Solimani, Pietro Spadafina, Carlo Szeya, Gabriella

Tolli, Antonio Toma, Massimo Troisi, Enrico Tubertini, Nicoletta Valler, Nicole

Veneruso, Walton Zed.

 

  Costruire comunità Dialoghi con personaggi del mondo dell’arte dal 20 ottobre, ore

18, ingresso gratuito

  I VOLTI DI MASSIMO TROISI | domani a Procida l’inaugurazione della mostra

  Storytelling nell’Oltre Aniene: riqualificazione urbana attraverso condivisione e arte

  LUCCA COMICS & GAMES 2022 La Nona Arte e le nuove arti in mostra

  Dai depositi di Palazzo Reale di Napoli, in mostra a Trani, la collezione della Regina

Margherita. Inaugurata ieri

 Share this Article  Facebook   

 PREVIOUS ARTICLE

POGGIOREALE

NEXT ARTICLE 

TEATRO AUGUSTEO “La donna è

mobile”, in scena dal 28 ottobre al 6
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Mostre: 'Il Postino dietro le quinte',
Troisi torna a Procida

19 ottobre 2022
Condividi questo articolo su Whatsapp
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Twitter
Condividi
Mail

1a26e9fd33c33e6b78cf9770dec590b0.jpg

(ANSA) - NAPOLI, 19 OTT - Sessantasei opere d'arte contemporanea realizzate da 49 artisti affermati e giovani talenti: l'isola di Procida celebra
Massimo Troisi con la mostra collettiva "Il Postino dietro le quinte. I volti di Massimo Troisi" ideata da Stefano Veneruso presso le Officine dei Misteri
del Complesso monumentale di Palazzo d'Avalos, da domani al 6 gennaio 2023.
    Programmata e finanziata dalla Regione Campania, prodotta dalla Scabec nell'ambito di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022,
l'esposizione firmata dal regista Veneruso, nipote di Troisi, è una carrellata di ricordi che attraverso opere d'arte e oggetti personali, racconta la
poetica, le passioni, i successi e la vita dell'artista. Tra gli autori Filippo Bragatt, Prisco De Vivo, Vincenzo Mollica, lo stesso Troisi. C'è anche la
scultura in bronzo con dedica realizzata da Lello Esposito su commissione dell'attore dal titolo "Eccomi qui - Pulcinella per Massimo Troisi, 1992",
con basamento in pietra lavica, che Massimo teneva all'ingresso della sua casa romana e mostrava con orgoglio agli ospiti. E non poteva mancare
la celebre bicicletta del film "Il Postino" di Michael Radford (premio Oscar 1996 per la colonna sonora) trasposizione cinematografica del romanzo "Il
Postino di Neruda" del cileno Antonio Skarmeta, girato a Procida ventotto anni fa, ultima interpretazione di Troisi.
    Domani alle 18:00 per il vernissage della mostra sulla facciata di Palazzo d'Avalos sarà proiettato un estratto del backstage de "Il Postino - Uno
sguardo dentro (1994-2022)", diretto e prodotto da Stefano Veneruso (che fu assistente di Radford alla regia), immagini delle opere e alcune frasi di
Massimo Troisi. La mostra sarà aperta tutti i giorni (ore 9:30-12:30 e 14:30-18:30), con ingresso gratuito. (ANSA).
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 PROCIDA CELEBRA MASSIMO TROISI.

DOMANI L’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA D’ARTE

CONTEMPORANEA “IL POSTINO DIETRO LE QUINTE”

Da Lello Esposito a Filippo Bragatt: 66 opere e oggetti iconici appartenuti

all’indimenticato attore napoletano saranno esposti dal 20 ottobre sull’isola

Capitale Italiana della Cultura

66 opere d’arte contemporanea realizzate da 49 artisti affermati e giovani talenti: l’isola

di Procida celebra Massimo Troisi attraverso una mostra collettiva d’arte

contemporanea ospitata presso le Officine dei Misteri del Complesso monumentale

di Palazzo d’Avalos dal 20 ottobre 2022 al 6 gennaio 2023. Programmata e

finanziata dalla Regione Campania (POC 2014-2020) e prodotta dalla Scabec

nell’ambito del programma di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022, la

mostra “Il Postino dietro le quinte. I volti di Massimo Troisi” è ideata da Stefano

Veneruso, nipote del compianto attore napoletano, e raccoglie ed espone una

emozionante carrellata di ricordi che, attraverso oggetti personali e opere d’arte,
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raccontano la poetica, le passioni, i successi e la vita di Troisi.

Da Lello Esposito a Filippo Bragatt, da Prisco De Vivo a Vincenzo Mollica, fino

allo stesso Troisi: sono alcuni degli autori (professionisti e non) delle opere realizzate

con tecniche e stili diversi, e che interpretano e propongono, in modo personale e

introspettivo, il regista, l’attore, l’uomo e lo spirito di Massimo Troisi.

Nel suggestivo Complesso monumentale di Procida sono esposti anche oggetti

appartenuti a Troisi, come la scultura in bronzo, con dedica incisa, realizzata dall’artista

Lello Esposito su commissione diretta di Troisi: un’opera speciale, un pezzo unico, per la

prima volta esposta a Procida e proveniente dalla collezione privata di Massimo Troisi,

dal titolo “Eccomi qui – Pulcinella per Massimo Troisi, 1992”, realizzata in bronzo

con basamento in pietra lavica, opera che Massimo teneva all’ingresso della casa

romana e con orgoglio mostrava ai suoi ospiti.

Tra gli altri oggetti, alcuni divenuti veri e propri simboli, immagini iconiche del cinema

d’autore come la celebre bicicletta del film Il Postino, capolavoro della filmografia

italiana e internazionale, trasposizione cinematografica del romanzo Il Postino di

Neruda dell’autore cileno Antonio Skarmeta, girato sulla più piccola delle isole nel

Golfo di Napoli. Ventotto anni dopo le riprese del film diretto da Michael Radford

(premio Oscar 1996 per la colonna sonora) con l’assistenza alla regia dello stesso

Stefano Veneruso, la magia di Massimo Troisi fa ritorno a Procida, l’isola a cui ha

donato la sua interpretazione più intensa e commovente.

La mostra è aperta tutti i giorni (ore 9:30–12:30 e 14:30–18:30), con ingresso

gratuito.

PROGRAMMA del 20 ottobre, Palazzo d’Avalos, Procida

Ore 12:00, presentazione della mostra.

Saluti:

Intervengono:

Seguirà una visita alla mostra riservata ai giornalisti, assieme al curatore.

Ore 18:00, vernissage della mostra.

Felice Casucci – Assessore alla Semplificazione amministrativa e al Turismo della

Regione Campania

Raimondo Ambrosino – Sindaco di Procida

Pantaleone Annunziata – Presidente Scabec

Rosanna Romano – Direttore Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della

Regione Campania

Leonardo Costagliola – Assessore al Turismo, alle Attività Produttive e alla

Mobilità del Comune di Procida

Agostino Riitano – Direttore Procida 2022

Stefano Veneruso – Curatore della mostra
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La mostra sarà aperta al pubblico. Sulla facciata di Palazzo d’Avalos ci sarà la

proiezione di un estratto del Backstage de Il Postino – Uno sguardo dentro (1994-

2022), diretto e prodotto da Veneruso, delle opere d’arte protagoniste della mostra e

di alcuni testi scritti da Massimo Troisi.

