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remite di colori, mosaici, installazioni, sculture e fotografie, la metropolita a Napoli regala uno spettacolo
sorprendente agli amanti
dell’arte contemporanea, e
non solo. Il progetto artistico “Metro dell’Arte”, infatti, rappresenta un interessante esperimento di inserimento permanente di opere d’arte contemporanee in
contesto urbano, rendendo accessibile a
tutti la loro bellezza, al costo di un semplice biglietto. Tra scale mobili e banchine,
con l’intento di arrivare da un capo all’altro della città, i capolavori artistici perdono la loro “solennità”, e acquisiscono
un’inclinazione affabile, quasi folk.
Questo bellissimo concetto di museo
aperto rende la metropolitana di Napoli
tra le più affascinanti ed efficienti al
mondo, con una corsa ogni 5 minuti che
accompagna lo spettatore nel suo percorso
quotidiano.
La prima, tra le stazioni dell’arte, è quella
di piazza Garibaldi, che diventa un bel
biglietto da visita per i turisti che arrivano
in città con il treno.
Un percorso “futuristico” luminoso e profondo, attraversato dalle suggestive scale
mobili sospese, in vetro trasparente, che
permette alla luce del sole di arrivare a 40
metri di profondità. Sul passaggio sotterraneo si snocciolano negozi e caffè, al termine del quale ci si imbatte in una parete
a specchio con fotografie di passeggeri, a
grandezza naturale, in attesa o in movimento. Si tratta delle due installazioni di
Michelangelo Pistoletto, artista biellese,
dal titolo “Stazione”. Lo scopo è quello di
far interagire i passeggeri “veri” in transito con quelli “finti” inglobati all’interno
dell’opera.
Ugualmente alla stazione Garibaldi,
anche l’area che circonda la stazione Municipio, la più vicina al porto della città
(Molo Beverello)è stata notevolmente riqualificata. A poca distanza dall’ingresso
della metro, infatti, un piazzale ospita la
fontana del 1500 dedicata al dio Nettuno.
È un luogo ricco di testimonianze archeologiche: durante i lavori sono stati infatti
trovati resti dell’antico porto di Neapolis,
edifici di età angioina e sistemi di difesa
legati alla costruzione del Maschio Angioino. Portoghesi sono gli architetti che si
sono occupati del progetto di questa stazione: Àlvaro Siza ed Eduardo Souto de
Moura, ai quali si deve l’uso della pietra
lavica, intonaco bianco e la purezza delle
linee che caratterizza gli interni di questa
stazione. In essa inoltre è presente l’opera
dell’artista contemporanea Michal Rovner
dal nome “Passaggi”, una video installa-

La stazione Università

Il progetto artistico “Metro dell’Arte”
rappresenta un interessante
esperimento di inserimento
permanente di opere d’arte
contemporanee in contesto urbano,
rendendo accessibile a tutti la loro
bellezza al costo di un biglietto.
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La stazione Quattro Giornate

Tra scale mobili e banchine, con l’intento di arrivare da un
capo all’altro della città, i capolavori artistici perdono la loro
“solennità”, e acquisiscono un’inclinazione quasi folk.
zione che mostra riprese della città di Napoli.
Ha solo sei anni la stazione Università, la più giovane
e la più colorata di Napoli, quasi a omaggiare il periodo
giovane e spensierato della vita. Tinte accese di fucsia
e lime per i percorsi assistiti dalle sculture di acciaio e
pilastri neri, che ricordano le comunicazioni tra gli esseri umani e le sinapsi tra i neuroni del cervello.
Stazione Vanvitelli ospita i capolavori di ben otto maestri dell’arte contemporanea. Nello spettacolare atrio
c’è la divertente installazione di Giulio Paolini, dove vi
è un grande masso che sembra frantumare il recinto
trasparente nel quale è intrappolato. I due corridoi
posti lateralmente accolgono da una parte la lunga striscia di Paolini che è una sintesi di immagini appartenenti ad epoche e stili diversi, dall’altra le fotografie
delle architetture della città. Sul soffitto blu del piano
inferiore spicca la magnifica spirale in neon azzurro che
rapisce l’attenzione. Sulle pareti laterali sono poste le
due grandi stelle in acciaio che grazie al gioco dei pieni
e dei vuoti riconfigurano lo spazio della stazione.
Ai giorni dell’insurrezione che liberò Napoli dal dominio nazista, è dedicata la stazione Quattro Giornate.
Moltissime le opere presenti: nell’atrio ospita i rilievi
in bronzo e i dipinti di Nino Longobardi che si riferiscono alla Resistenza napoletana. Lungo le scale mobili che conducono alle banchine si trovano diverse
opere d’arte: le scene di caccia e i “guerrieri” e la scultura in lamiera di alluminio accartocciata. Il percorso
di risalita verso l’uscita accoglie tre grandi teche fissate
al muro con travi in ferro, un’enorme immagine fotografica di Betty Bee intrappolata in un box, un dipinto
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di Maurizio Cannavacciuolo che si chiama “Amore contro natura” ed infine le “Combattenti”, opera dedicata
alla resistenza durante le Quattro Giornate di Napoli.
L’ingresso della stazione Materdei è molto suggestivo:
completamente rivestito di mosaici e dominato da una
grande stella verde e gialla. La guglia, in acciaio e
vetro colorato che spicca sulla struttura, caratterizza
la piazza ed elargisce luminosità all’atrio della stazione, dove si alternano i toni del verde e dell’azzurro.
Sulla rampa di scale che conduce ai piani inferiori vi è
un mosaico con rilievi in ceramica: un ampio spazio
marino in cui si disperdono personaggi fantastici, un

