soave sia il vento / tranquilla sia
l’onda / ed ogni elemento / benigno
risponda / ai nostri desir
gentle be the breeze / calm be the
waves / and every element / smile in
favour / on your wishes
[wolfgang amadeus mozart,
così fan tutte, 1790]
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Così fan tutti

Introduzione / Introduction
Gianluca Del Mastro

Le Ville Vesuviane godono di una posizione privilegiata e
straordinaria con il Vesuvio da una parte, il mare dall’altra,
Napoli a pochi passi. E questa posizione, ai nostri giorni si
trova ad essere ancora più favorevole per la presenza di
grandi attrattori: il Parco Archeologico di Ercolano e Pompei
in primis, ma anche la Reggia di Portici, il Museo di Pietrarsa, il Museo Archeologico Virtuale e il Parco Nazionale del
Vesuvio. Si tratta di una localizzazione che fu strategica e
attentamente ponderata dai proprietari settecenteschi, che
addirittura godettero di uno sgravio fiscale promosso da
Ferdinando IV di Borbone, ma lo è ancora di più oggi, nel momento in cui tutta la cosiddetta buffer zone viene ad essere
fortemente rilanciata dai piani turistici e dai grandi progetti
di promozione del Ministero della Cultura.
Uno degli obiettivi primari dell’attuale Consiglio di Gestione
della Fondazione Ente Ville Vesuviane è quello di valorizzare la “grande bellezza” delle Ville, di rendere le incantevoli
strutture, diffuse su un territorio vastissimo, contenitori e
catalizzatori di eventi e mostre, momenti di riflessione collettiva, in cui la cultura si fa suono, parola, immagine.
In questo senso è benvenuta la mostra Così fan tutti, che
presenta opere di arte contemporanea dalla collezione di
Ernesto Esposito.
L’architettura e le pitture settecentesche di Villa Campolieto si fondono con le opere di grandi interpreti in un dialogo
senza soluzione di continuità, tra giochi di luci e ombre, sotto lo sguardo attento dello sterminator Vesevo.
E non è un caso che la mostra sia stata organizzata proprio
quest’anno: antico e moderno si incontrano in maniera sublime
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The Vesuvian Villas are located in an extraordinary and advantageous location, facing Vesuvius on one side and the sea
on the other, with Naples only a short distance away. Today
this location is further enhanced thanks to the presence of
great cultural and natural attractions: the Archaeological
Parks of Pompeii and Herculaneum, but also the Palace of
Portici, the Museum of Pietrarsa, the Virtual Archaeological
Museum, and the Vesuvius National Park.
The locations of the Villas were strategically chosen by their
eighteenth-century owners, who even benefited from tax
reliefs by decree of Ferdinand IV of Naples. The location of
the villas is even more strategic now, as this so-called “buffer zone” is being massively relaunched through tourism and
other large projects promoted by the Ministry of Culture.
One of the main objectives of the Management Board of
the Vesuvian Villas Foundation is to make the most of their
“grande bellezza” (great beauty). These astonishing buildings, dispersed over a vast area, have become catalysts for
events and exhibitions: places of collective reflection where
culture is translated into sounds, words and images.
In this context, I am delighted to welcome the Così fan tutti
exhibition, which displays contemporary artworks from the
collection of Ernesto Esposito.
The eighteenth-century paintings and architecture of Villa
Campolieto are entangled with the works of great artists in
a continuous dialogue, a game of light and shadows, under
the watching gaze of the “sterminator Vesevo” (Vesuvius
the exterminator).
It is no accident that this exhibition is staged this year: a sublime

