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PREMESSA 

Con la presente si illustra la proposta progettuale Spaziocinem@napoli per la quale l’Istituto 
“Alfonso Casanova” chiede al MIBACT il finanziamento ai sensi dell’Avviso Pubblico “Scuola: 
spazio aperto alla cultura”. Il progetto si inserisce in un vasto quadro di iniziative di valorizzazione 
del complesso conventuale di San Domenico Maggiore, sede storica dell’ultracentenaria Istituzione 
Scolastica, avviato fin dal 2013 d’intesa col Comune di Napoli, ente proprietario del monumento. 
La proposta progettuale prevede l’esecuzione di limitate opere di manutenzione ordinaria, necessarie 
alla successiva realizzazione di un ambizioso progetto culturale che verrà realizzato d’intesa con il 
Comune di Napoli, l’Accademia di Belle Arti di Napoli, con altre scuole del territorio in rete e altri 
partner quali Film Commission Regione Campania, Bronx Production, Sky Italia, Cattleya,  
Associazione Culturale Jolie Rouge. 
 
A – PIANO INTERVENTI MANUTENTIVI E INVESTIMENTI 

L’Istituto Alfonso Casanova, nel quadro di valorizzazione e rifunzionalizzazione degli spazi del 
Convento di San Domenico Maggiore, ha individuato nei locali dell’ex Farmacia la nuova sede ove 
verranno svolte le attività del presente progetto.  
L’intervento di manutenzione ordinaria, che interesserà quattro locali a piano rialzato posti al termine 
del Corridoio della ex Farmacia del convento di San Domenico Maggiore è da considerarsi quale 
stralcio funzionale del ben più ampio progetto di valorizzazione del complesso monumentale di San 
Domenico Maggiore elaborato dall’ISIS Casanova con l’Ufficio Tecnico del Comune di Napoli, 
d’intesa con la competente Soprintendenza, nel periodo febbraio/marzo 2013 e successivamente 
presentato alla Regione Campania ai sensi dell’Avviso pubblico relativo al PON 2007-2013 - FESR - 
Obiettivo 1.9 (Definizione del Piano Regionale di Intervento ai fini della valorizzazione, 
conservazione, gestione e fruizione del patrimonio culturale della Campania) che avrebbe dovuto 
finanziare nel 2013 il predetto programma di opere. 
 
I locali della Farmacia, posti al termine dell’omonimo corridoio a piano terra dell’ex Convento, non 
conservano più alcuno degli elementi decorativi o architettonici dell’epoca: gli ambienti dalla fine 
dell’800 sono stati riutilizzati come laboratori artigiani, come aule scolastiche e, dalla seconda metà 
del 900, come archivio cartaceo.  
Avendo avviato da poco tempo e sotto la supervisione della Soprintendenza Archivistica la 
delocalizzazione dei documenti dell’archivio storico nell’ex Cappella del Crocefisso, sede certamente 
più consona, i locali dell’ex Farmacia, una volta liberati anche dal voluminoso archivio cartaceo 
dell’ultimo quarantennio (materiali che potranno trovare posto negli ex magazzini del convento oggi 
inutilizzati), si renderanno facilmente disponibili ad una riqualificazione ed un riuso quale sede del 
nuovo centro di fruizione audiovisiva.  
L’alto ambiente voltato posto al termine del corridoio potrà affacciarsi come una vetrina ben visibile 
sulla via San Sebastiano, proprio di fronte al portale di ingresso del Liceo Vittorio Emanuele, che a 
sua volta occupa i locali dell’ex convento dei Gesuiti.  
Il primo locale che fungerà da filtro e da snodo con i restanti ambienti intercomunicanti trova accesso 
dall’ultima arcata del porticato interno settecentesco; alla sua sinistra un grande ambiente ex 
laboratorio, si affaccia sul cortile dell’Istituto, una volta agrumeto del convento e giardino delle erbe 
officinali. La superficie di circa 200 mq, ad oggi sotto utilizzata, consente di allestire una zona di 
ricezione, una sala conferenza e proiezioni, una saletta di lettura, un’area di consultazione 
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multimediale, oltre i necessari servizi, che potranno rendere del tutto accogliente ed autosufficiente il 
nuovo nucleo. Gli ambienti, coperti da volte e con alti finestroni, saranno restaurati secondo le linee 
guida sperimentate in altri ambiti del convento già recuperati con la supervisione della competente 
Soprintendenza per i Monumenti; infine i locali saranno arredati con vetrine, biblioteche, tavoli e 
sedute dal design moderno ed ergonomico, per creare un senso diacronico di continuità nella 
funzione educativa e culturale. 
Le opere di manutenzione ordinaria previste nel presente stralcio progettuale consisteranno per tutti 
gli ambienti nella attintatura di volte e pareti, previa riparazione locale degli intonaci danneggiati 
dalle precedenti infiltrazioni e nella successiva riparazione e verniciatura degli esistenti infissi in 
legno e vetro. 
Nella sala proiezioni (attuale ex laboratorio elettrico) sarà rimossa la struttura del vecchio 
controsoffitto in pannelli modulari, per rispondere alle nuove norme di sicurezza; il solaio di 
copertura sarà rifinito con pannelli lisci di cartongesso resi direttamente solidali alla struttura 
portante. 
Gli impianti elettrico, termico ed idrico sanitario saranno messi a norma con tubazioni sotto traccia 
ed apparecchiature ad incasso del tipo previsto dalle normative vigenti. 
Per rilievi grafici e fotografici, piante di progetto, render della soluzione progettata e costi 
dell’intervento manutentivo, stimato in apposito computo metrico in euro 19.422,88 (euro 
diciannovemila quattrocentoventidue/ 88) IVA compresa, che non supera il 20% del finanziamento 
richiesto, si rinvia agli appositi allegati alla Domanda di ammissione al finanziamento.  
 