Pulcinella con il volto dell’artista dell’opera e
scugnizzi partenopei: un tripudio di “napoletanità”.
All’interno della stazione Salvator Rosa si
trova la sorprendente “mano” di Mimmo Paladino, collocata in un tragitto che sembra riprendere i motivi fiabeschi dei racconti
Grimm e i tunnel delle scale mobili sembrano
proiettare in un’altra dimensione e confondono gli occhi per le curiose prospettive a cui
danno luogo. La stazione possiede anche una
seconda uscita a valle di via Salvator Rosa
dove vi è la scultura del Pulcinella di Lello
Esposito che con la sua solita insolente curiosità guarda dall’alto la vita della città che
scorre. Alle sue spalle vi è il palazzo dove
visse l’autore della famosa canzone “O’sole
mio”, abbellito da una serie di insegne colorate e da una coinvolgente pioggia di raggi
dorati, sempre ad opera di Mimmo Paladino.
Rosso pompeiano e pietra vesuviana per la
stazione Museo, che raccoglie le opere dell’Accademia di Belle Arti di Napoli e un calco
in bronzo della imponente Testa di cavallo
detta “Carafa”.
Potrebbe essere chiamata “la stazione della
pace”, quella di Dante, per il suo lungo mosaico “L’Universo senza bombe”. La parete
del piano inferiore, invece, è interamente impegnata da “Senza titolo” di Jannis Kounellis:
una spaziosa pannellatura di acciaio sulla
quale vi sono delle travi simili a binari che
reggono diverse paia di scarpe maschili e
femminili, un soprabito, un cappello e locomotive di trenini giocattolo.
Fiore all’occhiello di questo straordinario progetto artistico “Metro dell’Arte” è la stazione
Toledo, eletta la più bella d’Europa dalla
Cnn e dal quotidiano britannico “Daily Telegraph”.
La più suggestiva opera di questa stazione è
la “Crater de luz”, un grande cono che attraversa in profondità tutti i livelli della stazione
che ricorda le sfaccettature del mare, con differenti tonalità di blu che riempiono lo spazio
e affascinano ogni anno migliaia di passeggeri. Dello stesso artista (Robert Wilson) è
l’opera “Relative light”: migliaia di LED programmati sulla gamma cromatica degli azzurri che creano suggestive e variabili armonie luminose.
All’interno della stazione tutto ricorda la storia passata e recente di Napoli. Al primo
piano interrato si possono ammirare i resti
delle mura aragonesi che cingevano la zona
in epoca medievale, nell’atrio invece si trovano due mosaici che raffigurano rispettivamente due eventi legati al popolo partenopeo:
la realizzazione della metro (in particolare, la
bonifica dei quartieri bassi di Napoli in relazione alla ferrovia metropolitana, 1884) e una
processione guidata da San Gennaro, patrono
della città.
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La stazione Museo

La stazione Salvator Rosa

È gremita di colori, mosaici,
installazioni, sculture e fotografie:
la metropolitan a Napoli
regala uno spettacolo
sorprendente agli amanti dell’arte
contemporanea, e non solo.
Questo bellissimo concetto di
museo aperto la rende tra
le più affascinanti del mondo
e accompagna lo spettatore
nel suo percorso quotidiano.