nel momento in cui la Fondazione festeggia i suoi 50 anni di vita,
e, ancora di più, nel tempo in cui le Ville Vesuviane, così come
il mondo intero, vivono la loro rinascita e la loro rigenerazione
dopo il buio dell’anno pandemico.
Ringrazio innanzitutto Ernesto Esposito che ha reso disponibili non solo le opere, ma anche il suo meraviglioso entusiasmo e la sua esperienza “sul campo”. Ringrazio Lucia Anna
Iovieno e Marianna Agliottone, rispettivamente responsabile della conservazione e valorizzazione della Fondazione e
curatrice della mostra, insieme a tutto lo staff dell’Ente, sapientemente guidato dal Direttore Generale Roberto Chianese, sempre pronto e attento a seguire i passi delle molteplici attività che organizziamo insieme.
Con grande riconoscenza, infine, desidero salutare i membri
del Consiglio di Gestione, Giuseppe Angelone, Giuseppina Auricchio e Rosa Vitanza, la cui dedizione e la passione profonda
contribuiscono in maniera determinante a sostenere il percorso
di arte e di cultura che abbiamo intrapreso con la Fondazione.

encounter of antiquity and modernity at a particular time when
the Foundation celebrates 50 years of activity and, even more,
when the Vesuvian Villas, along with the rest of the world, are
experiencing rebirth after the dark period of the pandemic.
I am grateful to Ernesto Esposito who has loaned works from
his collection, along with his overwhelming enthusiasm and
his practical experience. I must also thank Lucia Anna Iovieno and Marianna Agliottone, respectively the Conservation
and Valorisation Manager of the Foundation and the Curator
of this exhibition. My thanks also go to the dedicated staff
of the Foundation, expertly guided by the General Manager
Roberto Chianese, always thorough and hard-working in the
numerous activities we organise together.
Finally, it is with great gratitude that I acknowledge the
members of the Management Board, Giuseppe Angelone,
Giuseppina Auricchio and Rosa Vitanza, whose dedication
and deep passion greatly contribute to the artistic and cultural program of the Foundation.
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Presentazione / Foreword
Lucia Anna Iovieno

Così fan tutti. Opere dalla collezione di Ernesto Esposito è la
mostra promossa e prodotta dalla Fondazione Ente Ville Vesuviane e segna il momento della sua “ripartenza”.
Nell’anno in cui festeggia i 50 anni di vita, dopo i mesi di chiusura per l’emergenza sanitaria, la Fondazione intende riaprire
i propri spazi tornando alle sue origini. Nel 1984, dopo il primo
importante restauro, Villa Campolieto si aprì infatti al pubblico ospitando la mostra di arte contemporanea Terrae Motus,
ideata dal gallerista napoletano Lucio Amelio che, coinvolgendo i maggiori artisti contemporanei, organizzò una rassegna
ideata per essere “una macchina per creare un terremoto continuo dell’anima”, dedicata alla catastrofe che aveva devastato il 23 novembre 1980 la Campania e la Basilicata.
Collegandosi idealmente a quella straordinaria esposizione,
la Fondazione espone trentacinque opere della raccolta di
Ernesto Esposito, importante e raffinato collezionista napoletano, che con Lucio Amelio ha vissuto la stessa intensa stagione artistica e quella esperienza iniziale nelle sale di Villa
Campolieto. Ernesto è un designer di fama mondiale la cui
passione profonda per l’arte, nata già negli anni Settanta, lo
ha portato a diventare amico e mecenate di artisti di prima
grandezza. La sua prestigiosa collezione, in continuo “rinnovamento”, offre l’opportunità di comprendere come si stia
evolvendo l’arte contemporanea mondiale. Negli ultimi anni
Ernesto ha indirizzato la propria attenzione verso i giovani
artisti, scegliendo personalmente le loro opere e fidandosi
del proprio istinto, circostanza che conferisce alla raccolta
un forte carattere autobiografico che non può non suscitare emozione in un attento osservatore. Il suo amore per i
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Così fan tutti. Artworks from the collection of Ernesto Esposito is
the title of the exhibition promoted and produced by the Ente
Ville Vesuviane Foundation, which marks the “restart” of cultural activities after the pandemic.
In its 50th year of activity – after months of being closed to the
public due to the health emergency – the Foundation reopens
with an event that goes back to its origins. In 1984, after the
first major restoration, Villa Campolieto opened to the public
to host the contemporary art exhibition Terrae Motus, designed
by the Neapolitan gallery owner Lucio Amelio. He involved
many major contemporary artists and organized a display devised to be “a machine that creates a never-ending earthquake
of the soul” recalling the catastrophic seismic event that devastated Campania and Basilicata on 23 November 1980.
Building an intellectual bridge back to that extraordinary exhibition, the Foundation now displays thirty-five artworks
from the collection of Ernesto Esposito, an important and
refined Neapolitan collector, who shared that intense artistic
period with Lucio Amelio, and worked with him on the Terrae
Motus exhibition in the rooms of Villa Campolieto.
Ernesto is a world-famous designer. His deep passion for art
led him to start a collection in the Seventies and since then
has led him to become a friend and patron to many artists
of great relevance. His prestigious collection is continuously
renewed and, therefore, constitutes an opportunity to understand how the world of contemporary art is currently
evolving. Lately, Ernesto has focused on young artists. He personally chooses which works to buy, relying on his instinct.
Therefore, the collection has a tangible autobiographical

