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Prefazione / Preface

Paolo Giulierini Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli - MANN

Naples Sense
Ha ragione Alex Trusty ad utilizzare il bianco e il
nero per rappresentare i luoghi caratterizzanti di
Napoli e del suo territorio: non ci possono infatti
essere, cromie intermedie per narrare luoghi che,
nella loro intima natura, sono duplici e opposti.
Ancipite è la sirena Partenope, al contempo
espressione di voluttuosità e minaccia; così è
anche il Vesuvio, montagna fertile e distruttiva;
ed infine questa è la natura della città, colma
d’arte stratificata nei secoli ma anche vittima di
risanamenti, sventramenti o progetti edilizi, come
le Vele di Scampia, che non hanno potuto inserirsi
nello spirito del luogo.
Eppure, nonostante tutto, in questo liquido
magmatico in perenne divenire, resistono lacerti e
frustuli di identità.
Di quale identità parliamo però è più complesso
dire. Non una ma cento, tante quanto i popoli e le
culture che nei millenni si sono succeduti in queste
coste e hanno lasciato il segno: Greci di Rodi, di
Cuma eolica, Sanniti, Lucani, Romani, Longobardi,
Bizantini, Saraceni, Normanni, Francesi, Spagnoli.
Ad osservare le fotografie sembrerebbe ancora
normale, da queste parti, aggirarsi tra vicoli che
sostengono il carico di interventi edilizi che fanno
convivere questo caleidoscopio di genti. Oppure
ammirare edifici straordinari che indicano che per
di qua bisogna passare se si vuole avere un’idea di
come è nata l’Europa e di cosa è il Mediterraneo.
Ma normale tutto ciò non è: perché tanti altri
luoghi hanno perso la memoria cancellandone i
segni o venendo abbandonati da quei cittadini che,
come in Campania, hanno nel loro Dna la stessa
stratificazione culturale dei quartieri che poggiano
direttamente sugli stenopoi greci a pochi passi dal
mare; e, per questo motivo, sono geneticamente
preposti all’accoglienza, alla multiculturalità, al
diverso.
Il lavoro di Trusty dunque non solo ha valore
artistico, ma è, a tutti gli effetti, un’azione di tutela
e salvaguardia del genius loci.
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Il MANN, quale Istituto che lavora per la
salvaguardia delle tante identità cittadine, non
poteva che accogliere con entusiasmo questo
prezioso lavoro.

Perché nell’obiettivo, che è poi l’occhio dell’anima
dell’autore, traspare non il mero godimento
estetico di realizzare un’immagine di qualità, ma
la “responsabilità civile” di chi vuole che questo
mondo non scompaia e avverte l’esigenza, direi
meglio il dovere, di denunciare tale pericolo al
grande pubblico.
L’immagine-icona dei corridori della Villa dei
Papiri, simbolo della mostra che è stata allestita
all’interno della sala del Toro Farnese, è una sorta
di invito a percorrere, attraverso l’eleganza degli
scatti, un mondo che, ammettiamolo, può dirsi
unico, essendo una collana costituita da tante
perle “rarissime”.
Con questa esposizione la Musa della fotografia
si assicura il proprio posto nell’Elicona, insieme a
Tersicore, Polimnia, e tutte le altre protettrici delle
arti antiche.
È più giovane delle altre ma, per certi versi, arriva
dritta al cuore ritraendo la realtà con gli occhi e il
sentimento contemporaneo.
Più e meglio di altre “colleghe” ha a disposizione
un’occasione formidabile, perché può aiutare ora a
cambiare le cose impedendo che la bellezza (non
solo estetica) svanisca.
Basta saperla accompagnare, passo dopo passo,
e farla crescere. Alex ci è riuscito ed oggi non
abbiamo temuto di inserirla accanto ai giganti di
marmo.

of Place

Alex Trusty is right to use black and white to portray
places defining Naples and the territory nearby:
intermediate colors cannot nater places which, in
their intimate nature, are twofold and opposite.
The mermaid Parthenope is twofold, being once
an expression of voluptuousness and menace;
so is the Vesuvius, a fertile but also destructive
mountain. Finally, this is also the inner nature of
the city itself, filled with stratified centuries of
art, but also the victim of urban redevelopment,
gutting, and renewal projects, such as the “Vele” of
Scampia which did not manage to fit into the spirit
of the place.
And yet, in spite of everything, within this
magmatic liquid in constant evolution fragments
and pieces of identity still resist.
However, it’s harder to say which identity we’re
talking about. Not one but numerous, as many as
the peoples and cultures that have followed one
another along these coasts and have left their
mark: Greeks from Rhodes and Cumae, Samnites,
Lucanians, Romans, Lombards, Byzantines,
Saracen, Normans, French, Spanish.
While observing these photographs, it would still
seem normal to wander through alleys that bear
the burden of urban projects that have made
this myriad of people live together. Or to admire
stunning buildings that enable the traveler to have
an idea of how Europe was born and what the
Mediterranean is.
However, this is by no means normal: many other
places have lost their memory, either erasing it
themselves or being abandoned by those citizens
who, as in Campania, have cultural stratification
in their DNA. And, for this reason, are genetically
prone to welcoming, to multiculturalism and
diversity.
Trusty’s work does not only have an artistic value,
but it is by all means also an action aiming at
protecting and safeguarding the “genius loci”, the
spirit of the place.