B – PROGETTO CULTURALE 

RELAZIONE FINALIZZATA ALLA DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 
La presente relazione illustra il Progetto Culturale Spaziocinem@napoli, uno spazio dedicato alla 
diffusione della cultura audiovisiva intesa nel senso più ampio della sua “complessità”.   
Si desidera infatti arricchire il quartiere di uno spazio dedicato alla cultura del contemporaneo 

linguaggio audiovisivo tra i giovani, uno spazio in cui convivono una mediateca e una sala per 

conferenze e proiezioni. Lo spazio sarà anche fruibile gratuitamente da giovani filmaker che 

desiderano presentare in anteprima un proprio prodotto; sono previste proiezioni serali che 

offriranno un luogo di confronto pubblico per cortometraggi, documentari, film sperimentali, 

opere d’esordio in cerca di una visibilità.  

Il contesto territoriale su cui incide il progetto è il Centro antico della città di Napoli che, a differenza 
di molte altre città metropolitane italiane, rappresenta ancora un luogo in cui convivono degrado, 
deprivazioni educative, formative, economiche e relazionali accanto a eventi, manifestazioni e siti di 
straordinaria importanza artistica e culturale. Tuttavia nel ben noto Centro storico di Napoli manca 
uno spazio pubblico in cui il cittadino possa confrontarsi approfondendo e sviluppando le tematiche 
della produzione audiovisiva e, più oltre, quelle dell’ipermedialità e degli ambienti di fruizione 
immersiva 3D. Nella moderna società, in cui il cittadino è sempre di più fruitore-produttore, uno 
spazio dedicato alla ricerca e alla produzione multimediale, intesa anche nel senso di lettura critica di 
spot, videoclip, filmati, potrebbe portare le nuove generazioni ad una più attenta decodifica delle 
tecniche e dei contenuti dei prodotti multimediali e di conseguenza ad una auspicabile selezione 
positiva di quanto viene diffuso attraverso le reti televisive e la rete Internet. Allo stesso tempo si 
vuole sviluppare e proporre tecniche e linguaggi che permettano di affrontare in maniera consapevole 
le nuove sfide che si proporranno, a partire dai social network, con l’impiego di riprese 3D e 
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proiezione VR immersive. Sono trascorsi ormai trenta anni dalla chiusura dell’unico cineforum 
aperto al pubblico tenuto dai Padri Gesuiti sito in Via San Sebastiano ed appartenente al Complesso 
di Gesù Nuovo – Centro Storico di Napoli. È memoria della mia generazione i dibattiti tenuti negli 
anni ’60 da Padre Mario Casolaro, docente di filosofia, critico cinematografico ed instancabile 
organizzatore di eventi culturali. Da quel cineforum sono passati registi come Francesco Rosi, il suo 
era un pubblico laico, e al suo cineforum sono stati proiettati i film più interessanti e controversi 
utilizzati come veri e propri strumenti di esercizio del diritto di critica, fondamentale per rendere 
attuale e realistico il discorso più profondo sui valori sociali.  
Certo, con l’attuazione di questo progetto non si vuole proporre un prodotto di nostalgica memoria 
parrocchiale, ma il passato con le sue radici ci segna un sentiero percorribile per esercitare i giovani 
alla riflessione e alla critica presupposto fondamentale della costruzione della cultura, utilizzando un 
linguaggio moderno compreso e condiviso dalle nuove generazioni: dall’ipertesto al web 2.0, dal 
linguaggio multimediale ai social network immersivi. 
Presupposto fondamentale del moderno apprendimento, la multimedialità fa comprendere come i 
giovani oggi abbiano cambiato il metodo di costruzione della conoscenza. Il pensiero dei Nativi 
Digitali tende ad abbandonare strutture logico-deduttive e lineari imparando ciò che nel momento 