Le opere in esposizione sono state realizzate da:

Yolanda Antal, Alessandro Avolio, Maria Luisa Bertoni, Filippo Bragatt, Totò Calì,

Sebastiano Cannarella, Benjamin Carminio, Luca Celletti, Monica Conforti, Marina

Corso,

Ornella De Rosa, Armando De Stefano, Prisco De Vivo, Stefano Di Loreto, Mattia Di

Mattia, Carlo Draoli, Lello Esposito, Filippo Farruggia, Maria Ferrara, Alba Folcio,

Margaretha Gubernale, Miriana Lallo, Lady Be, Gianna Liani, Gorizio Lo Mastro,

Federica Marin, Vincenzo Mollica, Marco Monopoli, Antonio Murgia, Loria Orsato,

Gennaro Percopo, Vincenzo Pinto, Amedeo Punelli, Rancho (pseudonimo di Ilario

Ranucci), Rolando Rovati, Cristiano Sagramola, Omar Sandrini, Massimiliano Sbrescia,

Luciano Simeoli, Stefano Solimani, Pietro Spadafina, Carlo Szeya, Gabriella Tolli,

Antonio Toma, Massimo Troisi, Enrico Tubertini, Nicoletta Valler, Nicole Veneruso,

Walton Zed.
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Il vercellese “fotografo delle ombre” in evidenza dal 20 ottobre al 6

gennaio

VERCELLI (25.10.2022 – 23.02) – Gorizio Lo Mastro, docente dell’Istituto Comprensivo

“Ferrais di Vercelli “ conosciuto come “fotografo delle ombre”, parteciperà  ad una

  mostra di respiro nazionale  ” Il postino dietro le quinte . I volti di Massimo Troisi”  in

programma presso le O cine dei Misteri del Complesso Monumentale di Palazzo d’

Avalos , nell’incantevole isola di Procida, dal 20 ottobre 2022 al 6 gennaio 2023 sotto la
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direzione artistica di David Guido Pietroni.

Programmata e  nanziata dalla Regione Campania (POC 2014-2020) e prodotta dalla

Scabec nell’ambito del programma di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022, la

mostra “Il Postino dietro le quinte. I volti di Massimo Troisi” è ideata da Stefano

Veneruso, nipote del compianto attore napoletano, e raccoglie ed espone una

emozionante carrellata di ricordi che, attraverso oggetti personali e opere d’arte,

raccontano la poetica, le passioni, i successi e la vita di Troisi.

Da Lello Esposito a Filippo Bragatt, da Prisco De Vivo a Vincenzo Mollica,  no allo stesso

Troisi: sono alcuni degli autori (professionisti e non) delle opere realizzate con tecniche e

stili diversi, e che interpretano e propongono, in modo personale e introspettivo, il

regista, l’attore, l’uomo e lo spirito di Massimo Troisi.

Nel suggestivo Complesso monumentale di Procida sono esposti anche oggetti

appartenuti a Troisi, come la scultura in bronzo, con dedica incisa, realizzata dall’artista

Lello Esposito su commissione diretta di Troisi: un’opera speciale, un pezzo unico, per la

prima volta esposta a Procida e proveniente dalla collezione privata di Massimo Troisi,

dal titolo “Eccomi qui – Pulcinella per Massimo Troisi, 1992”, realizzata in bronzo con

basamento in pietra lavica, opera che Massimo teneva all’ingresso della casa romana e

con orgoglio mostrava ai suoi ospiti.

Tra gli altri oggetti, alcuni divenuti veri e propri simboli, immagini iconiche del cinema

d’autore come la celebre bicicletta del  lm Il Postino, capolavoro della  lmogra a

italiana e internazionale, trasposizione cinematogra ca del romanzo Il Postino di Neruda

dell’autore cileno Antonio Skarmeta, girato sulla più piccola delle isole nel Golfo di

Napoli. Ventotto anni dopo le riprese del  lm diretto da Michael Radford (premio Oscar

1996 per la colonna sonora) con l’assistenza alla regia dello stesso Stefano Veneruso, la

magia di Massimo Troisi fa ritorno a Procida, l’isola a cui ha donato la sua

interpretazione più intensa e commovente.

La mostra è aperta tutti i giorni (ore 9:30–12:30 e 14:30–18:30), con ingresso gratuito.

Gorizio Lo Mastro, dopo la vittoria del “Primo Premio Internazionale Arte Milano”,

ricevuto proprio dalle mani del noto critico d’arte Vittorio Sgarbi  al “Teatro dal Verme

di Milano”, continuerà inoltre  a portare la sua sperimentazione artistica  in giro per il

mondo. Il  tour espositivo, toccherà i principali paesi Europei , dell’Asia e dell’America.

Gli scatti dell’artista vercellese sono già apprezzati in tutto il mondo .

Le sue ombre , ri essi in grado di creare con rigore formale e concettuale, un nuovo

linguaggio scarni cato e ridotto ai minimi termini, sono state  esposte  a Londra, Parigi,
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28 anni dopo le riprese de "Il Postino" la biciletta guidata da
Massimo Troisi fa ritorno a Procida

Star ';:;:.i

Ventotto anni dopo le riprese de Il Postino,
film vincitore di un premio Oscar, la biciletta
guidata da Massimo Troisi nella sua ultima
straordinaria interpretazione fa ritorno
a Procida in occasione dell'openingdella
mostra a lui dedicata.

"Il Postino dietro le quinte. I volti di
Massimo Troisi', esposizione collettiva
d'arte contemporanea, è stata inaugurata
ieri, 20 ottobre, presso le Officine dei
Misteri del Complesso monumentale
di Palazzo d'Avalos, dove sono esposte 66
opere realizzate da 49 artisti affermati e

giovani talenti, da Lelio Esposito a Filippo Bragatt, da Armando De Stefano a Vincenzo
Mollica, fino allo stesso Troisi.

Il compianto attore napoletano è infatti l'autore di un'opera datata 1992, da cui la mostra
ha avuto origine. «E partito tutto da quell'opera astratta di Massimo, la prima che ho
collezionato a partire dal 1996 - ha raccontato Stefano Veneruso, nipote di Troisi e
curatore della mostra -. Da lì sono arrivate opere di persone che spontaneamente me le
hanno regalate, finché non è arrivata un'opera magnifica del grandissimo Armando De
Stefano, realizzata per un fortunato compact disc di poesie di Paolo Neruda lette da
grandi artisti, tra cui Arbore, Foa, Amendola e tanti altri. E poi c'è l'opera  delle opere, che
è la bicicletta de Il Postino.»

Proprio la celebre bicicletta e una foto di Massimo tratta dalla pellicola cinematografica
accolgono il pubblico all'inizio del percorso espositivo, che resterà aperto tutti i giorni,
con ingresso gratuito, fino al 6 gennaio 2023.

«Mi lega a quest'isola un ricordo fortissimo, doloroso anche - ha continuato Veneruso -
perché Massimo ai tempi delle riprese non stava bene. Ma lui, con la sua caparbietà e
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ostinazione, ha voluto portare avanti il film. Disse a mía madre: "O voglio firnì co' o core
mio". Non ha dato la vita per questo film, ma secondo me ha pensato in qualche modo di
poter cambiare il mondo, perché allora fare un film sulla poesia era difficile, ci si
domandava chi potesse andare a vederlo. E invece è stato un successo mondiale,
premiato con un Oscar. La mostra è una narrazione, un racconto di Massimo attraverso
estratti di sue interviste memorabili, ma soprattutto le opere di 49 artisti: a ognuno ho
anche chiesto di raccontare in poche righe il "proprio" Massimo; quindi, oltre all'opera, c'è
anche il pensiero dell'artista.»

All'inaugurazione della mostra, programmata e finanziata dalla Regione Campania (POC
2014-2020) e prodotta dalla Scabec nell'ambito del programma di Procida Capitale
Italiana della Cultura 2022, erano presenti anche Felice Casucci, Assessore alla
Semplificazione amministrativa e al Turismo della Regione Campania, Pantaleone
Annunziata, Amministratore Unico di Scabec, Rosanna Romano, Direttore Generale per
le Politiche Culturali e il Turismo della Regione Campania, Leonardo Costagliola,
Assessore al Turismo, alle Attività Produttive e alla Mobilità del Comune di
Procida, Michele Assante del Leccese, Delegato alla Cultura del Comune di Procida,
e Agostino Riitano, Direttore di Procida 2022.

La cerimonia, alla quale hanno partecipato anche alcune comitive di turisti italiani e
stranieri, è stata anche l'occasione per una condivisione di ricordi personali legati al
grande Massimo Troisi.

«La Scabec è felice e onorata e di aver organizzato questa mostra - ha
dichiarato Pantaleone Annunziata, Amministratore Unico di Scabec -. Quando Il Postino
usci nelle sale, ricordo che studiavo Filosofia all'università e mi imbattei in questa
definizione: "tanto gli animali quanto gli angeli non ridono, ma ride solo l'uomo. Quindi la
traccia dell'umano è nel riso, nel riso tragico. Troisi rappresenta (purtroppo solo in
maniera simbolica oggi) e ha rappresentato la traccia dell'umano. Troisi ci appartiene:
quando un simbolo riesce a esprimere tutta la sua forza come lui ha fatto, appartiene a
ciascuno di noi.»

