
U
na vera e propria
opera d'arte incu-
neata nel sotto-
suolo, che dà la
sensazione di
camminare in un

museo in movimento. È questa
l’esperienza che si vive visitando
le Stazioni dell’Arte della metro
di Napoli, fiore all’occhiello dei
trasporti partenopei. 
Le Stazioni dell’Arte contano 15
fermate progettate e realizzate
con raffinata bellezza da archi-
tetti e artisti di fama internazio-
nale: queste ospitano più di 200
opere d’arte contemporanea e
rappresentano un vero e proprio
museo suburbano, pronto ad es-
sere visitato tra un viaggio e l’al-
tro - mentre si raggiunge la desti-
nazione desiderata. 
È un’esperienza che vale più del
prezzo di una corsa, ed è anche il
complemento ideale a un itinera-
rio di superficie che suggerisca
cosa fare a Napoli tra arte, storia,
caffè e pizze a portafoglio.
Celebrata anche dal Daily Tele-
graph e dalla CNN, la stazione
più nota e suggestiva è sicura-
mente Toledo, il cui progetto vede
la firma dell’architetto Oscar Tu-
squets Blanca, che ha coinvolto
non solo il sottosuolo, ma anche
la superficie, rinnovando tutta
l’area che circonda una delle vie
più belle di Napoli. Il fascino di
questa stazione è dovuto all’az-
zurro intenso dei mosaici che ri-
vestono soprattutto le pareti del
livello più interrato, un azzurro
che si accentua quanto più si
scende fino a diventare blu alla
punta del Crater de luz, un cono
mosaicato che attraversa tutti i
livelli della stazione corredato da
luci a led dei colori del cielo.
Non meno affascinante è la sta-
zione Dante, firmata da Gae Au-
lenti, sulle cui pareti sono im-
pressi i versi del Convivio, sanciti
con tubi di neon a luce bianca per
opera dell’artista concettuale Jo-
seph Kosuth. Università, nel suo
stile casual come quello dei suoi
passeggeri, è la stazione che rac-
conta la contemporaneità del di-
gitale, scagliando i passanti in
mezzo alle parole che negli ultimi
decenni si sono fatte spazio nei
vocabolari di lingua italiana:
software, feedback, pen drive e
tantissime altre scritte in verde e
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Un’opera d’arte incuneata nel sottosuolo

Le Stazioni dell’Arte contano 15
fermate progettate e realizzate con

raffinata bellezza da architetti e artisti
di fama internazionale: queste ospitano
più di 200 opere d’arte contemporanea e
rappresentano un vero e proprio museo
suburbano, pronto ad essere visitato tra

un viaggio e l’altro - mentre
si raggiunge la destinazione desiderata. 



matico di luce cangiante. 
La chiusura dei cantieri restituisce alla città un
nuovo snodo tenuto “allacciato” per troppo tempo a
causa numerosi resti archeologici rinvenuti; tra i te-
sori scoperti ci sono un porticato ellenistico dell'età
Flavia, il Gymnasium, tempio dei giochi isolimpici
voluti dall'imperatore Augusto nel 2 d.C, e un nu-
mero imprecisato di tombe, scheletri e statue oltre a
incisioni nel marmo. I resti saranno visitabili e visi-
bili dalla piazza grazie al vetro trasparente della cu-
pola. «Al fine di preservare il tempio», ha spiegato
l'architetto Fuksas, «è stata ideata una struttura
geodetica a bolle con una cornice triangolare in ac-
ciaio e vetro per far entrare la luce naturale diretta.
Il vetro consente la leggibilità visiva e la continuità
dall'esterno verso l'interno, conferendo anche un

tocco di leggerezza al volume al centro della piazza.
Il primo livello seminterrato ospita il tempio».
Celebrati recentemente dall'emittente greca "Alma
Radio", questi piccoli grandi gioielli incastonati nel
terreno, che ospitano ogni anno milioni di passeg-
geri, contribuiscono a rendere la città di Napoli an-
cora più iconica e suggestiva. Nel riconoscimento -
che ha infatti stilato una classifica delle stazioni
metro più belle ed "impressionanti" al mondo, inse-
rendo quelle partenopee al quarto posto per le sue
opere d'arte sotterranee - si legge: "Nei sotterranei
di Napoli troverai una delle migliori gallerie d'arte
in Italia. Il progetto di rinnovamento della metropo-
litana ha incluso il contributo di 90 artisti locali e in-
ternazionali che hanno adornato i centri della rete
di trasporto con le loro opere".
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E di vetro è composta anche la magnifica cupola della fermata Duomo,
nel cuore pulsante della città, dove l'architetto Massimiliano Fuksas e la
moglie Doriana Mandrelli hanno firmato il progetto. La discesa dal piano
verso i binari è paragonabile alla passeggiata di un astronauta che vede

la Terra dalla luna e osserva le fasi del giorno che si susseguono.

.

in rosa sulle pareti rivestite in ce-
ramica e ornate da disegni caleido-
scopici.
La stazione Salvator Rosa è invece
un’autentica fusion art gallery tra
antichità e architettura moderna.
L’eclettico complesso è infatti com-
posto da un parco in superficie nel
quale convivono i resti di un ponte
romano e una cappella neoclassica
per poi cedere il passo, quando più
ci si addentra, all’architettura fu-
turistica, coi marmi dorati all’in-
gresso e l’acciaio dei tunnel alle
scale mobili sotterranee.
Sempre scale mobili ma sospese,
sono protagoniste della stazione
Garibaldi, progettata dall’archi-
tetto francese Dominique Per-
rault, che ha fatto della frase “la
luce in fondo al tunnel” la sua
musa ispiratrice, essendo Gari-
baldi una delle stazioni più lumi-
nose di tutto il complesso metropo-
litano partenopeo: a conferire lu-

centezza il sole che riflette attra-
verso le pareti in vetro, che alle 12
d’estate raggiungere quasi la ban-
china, a 40 metri sotto il livello del
suolo.
E di vetro è composta anche la ma-
gnifica cupola della fermata
Duomo, nel cuore pulsante della
città, dove l'architetto Massimi-
liano Fuksas e la moglie Doriana
Mandrelli hanno firmato il pro-
getto dell'avveniristica fermata
sulla linea 1. Si tratta di una cu-
pola di vetro trasparente realiz-
zata in acciaio corten; la discesa
dal piano verso i binari è parago-
nabile alla passeggiata di un
astronauta - come l'ha definita lo
stesso Fuksas - che vede la Terra
dalla luna e osserva le fasi del
giorno che si susseguono: la luce
diurna proveniente dalla cupola,
infatti, permette alla stazione di
cambiare colore, in un gioco cro-

Celebrata anche dal Daily Telegraph e dalla CNN, la stazione più nota
e suggestiva è sicuramente Toledo, il cui progetto vede la firma
dell’architetto Oscar Tusquets Blanca, che ha coinvolto non solo
il sottosuolo, ma anche la superficie, rinnovando tutta l’area

che circonda una delle vie più belle di Napoli. 
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