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Comunicato Stampa 
 
Un giro tra luoghi leggendari  e vecchi aneddoti : è l’itinerario scelto da Antonella 
Cilento  - scrittrice partenopea, finalista del Premio Calvino 1998 – ad apertura del ciclo di 
incontri “Nomi, cose, città ”.  
 
Appuntamento sabato 19 febbraio davanti all’entrata  dell’Accademia di Belle Arti in 
via Bellini. 
  
L’autrice, tra gli altri, di Asino chi legge e Isole senza mare, condurrà i partecipanti alla 
passeggiata proposta dall’Agenzia Informale di Sviluppo Locale Aste e Nodi  e dall’artista 
Mary Cinque  in collaborazione con la curatrice Marcella Ferro , lungo le strade del centro 
storico: da via Bellini e l’entrata dell’Accademia di Belle Arti, a via Anticaglia e il teatro di 
Nerone fino a Caponapoli e via San Paolo, per giungere quindi a piazza S. Gaetano e 
piazza San Domenico, dove i passeggiatori potranno ristorarsi con un rilassante tea-time 
offerto da “Qualcosa da te”, il negozio dedicato alla cultura del te a Napoli. 
   
Ogni incontro, a cui è richiesta la partecipazione  attiva  degli intervenuti, con le proprie 
storie personali e i ricordi da intrecciare con i racconti e le immagini scelte dai 5 Ciceroni 
che animeranno Nomi, cose e città, sarà immortalato dal genio artistico di Mary Cinque e 
del fotoreporter Daniele Veneri . 

Ogni partecipante sarà dotato di un taccuino  su cui tracciare le proprie sensazioni o 
segnare appunti: impressioni  di viaggio da fermare nella memoria e che Mary Cinque e 
Marcella Ferro raccoglieranno per realizzare, in futuro, un’esposizione. 

Le cinque passeggiate saranno seguite dall’obiettiv o di Fabrizio Vatieri, giovane 
fotografo partenopeo, che realizzerà dei videoclip degli incontri.  

 

 

 



       

è... 

5 incontri , ogni sabato, a partire dal 19 febbraio, come rito collettivo e pratica estetica: è 
Nomi, cose e città  l'idea curata dall'agenzia  informale di sviluppo locale Aste e nodi  con 
la direzione artistica di Mary Cinque  e Marcello Ferro . 

5 passeggiate , in giro per la città di Napoli, tra luoghi di culto e aneddoti personali, 
accompagnati da Ciceroni inediti  - la scrittrice Antonella Cilento, gli artisti Kaf &Cyop e 
Bianco Valente, il fotografo Luciano Ferrara, il musicista Daniele Sepe – per svelare realtà 
rimaste assopite negli sguardi di tutti i giorni.  

Un itinerario in continuo divenire tra le diverse geografie della città e tra le diverse 
nazionalità che la abitano per passeggiare, guardare, raccontare e intanto ricostruire un 
rapporto di affetto con Napoli, dove lo spettatore sia attore del processo di costruzione dei 
diversi percorsi e degli aneddoti che li accompagnano.  

Tanti nomi , tante cose , una città . 

Ogni uscita sarà immortalata dallo sguardo di Daniele Veneri , giovane fotoreporter 
partenopeo. 

 

Le uscite:  
19 febbraio, h.10 Antonella Cilento_ scrittrice_  via Bellini, entrata Accademia 

26 febbraio Kaf & Cyop h. 22 – street Artists – via sedile di porto, ang. Via Mezzocannone 

5 marzo, h. 10 Bianco Valente – visual Artists – piazza Miraglia, entrata Policlinico 

12 marzo, h 10 Luciano Ferrara – fotografo – corso Vittorio Emanuele, fermata Funicolare 
Centrale 

19 marzo h. 10 Daniele Sepe - musicista - piazzetta olivella, metropolitana di Montesanto 
      

La partecipazione alle passeggiate, previa prenotaz ione all'indirizzo mail 
scenaripossibili@gmail.com, è gratuita. 

 

Per maggiori info: www. nomicosecittà.org 



 
 _info &BIO_ 
 
ASTE E NODI: È un gruppo di giovani studenti e ricercatori in diversi ambiti e con diverse provenienze 
geografiche che hanno come obiettivo quello di costruire una rete di intelligenze e di competenze, che si 
occupi del territorio, della sua salvaguardia e del suo sviluppo in maniera integrata. Si ispirano ai principi 
fondamentali della Carta Costituzionale europea, al trattato di riforma di Lisbona e ai valori della Costituzione 
Italiana. Hanno a cuore i temi della sostenibilità e dello sviluppo equo, dell’ecologia e della giustizia, della 
democrazia e della cittadinanza.  
 
Antonella Cilento  è nata nel 1970 a Napoli dove vive e insegna scrittura creativa dal 1993. Nel 1998 è stata 
finalista del Premio Calvino e ha vinto il Premio Pier Vittorio Tondelli nel 1999. Ha scritto numerosi testi per il 
teatro, racconti su riviste e antologie e il libro di racconti Il cielo capovolto. 
 
Bianco-Valente:  (Giovanna Bianco e Pino Valente), coppia nell’arte e nella vita dai primi anni novanta, 
lavorano prevalentemente con i nuovi media (video, videoinstallazioni ambientali, installazioni). La loro 
ricerca si rivolge all’indagine di temi che pongono in rapporto arte e scienza: il corpo umano nella sua totalità 
(la dialettica tra mentale-immateriale e corporeo-biologico-molecolare), la percezione umana e le categorie 
dello spazio e del tempo, i processi della memoria.  
 
KAF&CYOP : sono una coppia di writer partenopei. Autori di una vera e propria guerriglia creativa urbana, 
hanno tappezzato la città delle loro opere, animate da esseri antropomorfi e dal ricorso al linguaggio del 
marketing e della pubblicità utilizzato in maniera dissacrante al fine di colpire, attraverso le sue armi, la 
società in cui viviamo. 
Luciano Ferrara  è una presenza costante a Napoli raccontando, da oltre trent’anni, una città lontana dalla 
retorica dei luoghi comuni. La sua è una fotografia elegante che non cerca l’effetto spettacolare che 
documenta, invece, instancabilmente il costante mutamento della città ed in particolare dei suoi quartieri più 
degradati.  
 
Daniele Sepe nasce a Napoli nel 1960. A soli sedici anni, nel 1976 partecipa allo storico disco “Tammurriata 
dell’Alfasud” dei Zezi, gruppo operaio di Pomigliano d’Arco. Si diploma in flauto al Conservatorio “San Pietro 
a Majella” di Napoli. Dopo alcuni anni di esperienza prima come come flautista classico, poi come 
sassofonista turnista, nel 1990 realizza il suo primo album autoprodotto: Malamusica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per ulteriori informazioni www.nomicosecitta.org 
scenaripossibili@gmail.com  
michela aprea 346.73.81.210 
mary cinque 320.70.62.099 
marcella ferro 329.10.17.656 