«Troisi era l'affermazione della vitalità - ha ricordato l'assessore regionale Felice
Casucci -, della cultura partenopea come espressione di una dimensione del vivere non
retorica, ma realizzata attraverso il sorriso e anche le lacrime. Era una grande maschera,
e come tutte le grandi maschere sapeva sorridere e sapeva anche piangere, e sapeva far
sorridere e anche far piangere. In questa mostra troverete ciò che Troisi ci ha donato, ciò
che è stato per noi, ovvero una grande festa delle emozioni.»

In serata, sulla facciata del Complesso monumentale di Palazzo d'Avalos, sono stati
proiettati un estratto del Backstage de I/ Postino - Uno sguardo dentro (1994-2022),
diretto e prodotto da Stefano Veneruso, immagini delle opere d'arte protagoniste della
mostra e alcune frasi di Massimo Troisi su temi che riguardano il cinema, l'amore, la
famiglia, i figli: «La famiglia e comunque una cellula del potere - diceva Massimo -. Per
non veder combattere tuo figlio contro tutto, per non mandarlo allo sbaraglio, gli dici
questo non si fa, quest'altro non si fa. E invece molte cose spanna fa'. Secondo me i figli
bisognerebbe cominciare a educarli un po' male, per cambiare qualcosa.»

Le opere in esposizione sono state realizzate da:

Yolanda Antal, Alessandro Avolio, Maria Luisa Bertoni, Filippo Bragatt, Totò Cali,
Sebastiano Cannarella, Benjamin Carminio, Luca Celletti, Monica Conforti, Marina Corso,
Ornella De Rosa, Armando De Stefano, Prisco De Vivo, Stefano Di Loreto, Mattia Di
Mattia, Carlo Draoli, Lello Esposito, Filippo Farruggia, Maria Ferrara, Alba Folcio,
Margaretha Gubernale, Miriana Lallo, Lady Be, Gianna Liani, Gorizio Lo Mastro, Federica
Marin, Vincenzo Mollica, Marco Monopoli, Antonio Murgia, Loria Orsato, Gennaro
Percopo, Vincenzo Pinto, Amedeo Punelli, Rancho (pseudonimo di Ilario Ranucci),
Rolando Rovati, Cristiano Sagramola, Omar Sandrini, Massimiliano Sbrescia, Luciano
Simeoli, Stefano Solimani, Pietro Spadafina, Carlo Szeya, Gabriella Tolli, Antonio Toma,
Massimo Troisi, Enrico Tubertini, Nicoletta Valler, Nicole Veneruso, Walton Zed.

Emergenza e Pubblica Utilità

FARMACIE NUMERI

Calendario turni delle farmacie di Marcianise

anno 2022

Marino via R. Musone 0823.826161

Corbisiero via Gandhi 0823.839550

San Nicola via R.Musone 0823.826070

De Lisi c.so Matteotti 0823.831617

Bernardo p.zza Buccini 0823.831134

SS.Cosma e Damiano via S.Giuliano

0823839083

Bianchini via Lener 0823.1875664

Falco via Madonna della Libera 0823.838763

Lamberti via Giannini, Capodrise

0823.820490
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Big Maxicinema di Marcianise

aderisce all'iniziativa "Cinema in

festa": fino a giovedì 22 settembre
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Articoli Più Recenti

"Marcianise e la cartografia

storica sulla scena europea

(1558-1961)": sabato 12
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venerdì, Ottobre 21, 2022     News: Somministra alcolici a minori: chiuso bar
Covid, bollettino ASL Caserta (21 ottobre)

Attualità  Napoli  

La bici de ‘Il Postino’ fa ritorno a Procida
  21/10/2022   Redazione   bici, il postino, Massimo Troisi

Ventotto anni dopo le riprese de Il Postino, film vincitore di un premio Oscar, la biciletta
guidata da Massimo Troisi nella sua ultima straordinaria interpretazione fa ritorno
a Procida in occasione dell’opening della mostra a lui dedicata.

 ATTUALITÀ  AVERSA  CAMPANIA  CRONACA MONDO  SPORT  SEGNALAZIONE CITTADINO

COMUNICATI WEB TV 
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“Il Postino dietro le quinte. I volti di Massimo Troisi“, esposizione collettiva d’arte
contemporanea, è stata inaugurata ieri ,  20 ottobre,  presso le Officine dei
Misteri del Complesso monumentale di Palazzo d’Avalos, dove sono esposte 66
opere realizzate da 49 artisti affermati e giovani talenti, da Lello Esposito a  Filippo
Bragatt, da Armando De Stefano a Vincenzo Mollica, fino allo stesso Troisi.

Il compianto attore napoletano è infatti l’autore di un’opera datata 1992, da cui la mostra
ha avuto origine. «È partito tutto da quell’opera astratta di Massimo, la prima che ho
collezionato a partire dal 1996 – ha raccontato Stefano Veneruso, nipote di Troisi e
curatore della mostra –. Da lì sono arrivate opere di persone che spontaneamente me le
hanno regalate, finché non è arrivata un’opera magnifica del grandissimo Armando De
Stefano, realizzata per un fortunato compact disc di poesie di Paolo Neruda lette da grandi
artisti, tra cui Arbore, Foa, Amendola e tanti altri. E poi c’è l’opera delle opere, che è la
bicicletta de Il Postino.»

Proprio la celebre bicicletta e una foto di Massimo tratta dalla pellicola cinematografica
accolgono il pubblico all’inizio del percorso espositivo, che resterà aperto tutti i giorni,
con ingresso gratuito, fino al 6 gennaio 2023.

«Mi lega a quest’isola un ricordo fortissimo, doloroso anche – ha continuato Veneruso –
 perché Massimo ai tempi delle riprese non stava bene. Ma lui, con la sua caparbietà e
ostinazione, ha voluto portare avanti il film. Disse a mia madre: “‘O voglio firnì co’ ‘o core
mio”. Non ha dato la vita per questo film, ma secondo me ha pensato in qualche modo di
poter cambiare il mondo, perché allora fare un film sulla poesia era difficile, ci si
domandava chi potesse andare a vederlo. E invece è stato un successo mondiale, premiato
con un Oscar. La mostra è una narrazione, un racconto di Massimo attraverso estratti di
sue interviste memorabili, ma soprattutto le opere di 49 artisti: a ognuno ho anche chiesto
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di raccontare in poche righe il “proprio” Massimo; quindi, oltre all’opera, c’è anche il
pensiero dell’artista.»

All’inaugurazione della mostra, programmata e finanziata dalla Regione Campania (POC
2014-2020) e prodotta dalla Scabec nell’ambito del programma di Procida Capitale
Italiana della Cultura 2022, erano presenti anche Felice Casucci, Assessore alla
Semplificazione amministrativa e al Turismo della Regione Campania, Pantaleone
Annunziata, Amministratore Unico di Scabec, Rosanna Romano, Direttore Generale per
le Politiche Culturali e il Turismo della Regione Campania, Leonardo Costagliola,
Assessore al  Turismo, al le Att ività Produttive e al la Mobil ità del  Comune di
Procida, Michele Assante del Leccese, Delegato alla Cultura del Comune di Procida,
e Agostino Riitano, Direttore di Procida 2022.

La cerimonia, alla quale hanno partecipato anche alcune comitive di turisti italiani e
stranieri, è stata anche l’occasione per una condivisione di ricordi personali legati al grande
Massimo Troisi.

«La  Scabec  è  fe l i ce  e  onorata  e  d i  aver  organizzato  questa  mostra –  h a
dichiarato Pantaleone Annunziata, Amministratore Unico di Scabec –. Quando Il Postino
uscì nelle sale, ricordo che studiavo Filosofia all’università e mi imbattei in questa
definizione: “tanto gli animali quanto gli angeli non ridono, ma ride solo l’uomo. Quindi la
traccia dell’umano è nel riso, nel riso tragico. Troisi rappresenta (purtroppo solo in
maniera simbolica oggi) e ha rappresentato la traccia dell’umano. Troisi ci appartiene:
quando un simbolo riesce a esprimere tutta la sua forza come lui ha fatto, appartiene a
ciascuno di noi.»