viaggi, con le opere degli artisti di tutto il mondo, l’attaccamento e l’attenzione alla sua città, con i molti lavori di artisti
napoletani, traspaiono nel catalogo di quella che da poco è
la “Fondazione Ernesto Esposito”, voluta anche per garantire
una futura fruizione pubblica della sua raccolta d’arte.
La nostra frequentazione è cominciata anni fa discutendo
insieme su allestimenti di mostre; in questi confronti è sempre emerso l’occhio di chi conosce profondamente l’arte e
vuole che il pubblico ne comprenda al meglio la bellezza.
“Trascinante” è il termine che userei per definire Ernesto, il
suo lavoro, la sua collezione.
E infatti la mostra, già dal titolo, prova a coinvolgere il pubblico, dichiarandolo parte del gioco espositivo.
A questa forza trascinante abbiamo attinto per creare una
esposizione che si sviluppa nelle sale del piano nobile di Villa
Campolieto confrontandosi con la qualità spaziale dell’edificio che a sua volta dialoga con una ugualmente potente
natura circostante.
La scelta delle opere, frutto di una selezione condivisa, nasce soprattutto dalla volontà di rendere gli spazi parte integrante dell’esposizione. Lasciandoci condurre dal genius loci,
abbiamo pensato alle opere che potessero interagire con
l’architettura, esaltarla e esserne esaltate.
Così la mostra si apre con We the people di Dahn Vo (uno dei
250 elementi in cui l’artista ha scomposto la Statua della Libertà), che dialoga con le statue di Minerva e Mercurio raffigurate
negli affreschi della sala, e si chiude con la video installazione
di Candice Breitz Double Whitney (I Will Always Love You) grazie a cui Whitney Houston canta nel Salone delle Feste.
La lunga prospettiva del braccio settentrionale si chiude
con il grande arazzo del giovane artista brasiliano Alexandre Maxwell (prima opera su tela dell’artista) e le immagini
della favela interagiscono con gli arredi ottocenteschi del
“salottino dorato”. La scultura di Satoshi Hirose, Beans of
Mythology, diventa il centro della Sala degli Specchi e con la
sua forza centripeta attira a sé l’architettura e la natura che
si gode da quella sala.
L’esposizione affianca opere che coprono un lungo arco temporale, da Spazio anche più che tempo di Carol Rama del
1971, a Three Jesus di Gilbert & George del 1980, fino ai lavori, realizzati per la mostra, Venus Lapilla di Alessandra Franco
e Così fan tutti di Angelo Volpe del 2020 e che abbracciano
un’ampia area geografica, permettendo al visitatore di cogliere differenze e similitudini, reiterazioni e contrasti, creando una mappa che può, come nel Ritratto dell’Evangelista
San Matteo di Giulia Piscitelli, essere la base per una propria
personale scoperta.

