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Atteso un milione di visitatori
Procida capitale della Cultura:
150 eventi, si parte il 22 gennaio
di Natascia Festa
a pagina 8

l k()CI l ): ' CAPITALE DELLA CULTURA

Trasporti gratis e un milione di visitatori
L'isola si prepara a un anno internazionale
Si parte il 22 gennaio con otto ore di spettacoli; 150 eventi in programma, artisti da 45 paesi

di Natascia Festa

Solo 3,7 chilometri quadrati
«sputati» dal vulcano nel Golfo
di Napoli sono già un caso in-
ternazionale: Procida capitale
della Cultura 2022 presenta il
suo programma preceduta da
una reputazione mediatica ine-
dita che premia il titolo ideato
nel 2014 dal ministro Dario
F'ranceschini: il National Geo-
graphic l'ha inserita nelle 25
mete da visitare l'anno prossi-
mo, il New York Times ha man-
dato un inviato e la Nutella le
ha dedicato un barattolo. La
previsione è che arrivino sul-
l'isola almeno un milione di
persone.

Taglio del nastro i122 genna-
io con otto ore di spettacoli dal-
le 12 alle 20, E il catalogo è que-
sto: 150 eventi in 330 giorni,
350 artisti, 45 Paesi del mondo
coinvolti, 44 progetti culturali
di cui 34 originali, attivismo di
2000 cittadini, rigenerazione di
7 luoghi simbolo. Cinque le se-
zioni: Procida inventa, Procida
ispira, Procida include, Proci-
da impara, Procida innova.
Rosanna Romano, direttore ge-
nerale per le politiche culturali
e il turismo della Regione, rin-
grazia la cabina di regia al fian-
co di Agostino .Riltano che fir-
ma il dossier e rivendica la lun-
gimiranza del tema scelto:
«L'isola che non isola perché la
cultu.rai è relazione e legame,
co-creazione e partecipazione.
Ci siamo distinti per aver pun-
tato su: responsabilità, non è
sufficiente agire, è necessaria
la consat Ievofezza delle ricadu-

te; cooperazione, collante ge-
nera tivo di valori e scambi; eco-
nomia del dono, dinamica cir-
colare del. Ilare e ricevere»,

li governatore Vincenzo De
Luca ha decuplicato il milione
iniziale del Mic con un investi-
mento regionale di oltre io mi-
lioni di cirro Ili curi 8.730.412,63
sul programma, E si riserva una
sorpresa: «Due eventi interna-
zionali, uno in apertura e uno
in chiusura, ma sui nomi man-
teniamo la suspense». Un fi-
nanziamento a parte di un mi-
lione e mezzo iniziali va a Pa-
lazzo d'Avalos che ,intanto si
sfarina nel mare: «E un inter-
vento strutturale strategico —
dice il sindaco Dino Ambrosino
- che rimarrà come eredità del-
l'anno da capitale, la cultura
che stratifica sviluppo è la chia-
ve che abbiamo scelto. Con
Ischia e Campi Flegrei abbiamo
creato una rete istituzionale
che ha vinto».
Vedremo dunque: opere.liri-

che su una zattera in mezzo al
mare con scenografia naturale i
porticcioli di Corr-icella e
iolella (Oper(A)mare3 e 2 u-
gno a cura di José Luis Basso,
direttore del coro ciel San Car-
lo); Pier Paolo Polcari degli. Al-
mamegre'tta con I1 suono del
tempo (maggio) traduce in me-
lodie i dati della stazione mete-
orologica con installazioni so-
nore nei pressi dei fari. Tre mo-
stre principali: SprigionARTI
(maggio-dicembre) a Palazzo
d'Avalos con opere site-specific
di Jan Fabre, Andrea Anastasio,
Francesco Arena, Foma Fanta-
sma; Abitare metafisico (otto--
bre-dicembre) di Minimo Jodi-
ce, Una Sola Moltitudine di An-

tonio Biasiucci (giugno-set-
tembre) memorie del carcere
attraverso suppellettili e indu-
menti; I Greci prima dei Greci
(giugno -settembre), in colla-
borazione con Mann, Parco Ar-
cheologico dei Campi Flegrei e
Museo Civico di Procida: un
battello ad hoc porterà i visita-
tori dall'isola alla terra ferma.
H passato ma anche il futuro

con la Biennale dei Giovani Ar-
tisti dell'Europa e del Mediterr-
raneo (con i progetti The Ten-
ding of the Otherwise apríle-
settembre) che coinvolge 3o ta-
lenti con varie residenze,

