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PROGRAMMA
Silvio Perrella presenta:

PRESENTAZIONE

“Doppio scatto”

“Scrivere di Napoli, o meglio: scrivere Napoli, incidere direttamente nel corpo
della città le linee, gli ideogrammi, i segni che rimandano alle sue strade, alle sue
piazze, ai suoi palazzi, alle sue chiese, è un modo per stabilire tra scrittore e lettore
un patto segreto di riconoscimento. Chi scrive sulla città e nella città, infatti,
propone sempre una sua personale immagine di Napoli, che è diversa da quella
sotto gli occhi - spesso distratti - di tutti, e dunque propone una lettura, una
decifrazione diversa, invitando alla scoperta di qualcosa di nuovo, inevitabilmente.
Che è poi ciò che sempre fanno gli artisti, i poeti, gli scrittori: offrirci uno sguardo
diverso e più autentico sulla realtà. Ecco perché l’intento della rassegna «Luoghi
d’autore» è quello di mostrare «d’una Napoli forse un’altra Napoli», come scriveva
Giovanni Battista Della Porta in una delle sue commedie. Ovvero un’idea architettonica, urbanistica, sociale, culturale, e dunque politica - di città che è alla
portata di tutti ma non da tutti pensata, immaginata, praticata. Non un’utopia, ma
una proposta concreta: partire da alcuni luoghi della città più o meno conosciuti,
coi loro relativi quartieri attorno ai quali si è sedimentata una storia secolare ma
anche l’immaginario di alcuni scrittori contemporanei (tra narrativa, saggistica e
reportage), per tentare un riconoscimento nuovo, che possa aprire nuove
possibilità di rapporto tra la città e i suoi abitanti. Luoghi, cioè, in cui riconoscersi
attraverso le parole degli altri - la parola scritta - e riconoscere l’identità di una
città complessa e complicata, affascinante e contraddittoria, spesso ingabbiata in
mortificanti stereotipi, ma sempre viva e sempre disposta a raccontare le sue
storie e a cantare il suo fascinoso canto di sirena.”
(Fabrizio Coscia «curatore della rassegna»)
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