character which will inevitably touch the attentive visitor. We
can see his love for travel in the works of artists from all over
the world; we can see his attachment to his city in the many
works of Neapolitan artists. These are the personal touches that emerge from the catalogue of the “Ernesto Esposito
Foundation”, newly-established institution which will ensure
the public fruition of his art collection in the years to come.
I met Ernesto two years ago, when designing the display of an
exhibition which we thoroughly discussed together; our conversations revealed his keen eye, his deep knowledge of art and
his desire of making its beauty understandable for the public. If
I had to choose one adjective to describe Ernesto, his work, and
his collection, I would call him “Enthralling”.
Indeed, from its very title, the exhibition aims to involve the
public, calling the visitor into question as part of the essential
play between exhibition and viewer. Drawing on this driving
force, the works are displayed in the rooms of the piano nobile
(first floor) of Villa Campolieto. They interact with the spatial
quality of the building, which in turn establishes a dialogue
with its powerful natural surroundings.
The selection of works presented here is the result of a collaborative effort, intended to make the building an essential
part of the exhibition. Inspired by the genius loci, we chose
those artworks which would interact with the architecture,
enhance it and be enhanced by it.
In fact, the first artwork on display is We the people by Dahn
Vo, one of the 250 pieces in which the artist has broken down
the Statue of Liberty and it prompts a dialogue with the statues of Minerva and Mercury represented in the frescoes decorating the room. The last artwork of the exhibition itinerary
is the video installation by Candice Breitz Double Whitney (I
Will Always Love You) featuring Whitney Houston singing in
the “Salone delle Feste” (Reception Hall).
The long perspective of the northern wing ends with an imposing piece by the young Brazilian artist Alexandre Maxwell, which
is the artist’s first work on canvas. The images of the favelas interact with the nineteenth-century furnishings of the “Salottino
dorato” (Golden Parlour). Similarly, Satoshi Hirose’s sculpture,
Beans of Mythology, becomes the centre of the “Sala degli specchi” (Hall of Mirrors): with its centripetal force, it draws to itself
both the architecture and the nature visible from that room.
The exhibition presents works that have been created over a
long period of time: Spazio anche più che tempo (Space even
more than time) by Carol Rama in 1971, Tree Jesus by Gilbert
& George in 1980, as well as the works created for the exhibition, Venus Lapilla by Alessandra Franco and Così fan tutti
by Angelo Volpe (both made in 2020). The displayed artworks
embrace a wide geographical area, allowing the visitor to
grasp differences and similarities, reiterations and contrasts,
creating a mental map – such as in Giulia Piscitelli’s Ritratto
dell’Evangelista San Matteo (Portrait of the Evangelist St. Matthew) – which can be the diagram for personal re-discovery.
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Così fan tutti, o il tripudio del piacere illuminato /
or the blaze of enlightened pleasure
Marianna Agliottone