The MANN, as an institute working to safeguarding
the many identities of the city, could not fail to
enthusiastically welcome this precious work.
Because the camera lens, the eye of the author’s
soul, reveals not the mere aesthetic enjoyment
of creating a quality image, but the “civil
responsibility” of those who want this world not to
disappear and feel the need, or rather the duty, to
denounce this danger to the general public.
The iconic image of the runners of the Villa
dei Papiri in Herculaneum, the symbol of the
exhibition that has been set up in the Sala del Toro
Farnese, is a sort of invitation to explore, through
the elegance of the shots, a world that, let’s admit
it, can be called unique, being a necklace made up
of many “very rare” pearls.
With this exhibition, the Muse of Photography
secures her place in Helicon, along with
Thersicore, Polyhymnia and all the other
protectors of the ancient arts. She is younger than
the others but, in some ways, she goes straight to
the heart, portraying reality with contemporary
eyes and feelings.
More and better than other “colleagues”, she has
a formidable opportunity, because she can help to
change things now by preventing beauty (not only
aesthetic) from fading away.
You just need to know how to take her step by step
and make her grow. Alex has succeeded in doing
this and today we are not afraid to place her next
to the marble giants.

Alex Trusty Photographer
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Vista di Punta Campanella da Palazzo Donn’Anna (Cosimo Fanzago)
Via Posillipo
Napoli, dicembre 2018
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Introduzione / Introduction
Sergio Siano Fotoreporter

Scattare fotografie fa bene, risveglia la creatività
che è in noi, ci mette alla prova ad ogni scatto.
Le immagini, spesso, sono emozioni vissute da
un fotografo sensibile, momenti unici catturati
e immortalati per condividerli con più persone
possibili.

Taking photographs is good for you, it awakens
the creativity in you and it challenges you at every
shot. Images are often emotions experienced by a
sensitive photographer, unique moments captured
and immortalized to share them with as many
people as possible.

Le fotografie raggiungono il loro obiettivo quando
suscitano emozioni, stimolano l’immaginazione,
informano e comunicano il messaggio che portano
dentro. La fotografia appartiene a chi la ama, a chi
la rispetta, a chi riesce a comunicare con essa. La
fotografia sicuramente appartiene anche ad Alex
Trusty, le sue bellissime immagini pubblicate in
questo libro lo confermano.

Photographs achieve their goal when they arouse
emotions, stimulate the imagination of the observer,
inform and convey the message they carry.
Photography belongs to those who love it, respect
it and communicate with it. Photography certainly
belongs to Alex Trusty too, and his beautiful images
published in this book confirm this.

“Naples sense of place”, perché “Napoli è una
città che ti contagia quando la vivi e ti lascia
qualcosa dentro anche solo se la visiti per qualche
giorno, qualcosa che continuerai a portarti sempre
dentro, emozioni e sensazioni che contribuiscono
a farne un luogo straordinario”, quel qualcosa
che si percepisce in tutti gli scatti di Napoli
rigorosamente in bianco e nero di Alex Trusty.

“Naples sense of place” because “Naples is a city
that marks you when you first experience it and
leaves something within you even if you just visit it
for a few days, something that you will always carry
with you, emotions and sensations that make it an
extraordinary place”. The “something” that Alex
Trusty identifies can be perceived in all his strictly
black and white shots of Naples.

Scatti dei luoghi di Napoli, come delle piazze,
delle scalinate, dei vicoli e delle vie panoramiche,
ma anche dei paesaggi con le
Isole ed il Vesuvio, e poi scatti della storia e
della cultura straordinaria di questa città, con
l’archeologia, i palazzi e le chiese, con i musei
e l’architettura, ed infine scatti della gente di
Napoli.
Scatti di luoghi sconosciuti o immagini di icone
di Napoli riprese da punti di vista originali che
denotano un senso della composizione artistica
inusuale ed una profonda conoscenza della città.

Shots of the places of Naples, such as squares,
stairways, alleys and panoramic streets, but also
of its landscapes, with the islands, the Vesuvius,
and the city itself. Then shots of the extraordinary
history and culture of this city, with its rich
archaeological heritage, palaces and churches,
museums and architecture. Finally, shots of the
people of Naples.
Being them shots of little-known places of the city
or of pure icons of Naples, although taken from
original points of view, both denote an unusual
sense of artistic composition and a profound
knowledge of the city.

Guardando le fotografie di Alex Trusty, mi viene in
mente la celebre frase del fotografo Ansel Adams
“Delle volte arrivo in certi luoghi proprio quando
Dio li ha resi pronti affinché qualcuno scatti una
foto”.

Looking at Alex Trusty’s photographs, I can’t help
but recollect a famous sentence by photographer
Ansel Adams: “Sometimes I arrive at certain places
just when God has made them ready for someone to
take a picture”.
Alex Trusty Photographer
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Alex Trusty Photographer
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Vista del Vesuvio e del golfo
da Palazzo Donn’Anna
(Cosimo Fanzago)
Via Posillipo
Napoli, dicembre 2018
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Scala elicoidale di Palazzo Mannajuolo (Giulio Ulisse Arata)
Quartiere Chiaia
Napoli, novembre 2018
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