«Troisi era l’affermazione della vitalità – ha ricordato l’assessore regionale Felice Casucci –,
della cultura partenopea come espressione di una dimensione del vivere non retorica, ma
realizzata attraverso il sorriso e anche le lacrime. Era una grande maschera, e come tutte le
grandi maschere sapeva sorridere e sapeva anche piangere, e sapeva far sorridere e anche
far piangere. In questa mostra troverete ciò che Troisi ci ha donato, ciò che è stato per noi,
ovvero una grande festa delle emozioni.»

In serata, sulla facciata del Complesso monumentale di Palazzo d’Avalos, sono stati
proiettati un estratto del Backstage de Il Postino – Uno sguardo dentro (1994-2022),
diretto e prodotto da Stefano Veneruso, immagini delle opere d’arte protagoniste della
mostra e alcune frasi di Massimo Troisi su temi che riguardano il cinema, l’amore, la
famiglia, i figli: «La famiglia è comunque una cellula del potere – diceva Massimo –. Per
non veder combattere tuo figlio contro tutto, per non mandarlo allo sbaraglio, gli dici
questo non si fa, quest’altro non si fa. E invece molte cose s’hanna fa’. Secondo me i figli
bisognerebbe cominciare a educarli un po’ male, per cambiare qualcosa.»

Le opere in esposizione sono state realizzate da:

Yolanda Antal,  Alessandro Avolio,  Maria Luisa Bertoni,  Fi l ippo Bragatt,  Totò
Calì, Sebastiano Cannarella, Benjamin Carminio, Luca Celletti, Monica Conforti, Marina
Corso, Ornella De Rosa, Armando De Stefano, Prisco De Vivo, Stefano Di Loreto, Mattia Di
Mattia, Carlo Draoli, Lello Esposito, Filippo Farruggia, Maria Ferrara, Alba Folcio,
Margaretha Gubernale, Miriana Lallo, Lady Be, Gianna Liani, Gorizio Lo Mastro, Federica
Marin, Vincenzo Mollica, Marco Monopoli, Antonio Murgia, Loria Orsato, Gennaro Percopo,
Vincenzo Pinto, Amedeo Punelli, Rancho (pseudonimo di Ilario Ranucci), Rolando Rovati,
Cristiano Sagramola, Omar Sandrini, Massimiliano Sbrescia, Luciano Simeoli, Stefano
Solimani, Pietro Spadafina, Carlo Szeya, Gabriella Tolli, Antonio Toma, Massimo Troisi,
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← Whirlpool, FIM-FIOM-UILM: “si apra confronto prima della vendita”

Covid, bollettino ASL Caserta (21 ottobre) →
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Mostre: 'Il Postino dietro le quinte',
Troisi torna a Procida

di Ansa

(ANSA) - NAPOLI, 19 OTT - Sessantasei opere d'arte contemporanea realizzate da

49 artisti affermati e giovani talenti: l'isola di Procida celebra Massimo Troisi con

la mostra collettiva "Il Postino dietro le quinte. I volti di Massimo Troisi" ideata da

Stefano Veneruso presso le Officine dei Misteri del Complesso monumentale di

Palazzo d'Avalos, da domani al 6 gennaio 2023. Programmata e finanziata dalla

Regione Campania, prodotta dalla Scabec nell'ambito di Procida Capitale Italiana

della Cultura 2022, l'esposizione firmata dal regista Veneruso, nipote di Troisi, è

una carrellata di ricordi che attraverso opere d'arte e oggetti personali, racconta la

poetica, le passioni, i successi e la vita dell'artista. Tra gli autori Filippo Bragatt,

Prisco De Vivo, Vincenzo Mollica, lo stesso Troisi. C'è anche la scultura in bronzo

con dedica realizzata da Lello Esposito su commissione dell'attore dal titolo

"Eccomi qui - Pulcinella per Massimo Troisi, 1992", con basamento in pietra lavica,

che Massimo teneva all'ingresso della sua casa romana e mostrava con orgoglio
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agli ospiti. E non poteva mancare la celebre bicicletta del film "Il Postino" di Michael

Radford (premio Oscar 1996 per la colonna sonora) trasposizione cinematografica

del romanzo "Il Postino di Neruda" del cileno Antonio Skarmeta, girato a Procida

ventotto anni fa, ultima interpretazione di Troisi. Domani alle 18:00 per il

vernissage della mostra sulla facciata di Palazzo d'Avalos sarà proiettato un

estratto del backstage de "Il Postino - Uno sguardo dentro (1994-2022)", diretto e

prodotto da Stefano Veneruso (che fu assistente di Radford alla regia), immagini

delle opere e alcune frasi di Massimo Troisi. La mostra sarà aperta tutti i giorni

(ore 9:30-12:30 e 14:30-18:30), con ingresso gratuito. (ANSA).

19 ottobre 2022
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21 Ottobre 2022 17:44
  

  

La bicicletta di Massimo ritorna a
Procida

Di Redazione Per Sempre News

 OTT 21, 2022

Ventotto anni dopo le riprese de Il Postino, film vincitore di un premio

Oscar, la bicicletta (nella foto) guidata da Massimo Troisi nella sua ultima

straordinaria interpretazione fa ritorno a Procida in occasione

dell’opening della mostra a lui dedicata.

“Il Postino dietro le quinte. I volti di Massimo Troisi”, esposizione collettiva

d’arte contemporanea, è stata collocata presso le Officine dei
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Misteri del Complesso monumentale di Palazzo d’Avalos, dove sono

esposte 66 opere realizzate da 49 artisti affermati e giovani talenti, da Lello

Esposito a Filippo Bragatt, da Armando De Stefano a Vincenzo Mollica, fino

allo stesso Troisi.

Il compianto attore napoletano è infatti l’autore di un’opera datata 1992, da

cui la mostra ha avuto origine. «È partito tutto da quell’opera astratta di

Massimo, la prima che ho collezionato a partire dal 1996 – ha

raccontato Stefano Veneruso, nipote di Troisi e curatore della mostra –. Da

lì sono arrivate opere di persone che spontaneamente me le hanno regalate,

finché non è arrivata un’opera magnifica del grandissimo Armando De

Stefano, realizzata per un fortunato compact disc di poesie di Paolo Neruda

lette da grandi artisti, tra cui Arbore, Foa, Amendola e tanti altri. E poi c’è

l’opera delle opere, che è la bicicletta de Il Postino.»

Proprio la celebre bicicletta e una foto di Massimo tratta dalla pellicola

cinematografica accolgono il pubblico all’inizio del percorso espositivo, che

resterà aperto tutti i giorni, con ingresso gratuito, fino al 6 gennaio 2023.

«Mi lega a quest’isola un ricordo fortissimo, doloroso anche – ha

continuato Veneruso – perché Massimo ai tempi delle riprese non stava

bene. Ma lui, con la sua caparbietà e ostinazione, ha voluto portare avanti il

film. Disse a mia madre: “‘O voglio firnì co’ ‘o core mio”. Non ha dato la vita

per questo film, ma secondo me ha pensato in qualche modo di poter

cambiare il mondo, perché allora fare un film sulla poesia era difficile, ci si

domandava chi potesse andare a vederlo. E invece è stato un successo

mondiale, premiato con un Oscar. La mostra è una narrazione, un racconto

di Massimo attraverso estratti di sue interviste memorabili, ma soprattutto

le opere di 49 artisti: a ognuno ho anche chiesto di raccontare in poche righe

il “proprio” Massimo; quindi, oltre all’opera, c’è anche il pensiero

dell’artista.»

