
Il volume intende approfondire la storia della nascita e dell’evoluzione della Mostra d’Oltremare
di Napoli, dalla fine degli anni Trenta del secolo scorso � ovvero il periodo della sua concezione e fon-
dazione � fino ai giorni nostri, letta anche in relazione all’area occidentale di Napoli che proprio in
quegli anni andava sviluppandosi e per la quale la Mostra costituì un importante volano.   
Lo studio della Mostra è condotto attraverso l’analisi delle architetture che conformano il com-

plesso, del suo impianto urbano, dei protagonisti di quelle vicende e di tutti quei fattori eteronomi
che concorsero alla sua realizzazione e che ne hanno determinato, in una diversa misura, lo sviluppo.
L’indagine degli eventi che caratterizzano tale excursus temporale, inclusa la fase di ricostruzione e ri-
strutturazione della Mostra in vista della sua riapertura dopo i danneggiamenti prodotti dalla Seconda
guerra mondiale, si completa attraverso alcuni saggi che affrontano l’analisi degli aspetti che costitui-
scono i precedenti di tale storia.
Il tutto articolato secondo una struttura tematica che pone in primo piano i due campi disciplinari

della storia e del restauro, per poi aprirsi a numerose tematiche attraverso l’apporto di studiosi di
composizione architettonica, tecnologia, disegno e rappresentazione, storia dell’arte, botanica,  e così
via, che rendono il volume un prodotto di carattere pluridisciplinare. Infatti, il libro curato dai
docenti del DiARC  Aldo Aveta, Alessandro Castagnaro e Fabio Mangone riunisce i saggi di una qua-
rantina di studiosi afferenti in massima parte alla “Federico II”, ma anche  all’Università degli Studi
della Campania “Luigi Vanvitelli” e all’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa”.
La struttura del testo, in tre sezioni, riflette la molteplicità dei suoi interessi, così come il doppio

binario storia-restauro cui è improntato: la prima sezione, intitolata La Mostra d’Oltremare. Un
caposaldo della Napoli contemporanea, è articolata in tre parti dai titoli esplicativi: Il contesto storico-
culturale della Mostra, La Mostra attraverso il tempo, La Mostra, temi nell’attualità. Valori, significati,
problematiche; la seconda, denominata Un complesso espositivo. Il tempo, indaga le peculiarità della
Mostra in relazione alla sua funzione preminente di carattere espositivo, attraverso saggi che affrontano
singolarmente i suoi settori, gli aspetti artistici, gli allestimenti e le testimonianze archeologiche; la
terza, Le architetture del complesso tra storia e conservazione, mette a fuoco i singoli padiglioni, letti
ognuno attraverso due contributi sviluppati, rispettivamente, dal punto di vista della relativa storia e
dei problemi di restauro/conservazione. Al termine, un’appendice riunisce alcuni saggi rivolti all’analisi
dei fondi fotografici e archivistici che costituiscono delle fonti per lo studio della Mostra, al patrimonio
botanico, alla rappresentazione e, in ultimo, un’intervista a uno dei protagonisti della “seconda
nascita” della Mostra. 
Completa la composizione del volume un ricco apparato iconografico, con moltissime immagini

inedite, articolato per riflettere i tre ambiti temporali principali: la fondazione, la riapertura e la con-
temporaneità. Le immagini, oltre a riprendere la pubblicistica del tempo e i depliant legati alla
diffusione della Mostra, la sua presenza sui quotidiani e le riviste di settore, documentano dal punto
di vista fotografico le diverse fasi citate, offrendo l’opportunità di una visione complessiva di ciò che
ha rappresentato la Mostra d’oltremare in ottant’anni di storia, e al contempo le sue potenzialità.
Nel complesso, questo poderoso volume, esito di approfondite ricerche, giunge ben oltre quanto

finora scritto su questo importante complesso espositivo e sulle architetture che lo compongono, of-
frendo un quadro davvero esaustivo.
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