LE STAZIONI DELL’ARTE
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La realizzazione delle stazioni dell’arte,
affidata ad architetti di fama internazionale, ha
permesso di riqualificare vaste aree del tessuto
urbano.
Con le nuove stazioni della metropolitana gli
ambienti di transito, i cosiddetti “non luoghi”
del pubblico trasporto, diventano scenografia
di un’operazione culturale di vasto respiro che
vede protagonisti i maggiori nomi dell’arte
contemporanea.
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Il progetto di Municipio a lavori ultimati comprenderà in un unico nodo
di interscambio le stazioni delle Linee 1 e 6 della metropolitana. Una
vasta area di transito che ingloberà e metterà in mostra le eccezionali
testimonianze archeologiche venute alla luce in occasione dei lavori
di scavo. Il dialogo delle architetture moderne con le preesistenze
storiche costituisce il filo conduttore del progetto dei due architetti
portoghesi, caratterizzato dalla purezza delle linee e dalla cura sapiente
per le finiture in pietra lavica e intonaco bianco, nelle cui geometrie
rivive la lezione dei grandi maestri del movimento moderno.
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The construction of the art stations by
internationally-renowned architects has brought
about the transformation of vast areas of the
urban landscape.
The new metro stations have turned the transit
areas, or “dead areas” of public transport, into
the setting for an ambitious cultural project with
the major names in contemporary art playing a
starring role.
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Àlvaro Siza - Eduardo Souto de Moura 2015

When work is complete, the Municipio project will bring metro lines
1 and 6 together in one large transport hub. This large transit area will
incorporate and showcase the exceptional archaeological finds unearthed
during the excavation work for the station. The dialogue between modern
architecture and existing historical structures is the guiding theme of
the project by the two Portuguese architects, featuring clean lines and
skilful attention to finishings in lava stone and white plaster, in which the
lessons of the great masters of the Modern movement are reflected in its
geometric lines.

Nella sua rappresentazione del golfo di Napoli Rovner sembra aver azzerato le
stratificazioni storiche dell’uomo, restituendoci la potenza primordiale di un paesaggio
fuori dal tempo, nel quale si muove una moltitudine di piccole ombre umane. Sono
immagini riprese a Napoli e nei suoi dintorni, ma anche a Gerusalemme e a Parigi: «Ho
cominciato fotografando Napoli e poi cancellando la sua identità: questo potrebbe
essere un golfo di qualsiasi altra parte del mondo, le persone che si vedono non hanno
volto».
In her depiction of the Gulf of Naples, Rovner seems to have erased the historical traces of
man, restoring the primordial power of a timeless landscape. In this scenario a multitude of
human shadows moves in a slow, relentless loop. These are pictures of real people and real
places taken by Rovner mainly in Naples and the surrounding area, but also in Jerusalem and
Paris: “I started by photographing Naples and then erased its identity; it could be any gulf
anywhere in the world. The people you can see have no faces”.
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(Tel Aviv, Israele, 1957)
Passaggi / Passages, 2015
videoproiezione, pastello e colore ad acqua su intonaco / video projection, pastel and
water colour on plaster
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The antiquity unveiled by the excavations begins with the ancient port
of Neapolis, continues with extraordinary remains of buildings of the
Angevine period and the outer fortifications of the castle, built under king
Alphonso V of Aragona and then the Spanish viceroys, with the towers
of the Molo and the Incoronata. The latter is already visible today on the
landing of the line 1 station.

Line 1

Gli scavi archeologici in piazza Municipio hanno riportato alla luce
l’antico porto di Neapolis, i resti dell’edilizia di età angioina e i sistemi
di difesa esterni al castello, realizzati prima da re Alfonso V di Aragona
e poi dai viceré spagnoli, come i torrioni del Molo e dell’Incoronata,
quest’ultimo già visibile nella parte della stazione aperta al pubblico.