La mostra è stata programmata e finanziata dalla Regione Campania (POC

2014-2020) e prodotta dalla Scabec nell’ambito del programma di Procida

Capitale Italiana della Cultura 2022.

veder combattere tuo figlio contro tutto, per non mandarlo allo sbaraglio,

gli dici questo non si fa, quest’altro non si fa. E invece molte cose s’hanna

fa’. Secondo me i figli bisognerebbe cominciare a educarli un po’ male, per

cambiare qualcosa.»
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Pomigliano, pubblicato bando concorso idee per il Museo dell’Industria e del

Motore 

Scoperta statua dedicata a
Massimo Troisi

Procida è la Capitale italiana
della Cultura 2022

Troisi poeta Massimo,
successo di pubblico. Mostra
prorogata al 26 settembre
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dell’Industria e del Motore

  45 MINUTI AGO  

MASSIMILIANO DE FALCO

Una rosa bianca contro la

violenza sulle donne

  2 ORE AGO  

RENATO ROCCO

“Cavalli & Cavalieri”, il carosello

storico a Carditello

  3 ORE AGO  

REDAZIONE PER SEMPRE

NEWS

3 / 3

    PERSEMPRENEWS.IT
Data

Pagina

Foglio

21-10-2022

1
3
1
3
5
0

Pag. 179



Home   RUBRICHE   Arte   Presentazione...

Presentazione della Mostra “Il Postino dietro le
quinte. I volti di Massimo Troisi”
Sono 49 gli artisti affermati e giovani talenti che hanno realizzato 66 opere esposte dal 20 ottobre 2022 al 6
gennaio 2023 nel suggestivo edificio cinquecentesco di Palazzo d'Avalos, a Procida

6da  IGV News  - 15 ottobre 2022 

Giovedì 20 ottobre, alle ore 12.00, presso Palazzo d’Avalos, a Procida, si terrà la

HOME ATTUALITÀ CRONACA POLITICA CULTURA LIFESTYLE SPORT COMUNI  REGIONE 
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presentazione della mostra collettiva d’arte contemporanea “Il Postino dietro le

quinte. I volti di Massimo Troisi“, programmata e finanziata dalla Regione

Campania (POC 2014-2020) e prodotta dalla Scabec nell’ambito del programma di

Procida Capitale Italiana della Cultura 2022.

Il percorso espositivo, ideato da Stefano Veneruso, nipote del compianto attore

napoletano, raccoglie ed espone una emozionante carrellata di ricordi che, attraverso

oggetti personali e opere d’arte, raccontano la poetica, le passioni, i successi e la vita

di Massimo Troisi.

Sono 49 gli artisti affermati e giovani talenti che hanno realizzato 66 opere esposte

dal 20 ottobre 2022 al 6 gennaio 2023 nel suggestivo edificio cinquecentesco. Tra

gli oggetti appartenuti a Troisi, alcuni dei quali divenuti veri e propri simboli, immagini

iconiche del cinema d’autore come la celebre bicicletta del film Il Postino. Ventotto

anni dopo le riprese del capolavoro cinematografico diretto da Michael Radford con

l’assistenza alla regia dello stesso Stefano Veneruso, la magia di Massimo Troisi fa

ritorno a Procida, l’isola a cui ha donato la sua interpretazione più intensa e

commovente.

PROGRAMMA del 20 ottobre, Palazzo d’Avalos, Procida

Ore 12:00, presentazione della mostra.

Saluti:
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Felice Casucci – Assessore alla Semplificazione amministrativa e al Turismo della

Regione Campania

Raimondo Ambrosino – Sindaco di Procida

Pantaleone Annunziata – Presidente Scabec

Intervengono:

Rosanna Romano – Direttore Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della

Regione Campania

Leonardo Costagliola – Assessore al Turismo, alle Attività Produttive e alla

Mobilità del Comune di Procida

Agostino Riitano – Direttore Procida 2022

Stefano Veneruso – Curatore della mostra

Seguirà una visita alla mostra riservata ai giornalisti, assieme al curatore.

Ore 18:00, vernissage della mostra.

La mostra sarà aperta al pubblico. Sulla facciata di Palazzo d’Avalos ci sarà la

proiezione di un estratto del Backstage de Il Postino – Uno sguardo dentro

(1994-2022), diretto e prodotto da Stefano Veneruso, delle opere d’arte

protagoniste della mostra e di alcuni testi scritti da Massimo Troisi.
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Home   News   Procida/ Palazzo d’Avalos: in mostra tutti i volti di Massimo (Troisi). Il...

   

Procida celebra Massimo Troisi. 66 opere e oggetti iconici appartenuti

all’indimenticato attore napoletano saranno esposti da oggi, giovedì 20 ottobre

(presentazione alla stampa alle 12 e vernissage alle 18) sull’isola Capitale Italiana della

Cultura.

A Palazzo d’Avalos, arriva Il postino dietro le quinte. I volti di Massimo Troisi“,
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TAGS Il Postino dietro le quinte. I volti di Massimo Troisi Lello Esposito Massimo Troisi mostra

Prisco De Vivo Procida

Articoli precedenti

Manuale/ Letizia Sinisi e il Turismo delle
Radici: come aiutare le persone a scoprire le

la mostra ideata da Stefano Veneruso, nipote del compianto artista napoletano.

Programmata e finanziata dalla Regione Campania (POC 2014-2020) e prodotta dalla

Scabec nell’ambito del programma di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022,

raccoglie e svela una emozionante carrellata di ricordi che raccontano la poetica, le

passioni, i successi e la vita di Troisi.

Da Armando De Stefano a Lello Esposito, da Prisco De Vivo a Vincenzo Mollica,

fino allo stesso Troisi: ecco i nomi di alcuni degli autori (affermati ma anche giovani

talenti) delle opere realizzate con tecniche e stili diversi, che interpretano e

propongono il regista, l’attore, l’uomo e lo spirito di Troisi.

Nel suggestivo complesso monumentale di Procida anche oggetti appartenuti a

Troisi, come la scultura in bronzo, con dedica incisa, realizzata dall’artista Lello

Esposito su commissione diretta di Troisi: un’opera speciale, un pezzo unico, per la

prima volta esposta a Procida e proveniente dalla collezione privata di Massimo Troisi,

dal titolo “Eccomi qui – Pulcinella per Massimo Troisi, 1992”, su basamento in pietra

lavica. La scultura era posizionata all’ingresso della sua casa romana e Troisi la

mostrava con orgoglio agli ospiti.

Tra gli altri “reperti della memoria” in esposizione, la celebre bicicletta del film Il

Postino, trasposizione cinematografica del romanzo Il Postino di Neruda dell’autore

cileno Antonio Skarmeta, girato sulla più piccola delle isole nel Golfo di Napoli. 

Ventotto anni dopo le riprese del film diretto da Michael Radford (premio

Oscar 1996 per la colonna sonora) con l’assistenza alla regia dello stesso Stefano

Veneruso, la magia di Massimo Troisi ritorna a Procida, scenario della sua

interpretazione più intensa e commovente.

La mostra è aperta tutti i giorni (ore 9:30-12:30 e 14:30-18:30), con

ingresso gratuito, fino al 6 gennaio 2023.

GLI ARTISTI CHE ESPONGONO:

Yolanda Antal, Alessandro Avolio, Maria Luisa Bertoni, Filippo Bragatt, Totò

Calì,Sebastiano Cannarella, Benjamin Carminio, Luca Celletti, Monica Conforti, Marina

Corso,Ornella De Rosa, Armando De Stefano, Prisco De Vivo, Stefano Di Loreto,

Mattia Di Mattia, Carlo Draoli, Lello Esposito, Filippo Farruggia, Maria Ferrara, Alba

Folcio, Margaretha Gubernale, Miriana Lallo, Lady Be, Gianna Liani, Gorizio Lo Mastro,

Federica Marin, Vincenzo Mollica, Marco Monopoli, Antonio Murgia, Loria Orsato,

Gennaro Percopo, Vincenzo Pinto, Amedeo Punelli, Rancho (pseudonimo di Ilario

Ranucci), Rolando Rovati, Cristiano Sagramola, Omar Sandrini, Massimiliano Sbrescia,

Luciano Simeoli, Stefano Solimani, Pietro Spadafina, Carlo Szeya, Gabriella Tolli,

Antonio Toma, Massimo Troisi, Enrico Tubertini, Nicoletta Valler, Nicole Veneruso,

Walton Zed.

In copertina, la foto simbolo della mostra, utilizzata per la locandina
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Presentazione della mostra Il Postino
dietro le quinte - I volti di Massimo
Troisi il 20 ottobre alle 12 a Procida
Pubblicata da: Renail87 6 ore fa | 1 lettura

Giovedì 20 ottobre, alle ore 12.00, presso Palazzo
d'Avalos, a Procida, si terrà la presentazione della
mostra collettiva d'arte contemporanea "Il Postino
dietro le quinte. I volti di Massimo Troisi",
programmata e finanziata dalla Regione Campania
(POC 2014-2020) e prodotta dalla Scabec
nell’ambito del programma di Procida Capitale
Italiana della Cultura 2022.