presente è utile e, soprattutto, lo imparano molto più in fretta, creando purtroppo in questo modo 
alcuni vuoti. Qui si innesca il compito degli educatori che devono dare ai giovani una formazione 
adeguata cosicché l’utilizzo della tecnologia non risulti un esercizio passivo, ma un attiva forma di 
apprendimento e di educazione culturale, in cui il soggetto è protagonista attivo e consapevole. Il 
progetto Spaziocinem@napoli ha questo obiettivo formativo, l’esercizio consapevole della 
costruzione della conoscenza attraverso l’uso di linguaggi innovativi. 
Non a caso i percorsi didattici esplicitati nell’allegato A prevedono tappe dedicate sia ai dropping-out 
che ad una platea più ampia di studenti, questi ultimi con il laboratorio “Spaziocriticonapoli” saranno 
impegnati in attività con programmi differenziati per fasce d’età volti a formare spettatori 
consapevoli e appassionati, capaci di muoversi con abilità di giudizio e autonomia critica nella 
giungla di iper-messaggi nella quale siamo quotidianamente immersi. 
Importante strumento didattico e di disseminazione delle attività è la creazione della webtv 
spaziocinem@napoli. L’utilizzo come strumento didattico di una Piattaforma web, attraverso cui 
viene proposto alle istituzioni scolastiche un archivio di film e di prodotti audiovisivi in progressiva 
costruzione, con schede critiche e sinottiche, con la trasmissione in streaming di incontri speciali con 
i protagonisti della settima arte, è un’esperienza altamente formativa nella didattica del cinema a 
scuola ed è un utile strumento di disseminazione progettuale che affianca i canonici mezzi di 
pubblicizzazione del progetto quali interviste, articoli di giornale, manifesti e locandine. 
L’apertura alle scuole della rete e a quelle dell’ambito come spazio di studio e di produzione, il 
coinvolgimento degli allievi dell’Accademia delle belle Arti di Napoli in progetti di produzione 
verticalizzati, l’apertura degli spazi di consultazione e di fruizione ai cittadini del territorio, 
rappresenta la modalità con cui si vuole raggiungere il target dei beneficiari previsti dal progetto.  
Tempi e fasi di realizzazione del progetto, che durerà dodici mesi, possono essere così riassunti: 
primo bimestre: interventi di progettazione e gare per lavori manutentivi di recupero, 
riqualificazione ed abbellimento di spazi finora sottoutilizzati della scuola (ex farmacia dei frati 
domenicani); 
secondo bimestre allestimento arredi della mediateca e della sala proiezione; 
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terzo bimestre collaudo e messa a regime della struttura, avvio costituzione archivio mediateca e 
laboratori didattici e di allestimento postazione di produzione multimediale, corsi di formazione per 
docenti e cittadini del territorio, visite guidate; 
quarto bimestre laboratori didattici e produzione audiovisiva, avvio concorso cinematografico; 
quinto e sesto bimestre spazio proiezioni, diffusione webtv, rassegne cinematografiche, workshop, 
seminari e convegni, apertura serale ai giovani filmaker, rendicontazione. 
La struttura funzionerà sia in orario scolastico che extrascolastico inoltre nei mesi estivi, durante la 
sospensione delle attività didattiche oltre al normale orario di apertura al territorio della mediateca 
(tre giorni a settimana dalle 15.00 alle 17.00) è prevista l’apertura serale fino alle 22.00 della sala 
proiezioni. Globalmente quindi il progetto si svilupperà in dodici mesi anche se è auspicabile, per 
quanto precedentemente espresso, che abbia in futuro un respiro più ampio senza esaurirsi 
nell’annuale sperimentazione. Spaziocinem@scuola, configurandosi come un presidio di cultura, un 
“non luogo” dove l’antico sapere si coniuga con le più moderne forme di comunicazione, il centro si 
raccorda alle periferie, la scuola si apre al territorio, potrebbe diventare un centro alternativo per il 
quartiere di diffusione della settima arte. 
Per quanto concerne i costi si rimanda alla scheda finanziaria precisando che il costo delle opere di 
manutenzione, come richiesto dall’Avviso, non supera il 20% del finanziamento richiesto, che 
ammonta a complessivi euro  99.893,14 (euro novantanovemilaottocentonovantatre/14). 
Per ulteriori dettagli si rimanda agli allegati della Domanda di ammissione al finanziamento. 
 

Napoli, 29/12/2016       

          

 

 