Chi lo sa se Mozart si era capacitato del respiro ultramoderno
del suo Così fan tutte. Un’opera in cui la visione dell’amore e
della relazione tra sessi è spiazzante, libertina, spassosa molto più che romantica. È desiderio, piacere, cinismo. Ambiguità
che paralizza i pregiudizi morali del tempo e forse di tante altre
comunità immaginarie, come quelle di Mozart o più contemporanee di Mozart, che conoscono l’arte come luogo di liberazione degli istinti da cui la vita non può restare immune.
Di fronte a tutto questo si è immaginata questa mostra come
la messa in scena di un incontro tra un capolavoro architettonico ereditato dal passato e contemporaneità, nella quale
viene riconosciuto il “diritto di tradire” la lettura cronologica, dove però c’è un chiaro spazio emotivo di sottofondo che
nelle tredici sale del piano nobile di Villa Campolieto tiene
in successione le opere dei trentadue autori di generazioni e
aree geografiche-culturali diverse. Opere prodotte negli ultimi quindici anni, per la maggior parte. Un percorso espositivo,
sviluppato a stretto contatto con il collezionista, dove perciò
non c’è più una morale esatta in base alla quale condannare o
assolvere ma, così come nel dramma giocoso di Mozart, solo
la “necessità del core” in cui per lo stimolo visivo e sensoriale
di ogni opera è prevista una risposta-reazione da parte delle
altre opere d’arte chiamate in causa. Un connettore dinamico, uno spaccato sull’elogio di una filosofia di vita fondata sui
sentimenti (la “scuola degli amanti”), la chimica degli affetti,
sul piano del percorso espositivo non meno che su quello letterario che la mostra cita a piene mani, le smanie, lo scambio,
la dualità femminile e maschile, le nuove unioni.
La lezione dell’arte sulla libertà innalzata nel suo valore,
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Who knows if Mozart had understood the ultramodern
breath of his Così fan tutte. A work in which the vision of love
and the relationship between the sexes is unsettling, libertine, hilarious much more than romantic. They are desire,
pleasure, cynicism. An ambiguity that paralyzes the moral
prejudices of the time. And, maybe, of many more imagined
communities, such as the ones of Mozart. Or more recent
than Mozart. These communities know the Arts as the place
for freeing those instincts which life cannot escape.
With that in mind, this exhibition was imagined as the mise
en scene of the encounter between an architectural masterwork inherited from the past and the contemporary. Here
we recognize the “right to betray” the chronological order,
as there is a clear emotional background linking the works of
these 32 authors from different generations and geo-cultural
areas to form a sequence in the 13 rooms of Villa Campolieto. The displayed works were mostly made during the last 15
years. This display, designed in collaboration with the owner
of the collection, renounces every moral predicament to condemn or absolve, as in Mozart’s playful drama. There is only
the “necessità del core” (the need of the heart), and for the visual and sensory stimuli of each – work there is an art – called
into question. A dynamic connection, the image of a eulogy
for a philosophy of life based on sentiments (the “School of
Lovers”), on the chemistry of affections. This attitude emerges both from the display and from the literature – which the
exhibition cites abundantly – the restlessness, the exchange,
the duality of masculine and feminine, the new unity.
Here art elevates the value of a lesson on freedom. This

pertanto. Come nell’importante impresa scultorea e monumentale di Danh Vo che occupa il centro della sala detta
“Cannocchiale”. Un gesto poetico, concettuale, dell’artista
vietnamita, che evoca la forma completa della Statua della
Libertà ma restituendola in singoli pezzi che diventano metafora della circolazione dei valori culturali e delle riflessioni
sul significato della libertà così come esiste a livello globale
e locale. Gli orizzonti storici della collezione, invece, si delineano nella seconda sala, che è una sorta di archivio. Un dialogo tra Carol Rama, presente in questa mostra con un’opera
del 1971 dove il culto della memoria elabora e rispecchia il
suo vissuto, quello particolarmente doloroso della sua vita,
e il suo legame con il padre, l’opera di Gilbert & George del
1980 che indaga paure, ossessioni, emozioni degli individui
davanti a temi forti quali la religione, e poi Thomas Ruff, Damien Hirst, arrivando ad includere una delle acquisizioni più
recenti, l’opera di Nathaniel Mary Quinn datata 2020 che restituisce le fratture della rappresentazione nel tentativo di
esorcizzare i demoni dell’umanità.
La mostra Così fan tutti è a Villa Campolieto, a guidarla è
l’opera di Giulia Piscitelli che spinge lo spettatore verso un
viaggio nello spazio (determinato dalle mappe geografiche)
e nel tempo (determinato dalle aureole), celebrando il divino messo in contatto con la vita terrena, accarezzando il
simbolismo stesso di questo luogo. Villa Campolieto infatti,
nel 1984, è stata sede dell’esposizione della collezione Terrae
Motus ideata dalla modernità avanguardistica della Napoli
della Galleria di Lucio Amelio per stimolare la reazione da
parte di importanti artisti di respiro internazionale dell’epoca ad un evento devastante quale fu il terremoto dell’Irpinia
del 1980. Lucio Amelio, il cui ricordo riecheggia ancora tra
le sale, un brano di vita, il riferimento umano e d’avvio del
percorso collezionistico di Ernesto Esposito, “cominciato nel
1970, a diciotto anni” mi ricorda. Ernesto, infatti, con il suo
carattere distintivo, appartiene a quella cerchia di collezionisti italiani fatti di carne e sangue, come la visione della femmina che emerge dall’opera di Mozart, in cui sono contemporaneamente presenti ogni passione ed ogni suo contrario
nella sua autentica e palpabile umanità.

