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Segui la diretta in live streaming
progettiperbagnoli.it/stream
Presentazione della mostra
di Alessandro Castagnaro
La mostra che presentiamo, per ora solo in virtuale, vuole porre in risalto un
luogo significativo della città, quello della piana di Bagnoli, baricentrico rispetto
alla vasta area metropolitana e alla grande baia di Napoli. Un sito dalle
molteplici valenze e potenzialità di carattere ambientale e paesaggistico che ha
rappresentato da sempre un’attrazione per artisti, pittori, letterati, viaggiatori,
turisti, architetti.
La Consulta delle Costruzioni di Napoli, organismo che riunisce oltre venti sigle
della ampia e produttiva filiera che interessa in ogni sua forma le attività legate
al mondo dello sviluppo e del “costruito”, ha promosso questa mostra con uno
scopo ben preciso: quello di accendere i riflettori su una delle aree italiane più
importanti e significative dal punto di vista paesaggistico, mettendo in risalto
l’enorme quantità di progetti proposti, frutto di ingegno, professionalità e
ricerca, che avrebbero potuto segnare l’avvio al tanto desiderato processo di
trasformazione urbana per la grande piana. I progetti esposti, quasi tutti rimasti
sogni nel cassetto, sono costati risorse economiche e umane, fondi pubblici e
privati. Questi progetti possono servire, oltre alla conoscenza del sito e delle sue
innumerevoli potenzialità, a dare un chiaro segnale in direzione di una spinta
realizzativa concreta, specie in un mondo che cambia con estrema rapidità, dove
le risorse pubbliche non possono essere più sprecate e dove non bisogna più
rimanere costretti alla perenne contemplazione.
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