Altre terre s'affacceranno su
Procida con la loro musica gra-
zie a Echi delle distanze (mag-
gio-settembre) che coinvolge
musicisti provenienti da isole
di tutto il mondo, dal Madaga-
scar a Taiwan, da Creta a Papua
Nuova Guinea. C'è poi il proget-
to Amìh (ottobre e novembre):
15 musicisti provenienti da di-
versi Paesi si riuniscono per
sviluppare un linguaggio co-
mune, dando vita a uno spetta-
colo ispirato all'isola e ai suoi
silenzi.
E torna Ii Vento del Cinema

(2-5 giugno) ideato da Enrico
Ghezzi con Gabriele Mainetti,
Mario Martone, Alice R.olrwa-
cher, Carlo Verdone, Paolo Virzì
e Marco Bellocchio,

I cittadini, ben r8o di tutte le
età, diventano libri parlanti in
22 siti dell'isola con Happening
of Human Books (maggio - set-
tembre) grazie al regista Ar-
mando Punzo della Compagnia
della Fortezza che assegna a
ciascuno una pagina de i.'ïrn
mortale di Borges, proprio sul

tema dell'isolamento, del viag-
gio..

Tra le altre iniziative La flot-
ta di carta (aprile): migliaia di
barche-origami realizzati dagli
studenti in una flotta guidata
dall'artista tedesco .Franik Bölter
che navigherà su una barca di
carta di trenta piedi. «Procida -
continua De Luca - è un simbo-
lo per promuovere memoria e
futuro. Abbiamo fatto prevale-
re idee e poesia contro altre lo-
giche lobbistiche» . E poi: «In
questo momento è Panna la ca-
pitale della cultura e non mi
pare ci siano state grandi rica-
dute, noi dobbiamo fare di pii"
In un tempo aspro di volgarità e
oppressione Procida è altro,
parla di accoglienza nel Medi-
terraneo». Poesia sì, ma Cali-
ci-te la prosa, dice, ovvero l'or-
ganizzazione: «La Regione in-
veste oltre 3 milioni per tra-
sporti e altrettanti per la sanità.
Mezzi pubblici gratuiti dal pri-
mo aprile al 30 ottobre e nove
nuovi autobus elettrici; è stato
poi realizzato un piano per inn
plementare il trasporto ina
mo; con l'Asl Napoli2 at'Oiau o
programmato 111.1 intervento

strutturale nell'ospedale di
Procida, acquistato un gom-
mone-ambulanza e un Girone
per il trasporto di sangue e de-
fibrillatori dimezzando i tempi
per garantire soccorso, Sorve-
gliamo sull'epidemia e invitia-
mo tutti a vaccinarsi, non vor-
remmo che il Covicì bruciasse
questa grande occasione per la
Campania».

Cerimonia finale il 22 dicem-
bre 2022 con passaggio di con-
segne a llergam.o e Brescia.
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Rassegne

• Al
programma
vanno aggiunte
le rassegne già
esistenti che
offrono
un'edizione
dedicata al
2022: Procida
Racconta (8-12
giugno,
direzione di
Chiara
Gamberale, con
il premio
Strega 2021
Emanuele
Trevi, Giulia
Caminito,
Paolo Noni,
Gavin Francis,
Donatella Di
Pietrantonio e
Fabio
Genovesi).

• Artecinema
(1-3 luglio) con
documentari
su Banksy, Jan
Fabre, Pablo
Picasso, Marina
Abramovìc e
Renzo Piano).

• Eruzioni
Festival (luglio),
II mondo
salvato dai
ragazzini
(gennaio e
aprile).

• II Premio
Isola di Procida
- Eisa Morante
(settembre).
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Jan Fabre
Artista per l'ex
carcere

Mimmo »dice
lI fotografo
espone sull'isola

Alice
Rohrwacher
Trai protagonisti

R
i
t
a
g
l
i
o
 

s
t
a
m
p
a
 

a
d
 
u
s
o
 

I ivlw irti gratis cunnuhunod:l~l- Luuri
1 l'1 ,l:l Si prepara '.l un Illlll) LLILI:'1l4 Ll1)!].Ill,

\ixSy,lc,iAit
,ir,(VJyrl:raiiliiii~ , .i

lré L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

0
3
1
3
6
1

Quotidiano

Compagnia della Fortezza