is the case for the important sculptural endeavour of Dan
Voh placed at the centre of the room called “Cannocchiale”
(Telescope). This work is a poetic, conceptual gesture of the
Vietnamese artist, who evokes the complete shape of the
Statue of Liberty, but represents it in individual pieces, metaphors of the circulation of cultural values and of different
approaches to the meaning of freedom in the regional and
global perspective.
The historical contexts of the collection are outlined in the
second room, which can be understood as an archive. A dialogue among Carol Rama – participating to this exhibition
with a 1971 work where the worship of memory elaborates
and reflects her life experience, i.e. the especially painful remembrance of the relationship with her father – the 1980
work of Gilbert & George – which investigates the fears, the
obsessions, and the emotions of people in front of strong
themes such as religion – and then Thomas Ruff, Damien Hirst
and finally one of the most recent acquisitions, the 2020 work
of Nathaniel Mary Quinn displaying the fractures of representation in an attempt at exorcising the demons of humanity.
The work of Giulia Piscitelli can be considered as the driving
force of the exhibition Così fan tutti, held in Villa Campolieto. This artwork pushes the spectator towards a journey in
space (determined by maps) and time (determined by the
halos on the maps) and celebrates the contact of the divine
messenger with terrestrial life, gently hinting at the symbolism of this very place.
In fact, in 1984 Villa Campolieto hosted the exhibition of the
collection Terrae Motus, designed by the Neapolitan gallery
owner Lucio Amelio, illustrious representative of the Parthenopean avantgarde. The display wanted to elicit the reaction
of important artists with an international perspective in the
face of the devastating earthquake of Irpinia of 1980.
Lucio Amelio, whose living memory still resonates in the halls,
was tower of strength for Ernesto Esposito. He was also Ernesto’s mentor in the early years of activity as a collector,
when he “started in 1970, at 18 years old”, as he recalls.
Ernesto, with his distinctive attitude, is part of the circle
of Italian collectors made of flesh and blood – such as the
female image in Mozart’s work, where you can find at the
same time every passion and its opposite, in its real and tangible humanness.
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Helmut Newton
Ritratto di / Portrait of
Ernesto Esposito
Montecatini, Italia
1989
stampa ai sali d’argento / gelatin
silver print
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La fortuna di avere a disposizione un posto
magico come Villa Campolieto
La fortuna di poter rivivere emozioni
inaspettate
La fortuna di trovare partner amici
La fortuna di avere la piena disponibilità di
persone che hai appena conosciuto
La fortuna di poter presentare una parte
della mia collezione d’arte
La fortuna di essere fortunato…
The good fortune of working in a magic
place such as Villa Campolieto
The good fortune of reliving unexpected
emotions
The good fortune of your partners being
also your friends
The good fortune of getting full support
from people I’ve only just met
The good fortune of having the chance to
display part of my art collection
The good fortune of being fortunate...
[Ernesto Esposito]

così fan tutti