Il percorso espositivo, ideato da Stefano Veneruso,
nipote del compianto attore napoletano, raccoglie
ed espone una emozionante carrellata di ricordi
che, attraverso oggetti personali e opere d'arte,
raccontano la poetica, le passioni, i successi e la
vita di Massimo Troisi.

49 artisti affermati e giovani talenti hanno realizzato 66 opere che saranno esposte dal 20
ottobre 2022 al 6 gennaio 2023 nel suggestivo edificio cinquecentesco. Tra gli oggetti
appartenuti a Troisi, alcuni dei quali divenuti veri e propri simboli, immagini iconiche del
cinema d’autore come la celebre bicicletta del film Il Postino. 

Ventotto anni dopo le riprese del capolavoro cinematografico diretto da Michael Radford
con l'assistenza alla regia dello stesso Stefano Veneruso, la magia di Massimo Troisi fa
ritorno a Procida, l’isola a cui ha donato la sua interpretazione più intensa e commovente.

PROGRAMMA del 20 ottobre, Palazzo d'Avalos, Procida

Ore 12:00, presentazione della mostra.

Saluti:

Felice Casucci - Assessore alla Semplificazione amministrativa e al Turismo della Regione
Campania
Raimondo Ambrosino - Sindaco di Procida
Pantaleone Annunziata - Presidente Scabec
Intervengono:
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Rosanna Romano - Direttore Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Regione
Campania
Leonardo Costagliola - Assessore al Turismo, alle Attività Produttive e alla Mobilità del
Comune di Procida
Agostino Riitano - Direttore Procida 2022
Stefano Veneruso - Curatore della mostra
Seguirà una visita alla mostra riservata ai giornalisti, assieme al curatore.

Ore 18:00, vernissage della mostra.

La mostra sarà aperta al pubblico. Sulla facciata di Palazzo d'Avalos ci sarà la proiezione di
un estratto del Backstage de Il Postino - Uno sguardo dentro (1994-2022), diretto e
prodotto da Veneruso, delle opere d'arte protagoniste della mostra e di alcuni testi scritti
da Massimo Troisi.

Leggi tutto l'articolo
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Giovedì 20
ottobre, alle ore
12.00, presso
Palazzo
d'Avalos, a
Procida, si terrà
la presentazione
della mostra
collettiva d'arte
contemporanea
"Il Postino dietro
le quinte. I volti
di Massimo
Troisi",
programmata e
 nanziata dalla
Regione
Campania (POC
2014-2020) e
prodotta dalla
Scabec
nell ambito del
programma di
Procida Capitale
Italiana della

Cultura 2022.

Il percorso espositivo, ideato da Stefano Veneruso, nipote del compianto
attore napoletano, raccoglie ed espone una emozionante carrellata di
ricordi che, attraverso oggetti personali e opere d'arte, raccontano la
poetica, le passioni, i successi e la vita di Massimo Troisi.

49 artisti a ermati e giovani talenti hanno realizzato 66 opere che saranno
esposte dal 20 ottobre 2022 al 6 gennaio 2023 nel suggestivo edi cio
cinquecentesco. Tra gli oggetti appartenuti a Troisi, alcuni dei quali
divenuti veri e propri simboli, immagini iconiche del cinema d autore come
la celebre bicicletta del  lm Il Postino. 

Ventotto anni dopo le riprese del capolavoro cinematogra co diretto da
Michael Radford con l'assistenza alla regia dello stesso Stefano Veneruso,
la magia di Massimo Troisi fa ritorno a Procida, l isola a cui ha donato la sua
interpretazione più intensa e commovente.

PROGRAMMA del 20 ottobre, Palazzo d'Avalos, Procida

Ore 12:00, presentazione della mostra.
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Giovedì 20 ottobre, alle ore 12.00, presso Palazzo d'Avalos, a
Procida, si terrà la presentazione della mostra collettiva d'arte
contemporanea "Il Postino dietro le quinte. I volti di Massimo
Troisi", programmata e finanziata dalla Regione Campania (POC
2014-2020) e prodotta dalla Scabec nell’ambito del programma di
Procida Capitale Italiana della Cultura 2022.
 
Il percorso espositivo, ideato da Stefano Veneruso, nipote del
compianto attore napoletano, raccoglie ed espone una
emozionante carrellata di ricordi che, attraverso oggetti personali
e opere d'arte, raccontano la poetica, le passioni, i successi e la vita
di Massimo Troisi.
 
49 artisti affermati e giovani talenti hanno realizzato 66 opere che
saranno esposte dal 20 ottobre 2022 al 6 gennaio 2023 nel
suggestivo edificio cinquecentesco. Tra gli oggetti appartenuti a
Troisi, alcuni dei quali divenuti veri e propri simboli, immagini
iconiche del cinema d’autore come la celebre bicicletta del film Il
Postino. 
 
Ventotto anni dopo le riprese del capolavoro cinematografico
diretto da Michael Radford con l'assistenza alla regia dello stesso
Stefano Veneruso, la magia di Massimo Troisi fa ritorno a Procida,
l’isola a cui ha donato la sua interpretazione più intensa e
commovente.
 
PROGRAMMA del 20 ottobre, Palazzo d'Avalos, Procida
Ore 12:00, presentazione della mostra.
Saluti:
Felice Casucci - Assessore alla Semplificazione amministrativa e al
Turismo della Regione Campania
Raimondo Ambrosino - Sindaco di Procida
Pantaleone Annunziata - Presidente Scabec
Intervengono:
 
Rosanna Romano - Direttore Generale per le Politiche Culturali e il
Turismo della Regione Campania
Leonardo Costagliola - Assessore al Turismo, alle Attività
Produttive e alla Mobilità del Comune di Procida
Agostino Riitano - Direttore Procida 2022
Stefano Veneruso - Curatore della mostra
Seguirà una visita alla mostra riservata ai giornalisti, assieme al
curatore.
 
Ore 18:00, vernissage della mostra.
 
La mostra sarà aperta al pubblico. Sulla facciata di Palazzo
d'Avalos ci sarà la proiezione di un estratto del Backstage de Il
Postino - Uno sguardo dentro (1994-2022), diretto e prodotto da
Veneruso, delle opere d'arte protagoniste della mostra e di alcuni
testi scritti da Massimo Troisi.
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Giovedì 20 ottobre, alle ore 12.00, presso Palazzo d'Avalos, a
Procida, si terrà la presentazione della mostra collettiva d'arte
contemporanea "Il Postino dietro le quinte. I volti di Massimo
Troisi", programmata e finanziata dalla Regione Campania (POC
2014-2020) e prodotta dalla Scabec nell’ambito del programma di
Procida Capitale Italiana della Cultura 2022.
 
Il percorso espositivo, ideato da Stefano Veneruso, nipote del
compianto attore napoletano, raccoglie ed espone una
emozionante carrellata di ricordi che, attraverso oggetti personali
e opere d'arte, raccontano la poetica, le passioni, i successi e la vita
di Massimo Troisi.
 
49 artisti affermati e giovani talenti hanno realizzato 66 opere che
saranno esposte dal 20 ottobre 2022 al 6 gennaio 2023 nel
suggestivo edificio cinquecentesco. Tra gli oggetti appartenuti a
Troisi, alcuni dei quali divenuti veri e propri simboli, immagini
iconiche del cinema d’autore come la celebre bicicletta del film Il
Postino. 
 
Ventotto anni dopo le riprese del capolavoro cinematografico
diretto da Michael Radford con l'assistenza alla regia dello stesso
Stefano Veneruso, la magia di Massimo Troisi fa ritorno a Procida,
l’isola a cui ha donato la sua interpretazione più intensa e
commovente.
 
