Estate a Napoli 1979: una folla di
giovani nel Maschio Angioino ha
ascoltato e applaudito con entusiasmo
la musica di Beethoven suonata
dall’orchestra del San Carlo. Forse vale
più di un comizio politico riuscito.
[Maurizio Valenzi, Confesso che mi
sono divertito, 2007]
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10 GIUSEPPE FARESE

Nota del curatore
Giuseppe Farese

A febbraio del 2020 Lucia Valenzi mi aveva
chiesto di riprendere le fila di un progetto
che aveva in mente da qualche tempo e al
quale intendeva dare rinnovato slancio nel
novero delle attività culturali e editoriali
della Fondazione Valenzi. Vale a dire una
pubblicazione – di carattere documentario e fotografico – che ripercorresse alcuni
aspetti di fondo della politica dello spettacolo ai tempi dell’amministrazione Valenzi.
Un ruolo importante in quella politica dello spettacolo fu svolto da Estate a Napoli,
rassegna estiva inaugurata nel 1979, che
nacque sulla scorta dell’Estate romana promossa nella capitale da Renato Nicolini. Accanto ad essa si sviluppò un fermento culturale fatto di iniziative, mostre e rassegne
portate avanti dall’amministrazione comunale che, avvicinando la cittadinanza al
cinema, al teatro e più in generale alla cultura, contribuì al rilancio della città durante
l’intera sindacatura di Maurizio Valenzi. Nel
complicato contesto napoletano degli anni
Settanta – in cui problemi endemici vengono amplificati dall’epidemia di colera, dalla
crisi economica seguita allo shock petrolifero del 1973, e dal dilagare del terrorismo che
ne destabilizza i già precari equilibri sociali
ed economici – la politica dello spettacolo
rappresentò un valido strumento attraverso cui delineare una nuova immagine e una
nuova visione della città. Avevo naturalmente accolto con entusiasmo l’incarico di

curare il volume, ma di lì a poco lo scoppio
della pandemia aveva frapposto qualche
impedimento al progetto editoriale e aveva finito inevitabilmente per allungarne i
tempi di realizzazione. Tuttavia, il maggior
tempo trascorso per arrivare alla pubblicazione ha consentito di allargare e meglio
definire i contenuti del volume. In tal senso, nella fase di preparazione, ho ricevuto il
fondamentale supporto – in termini di notizie, ricordi e documenti – da parte di Gianni Pinto, coordinatore e ‘anima’ di Estate a
Napoli dal 1979 al 1983. Il cuore del libro è
costituito dalle testimonianze di alcuni protagonisti di quella vera e propria svolta culturale che maturò a Napoli in quel periodo
e dagli interventi di accademici e studiosi:
a loro va il mio sentito ringraziamento per
aver offerto il proprio contributo. Come il
lettore potrà notare, il volume contiene
anche una sezione iconografica con foto,
locandine e altri documenti dell’epoca rinvenuti per una parte in archivi privati e per
altra parte presso alcuni studi fotografici:
sono molto grato a quanti hanno contribuito alla realizzazione di questa sezione.
A tal proposito ringrazio Roberta Carbone
per la preziosa collaborazione nella ricerca
del materiale documentale e fotografico.
Un sincero grazie, infine, a Lucia Valenzi
per il suo incoraggiamento e per la sua
passione civile senza la quale questa pubblicazione non avrebbe visto la luce.
NOTA DEL CURATORE
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