PROGRAMMA del 20 ottobre, Palazzo d'Avalos, Procida
Ore 12:00, presentazione della mostra.
Saluti:
Felice Casucci - Assessore alla Semplificazione amministrativa e al
Turismo della Regione Campania
Raimondo Ambrosino - Sindaco di Procida
Pantaleone Annunziata - Presidente Scabec
Intervengono:
 
Rosanna Romano - Direttore Generale per le Politiche Culturali e il
Turismo della Regione Campania
Leonardo Costagliola - Assessore al Turismo, alle Attività
Produttive e alla Mobilità del Comune di Procida
Agostino Riitano - Direttore Procida 2022
Stefano Veneruso - Curatore della mostra
Seguirà una visita alla mostra riservata ai giornalisti, assieme al
curatore.
 
Ore 18:00, vernissage della mostra.
 
La mostra sarà aperta al pubblico. Sulla facciata di Palazzo
d'Avalos ci sarà la proiezione di un estratto del Backstage de Il
Postino - Uno sguardo dentro (1994-2022), diretto e prodotto da
Veneruso, delle opere d'arte protagoniste della mostra e di alcuni
testi scritti da Massimo Troisi.
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Eventi vicino Napoli e in Campania nel
weekend dal 18 al 20 novembre 2022

Concerti Eventi Passeggiate Sagre e feste + 2 more

18 Novembre 2022 · Staff

Tweet

© Napoli da Vivere

Tante cose da fare vicino Napoli e in Campania anche
nel prossimo weekend dal 18 al 20 novembre 2022 con
tante proposte da non perdere. Tanti eventi e alla fine
del  post  una piccola guida al le pizzer ie e al le
paninoteche da provare  
 

 

a Facebook 0 d Twitter 0 h Pinterest 0 v Email 0

Seguici

I più letti della settimana

Arriva a Caserta la grande festa
del Cioccolato Artigianale di
Choco Italia in Tour

Nel centro di Napoli torna la Festa
del buon Cioccolato artigianale

Home Eventi  Arte & Cultura Mangiare e bere Vivere a Napoli  Weekend a Napoli Scoprire Napoli

Cerca …Chi siamo Contatti e Pubblicità Segnala Eventi

1 / 9

    NAPOLIDAVIVERE.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

18-11-2022

1
3
1
3
5
0

Pag. 193



Tanti eventi anche vicino Napoli e in tutta la Campania. Parchi e musei aperti, spettacoli dal vivo e visite

guidate e tanto altro per un weekend con tanti eventi e cose da fare. Dopo gli eventi a Napoli città vi

segnaliamo di seguito quelli nelle vicinanze e in Campania nel weekend dal 18 al 20 novembre

2022. Chiedete sempre conferma degli eventi perché alcuni potrebbero essere stati spostati o annullati.

Gli altri eventi del weekend dal 18 al 20 novembre 2022 a Napoli
e in Campania

© Napoli da Vivere

Napoli da Vivere vuole offrire ai suoi lettori un’informazione ampia e diversificata dedicata agli eventi e alle

cose da fare a Napoli e nelle vicinanze durante i weekend, Troverete per questo fine settimana, oltre a

questo, anche i seguenti post:

Le sagre e le feste in Campania nel weekend dal 18 al 20 novembre 2022

Eventi per bambini e famiglie nel weekend dal 18 al 20 novembre 2022

I migliori eventi a Napoli nel weekend dal 18 al 20 novembre 2022

Cosa fare gratis a Napoli e in Campania nel weekend dal 18 al 20 novembre 2022

Le ultime notizie

Sagre e Feste in Campania: cosa
fare nel weekend dal 18 al 20
novembre 2022

Festa dell’Albero 2022 al Real
Orto botanico di Napoli

Chef Cannavacciuolo apre uno
store a Napoli con le sue
eccellenze gastronomiche

Eventi vicino Napoli e
in Campania nel
weekend dal 18 al 20
novembre 2022
18 Novembre 2022

Cosa fare gratis a
Napoli e in Campania
dal 18 al 20 novembre
2022
18 Novembre 2022
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4 visite guidate a Napoli, e nelle vicinanze, dal 18 al 20 novembre 2022

Le mostre da non perdere a Napoli e in Campania in questo weekend

Giornata speciale dedicata ai bambini al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Un giorno intero dedicato ai bambini nello splendido sito di Pietrarsa Domenica 20 novembre. Nel

bellissimo museo ci saranno delle belle attività per bambini e l’ingresso sarà gratuito fino a 14 anni non

compiuti. Per ogni adulto pagante, potranno accedere due minori di 14 anni non compiuti. Giornata

speciale a Pietrarsa

Festa della Castagna a Sant’Eustachio di Montoro, nell’avellinese (AV)

Nella Frazione San Eustachio di Montoro in provincia di Avellino ritorna l’attesa la “Festa della Castagna”.

A Montoro ci sarà dal 19 al 20 novembre 2022 la bella “Festa della Castagna”, un evento che ci consentirà

di provare tante bontà a base di castagne, e non solo. La festa della Castagna

Mercatini di Natale nello splendido Castello dell’Ettore nel Borgo di Apice Vecchia

Nell’incantevole Borgo di Apice Vecchia, in provincia di Benevento, si terrà la IV edizione dei Mercatini di

Natale nello splendido Castello dell’Ettore, nei weekend del 19-20-26-27 novembre e poi in quelli del 3-4-8-

10-11 e 17-18 dicembre 2022. Mercatini di Natale al Castello dell’Ettore

A Procida “Il Postino dietro le quinte” una bella mostra gratuita su Massimo Troisi 

Fino a venerdì 6 gennaio 2023 a Procida nel Complesso monumentale di Palazzo d’Avalos una bella

mostra con 66 opere d’arte contemporanea realizzate da 49 artisti affermati ma anche oggetti personali

appartenuti al grande attore come la bicicletta del”Postino” “Il Postino dietro le quinte

Gli eventi da non perdere in Campania nel weekend dal 18 al
20 novembre 2022

Lina Sastri in scena al
Teatro Diana di
Napoli con “Eduardo
mio”
17 Novembre 2022

Le migliori cose da
fare e gli eventi a
Napoli nel weekend
dal 18 al 20 novembre
2022
17 Novembre 2022

4 visite guidate a
Napoli: cosa fare nel
weekend dal 18 al 20
novembre 2022
17 Novembre 2022

Nel centro di Napoli
torna la Festa del
buon Cioccolato
artigianale
16 Novembre 2022
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Ph Facebook Scabec

A Mugnano un giro sulla pista di pattinaggio più grande del Centro/Sud d’Italia che prima era a

Disneyland

Fino ad aprile 2023 presso il Centro Commerciale Mugnano ci sarà la pista di pattinaggio più grande del

Centro/Sud d’Italia, presente già nel Parco giochi di Disneyland Paris. La pista di pattinaggio

Domeniche dell’Olio a Cerreto Sannita

Domenica 20 novembre e in tutte le  quattro domeniche del mese di novembre 2022 a Cerreto Sannita, in

provincia di Benevento si terrà l’evento Le Domeniche dell’Olio. Previste visite guidate ai frantoi locali stand

per le degustazioni e tanto altro Domeniche dell’Olio  

Visite al Teatro Antico di Ercolano con uno percorso sotterraneo 

Ripartono le visite allo straordinario teatro antico di Ercolano con un affascinate percorso sotterraneo a

oltre 20 metri di profondità. Visite accompagnate a soli 5 euro. Il teatro fu il primo monumento ad essere

scoperto nel periodo borbonico prossima 19 novembre  Teatro Antico di Ercolano

A CasalVelino Brumalia la bella festa del Vino

Nelle serate dal 18 al 20 novembre nel borgo di Casal Velino si celebra il vino con le Brumalia: tre serate di

festa all’insegna del vino e della buona tavola, rievocando le antiche festività romane, in onore di Bacco e

Cerere, divinità delle messi e del vino. Non mancherà la buona musica di sera con 18 Novembre: Angelo

Loia e a seguire dj set Astro – 19 novembre: Tarantanobes – 20 novembre: Pina Speranza & Cilento

Tarant Maggiori informazioni 

4 / 9

    NAPOLIDAVIVERE.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

18-11-2022

1
3
1
3
5
0

Pag. 196



Novello e Castagne a Torrecuso

Nei giorni dal 18 al 20 Novembre torna l’appuntamento autunnale di Novello e Castagne, evento

organizzato dal Forum dei Giovani di Torrecuso e giunto alla sua VI edizione. Non mancheranno tanti piatti

tipici che il Sannio riesce ad offrire ma anche tanta buona musica. Forum dei giovani.  3271339629

Torrecuso (BN) Maggiori informazioni 

La Millenaria Fiera di Santa Caterina a Montecalvo Irpino

Nei giorni 19 e 20 novembre il Comune di Montecalvo Irpino e la Pro Loco Montecalvo APS organizzano

una nuova sagra. La sagra del pellegrino, nell’ambito della Millenaria Fiera di Santa Caterina Montecalvo

2022. L’evento si svolgerà in Piazza Leone XIII, sabato 19 e domenica 20 novembre 2022 dalle ore 20 e ci

sarà tanta buona enogastronomia e tradizione montecalvese nella Millenaria Fiera di Santa Caterina

Montecalvo. Da non perdere, oltre alla storica fiera mercato, il nuovissimo evento gastronomico della

Sagra del Pellegrino con tanta animazione per i più piccoli, una serata musicale e un evento all’insegna

delle risate. Domenica 20 ci sarà PEPPE IODICE in Piazza Leone XIII alle ore 21.00 con un grande

spettacolo gratuito. Fiera di Santa Caterina 

Puteoli Sacra By Night: le aperivisite di notte al Rione Terra
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Oltre alle visite quotidiane ogni Venerdi’ e Sabato, dalle 18 alle 20 ci saranno delle aperivisite serali nel

percorso di visita di Puteoli Sacra nel Rione Terra Puteoli Sacra By Night

La funivia del Monte Faito: in 7 minuti dal mare alla montagna

Sono riprese le corse della straordinaria Funivia del Faito, che in 7 minuti ci portano dal mare ai boschi del

Monte Faito tra panorami straordinari. Funivia del Faito

Foto facebook Puteoli Sacra

Visite guidate al percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra

Riapre alle visite la Puteoli romana ben conservata sotto il Rione Terra. Un percorso coinvolgente e da non

perdere La Puteoli romana

Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate, tour e eventi 

Da questa estate il Macellum di Pozzuoli, (il Tempio di Serapide) e la Piscina Mirabilis di Bacoli saranno

visitabili grazie a due partner privati. Tempio Serapide e Piscina Mirabilis

Classifica 50 Top Pizza 2022: anche quest’anno le migliori pizzerie d’Italia sono a Napoli e in Campania

Anche la nuova edizione del 2022 di 50 Top pizza, la guida on line delle migliori pizzerie in Italia curata da

Luciano Pignataro, Barbara Guerra e Albert Sapere, premia  le  p izzer ie  d i  Napol i  e  de l la

Campania Classifica 50 Top Pizza 2022 

I grandi vini della Campania premiati al Vinitaly 2022

I grandi e ottimi vini campani protagonisti al VinItaly con oltre 220 aziende e tanti straordinari vini : Nel

post scaricabile la grande guida-catalogo dei vini della Campania. I grandi vini della Campania

6 / 9

    NAPOLIDAVIVERE.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

18-11-2022

1
3
1
3
5
0

Pag. 198



Visita a Gesualdo in Irpinia tra i borghi più belli d’Italia Visite guidate contattando la Pro-

loco. Gesualdo tra i borghi più belli d’Italia

Gli 11 straordinari sentieri per conoscere ed esplorare il Parco Nazionale del Vesuvio –I sentieri del

Vesuvio (alcuni chiusi dopo il maltempo)

Aperto gratuitamente il sentiero n 4 del Parco del Vesuvio “Attraverso La Riserva Tirone” – sentiero

n 4 del Parco del Vesuvio

Parco Nazionale del Vesuvio: apre gratis il sentiero n. 11 “La Pineta di Terzigno” – “La Pineta di

Terzigno”

Parco Archeologico di Ercolano: apre la Casa della Gemma, un luogo straordinario –la Casa della

Gemma

“La casa del giorno”: visite straordinarie a Pompei alle Domus non accessibili –visite straordinarie

a Pompei

Riapre il parco di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano tra più belli del Miglio d’Oro, Riapre il parco di

Villa Bruno

Nel parco archeologico di Velia scoperte le armi della prima battaglia navale della storia –Parco di

Velia

Piantati migliaia di nuovi alberi nel Parco Nazionale del Vesuvio –. piantati3700 nuovi alberi

Le mostre e i luoghi di cultura da non perdere vicino a Napoli
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© Napoli da Vivere 2022

Pompei tra storia, archeologia e mito: quello che c’è da conoscere prima di andarci – Pompei tra

storia, archeologia e mito

A Procida “Il Postino dietro le quinte” una bella mostra gratuita su Massimo Troisi  “Il Postino dietro

le quinte

Nei depositi della Reggia di Caserta trovata una scultura del Sanmartino, l’autore del Cristo Velato

– La scultura del Real Infante Carlo Tito

La stanza degli schiavi: l’ultima scoperta negli scavi di Pompei – a Civita Giuliana La stanza degli

schiavi

Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate, tour e eventi

–. Tempio Serapide e Piscina Mirabilis

L’Antiquarium di Pompei riapre al pubblico completamente ristrutturato –L’Antiquarium di Pompei

A Positano riapre al pubblico il Museo Archeologico Romano. Una grande villa romana del I

secolodC 

Visite al Teatro Antico di Ercolano con uno percorso sotterraneo a oltre 20 metri di profondità in

genere il sabato Teatro Antico di Ercolano

Grazia e bellezza a Pompei: in mostra i gioielli e i trucchi del mondo antico – una mostra sugli
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ornamenti antichi Venustas. Grazia e bellezza a Pompei

Il Museo Correale di Terranova di Sorrento: il più bel Museo di provincia italiano – Il Museo Correale

di Terranova di Sorrento

Al Parco Archeologico di Ercolano le visite ai cantieri di restauro – “Close-Up cantieri”in cui i

visitatori potranno entrare nei cantieri di restauro  Parco Archeologico di Ercolano

Il nuovo Museo Archeologico di Stabiae nella Reggia di Quisisana a Castellamare – il Museo

Archeologico di Stabiae

Uno straordinario percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra – visite

guidate La Puteoli romana

Il Museo Archeologico Georges Vallet si visita gratis in costiera Sorrentina – Il Museo Archeologico

Vallet

Villa Arianna e Villa San Marco, le antiche domus di Stabiae: visite gratuite – le antiche Domus di

Stabiae

Ritrovata la Grotta di Eolo nel Parco della Reggia di Caserta con 300 parti di statue e reperti –la

Grotta di Eolo nel Parco della Reggia di Caserta  

Il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio per la biodiversità e la natura del vulcano – Inaugurato il

Museo del Parco Nazionale del Vesuvio  a Boscoreale Museo del Vesuvio

Foto Facebook: Antonino Cannavacciuolo

Ristoranti e pizzerie aperti vicino Napoli o in Campania normalmente e per l’asporto. Scopriamone

qualcuno assieme. Ma non dimenticate le tante sagre di questa settimana che troverete sullo speciale

post dedicato alle feste e alle sagre del weekend.

A Vico Equense – Laqua Countryside: Antonino Cannavacciuolo apre il suo primo ristorante al sud

A Cercola – il Salotto Carnarius il locale elegante che dall’esperienza di 4 generazioni di allevatori

A Caserta – La Pizzeria Pharina vince il Pizza Expo per la seconda volta a pochi munuti dalla Reggia

A Sorrento La Storica Pizzeria Trianon in Piazza Angelina Lauro a Sorrento

A Casoria Pizzeria Diametro 3.0: materie prime regionali ed impasti lievitati per più di 24h per una

nuova dimensione di pizza

A Caserta Pharina: pizza, giardino e area kids a 5 minuti dalla Reggia di Caserta

A Acerra Hamburgeria Braceria Renella: dal 1985 la tradizione e passione della carne

A Villaricca Apre Carbona’, la prima Osteria Romana in Campania

A Marano La Braceria a Marano: dal 1997 panini spaziali

Ad Arcofelice Bellavia, la pasticceria della tradizione e il concept Don Cake aprono ad Arcofelice

A Frattamaggiore Che Macello Tekewè! L’Hamburgeria apre una nuova sede

Dove mangiare vicino Napoli o in Campania tanto buon cibo
della nostra terra
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