
La regione racchiusa in 200 fotografie
L’INTERVISTA Giuseppe Ottaiano illustra la mostra “Campania bellezze del Creato” allestita a Capodimonte

DI MIMMO SICA

Giuseppe Ottaiano (nella fo-
to), nell’ipogeo della Basi-
lica del Buon Consiglio, nel

tondo di Capodimonte, ha alle-
stito la mostra “Campania bel-
lezze del Creato” che resterà
aperta fino al 25 marzo prossimo.
Maestro che cosa espone?
«Duecento scatti fotografici, rac-
colti in un volume, attraverso cui
racconto il territorio meno co-
nosciuto della nostra regione».
Come le è venuta questa idea?
«Parte da lontano, circa venti-
cinque anni fa. Nasco grafico nel
mondo della comunicazione. An-
dando in giro per procurare
clienti ho cominciato ad inna-
morami delle tante cose belle che
vedevo. Ho iniziato a scoprire i
borghi e il primo è stato nel 1994
San Marco dei Cavoti in provin-
cia di Benevento, dove ci sono
nove aziende produttrici di cioc-
colato. Sei di queste hanno volu-
to che creassi l’immagine del
proprio prodotto».
È corretto dire che il punto da
cui è partito è il prodotto tipico
intorno al quale ha ricostruito
la storia del luogo in cui ha ori-
gine?

«È proprio così. Dopo il ciocco-
lato sono passato alle ulive di
Sessa Aurunca, quindi ai for-
maggi soprattutto i pecorini per-
ché su di essi in Irpinia c’è una
storia molto particolare. Ce ne
sono tre diversi tipi: il carma-
sciano,il bagnolese e il laticau-
da . Poi mi sono soffermato sul
Provolone del Monaco ad Age-

rola, sul vino
Aglianico del
Taburno e sul-
l’Aglianico di
Montemarano
e così via».
E la storia del
prodotto e del
suo territorio?
«L’ho rico-
struita basan-
domi su tre ele-
menti fonda-
mentali: il rac-
conto delle per-
sone che incon-
travo, la con-
templazione di
ciò che vedevo,
la macchina fo-
tografica, la
mia unica com-
pagna di viag-
gio, con cui im-

mortalavo persone, luoghi e co-
se».
Quanti Comuni ha visitato fi-
no ad oggi?
«Sono 340, esclusivamente cam-
pani. L’obiettivo è di arrivare a
555 che il numero dei comuni
della nostra regione. Ho percor-
so tantissimi chilometri a piedi.
Camminare è l’unico modo per

conosce il territorio».
Quante fotografie ha fatto fino
a oggi?
«Circa 130mila e ne ho creato
una sorta di archivio diviso per
loghi e per tematiche. Da esso ti-
ro fuori delle fotografie per fare
delle pubblicazioni. Una parti-
colarmente interessante l’ho fat-
ta per l’assessorato regionale
dell’Agricoltura. Riguarda il pa-
trimonio forestale del nostro ter-
ritorio che non era stato mai do-
cumentato. L’abbiamo chiamata
“Campania, un mare di foreste”
ed è una vera e propria guida tu-
ristica nella quale ho creato un
percorso per visitare queste fo-
reste. Un altro lavoro importan-
te è stata la mappatura dei ca-
stelli soprattutto in Irpinia e sul-
la dorsale appenninica attraver-
sando il beneventano e il caser-
tano. Anche in questo caso ho
creato un percorso ideale e ho
messo in rete i Borghi caratteriz-
zate dalla presenza di un castel-
lo».
Torniamo alla mostra e al libro
che contiene le foto. Come è di-
viso?
«Ci sono 6 sezioni: mare, acque
di terra (15 milioni, di italiani be-
vono le nostre acque), paesaggio,

l’opera dell’uomo, quello che la
terra genera attraverso il lavoro
dell’uomo, il cammino di Fede
dedicato a due santi viaggiatori,
Guglielmo da Vercelli, che ha
fondato il santuario di Monte-
vergine, e l’abbazia di Loreto e
l’abbazia del Goleto, la prima
gestita da donne, e San France-
sco d’Assisi. In molti mi stanno
chiedendo di portare in giro que-
sta mostra e renderla itinerante
ma occorre naturalmente trova-
re chi sponsorizza l’iniziativa. La
mostra, infatti, è autofinanziata
e ho solo patrocini morali».
Ha un sogno nel cassetto?
«Realizzare, nel campo della mo-
da, dei foulard in seta sui quali
stampare le peculiarità della no-
stra regione. Ho già fatto una sfi-
lata e le indossatrici indossava-
no i miei foulard sui quali erano
rappresentati prodotti agroali-
mentari del nostro territorio».
Ha un messaggio da dare?
«Vorrei che questa mia idea fos-
se sponsorizzata perché la con-
sidero un modo originale ed ele-
gante per promuovere le eccel-
lenze della nostra regione e per
fare conoscere le bellezze, jn gran
parte ancora sconosciute della
Campania».
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Il primo romanzo di Mazzitelli
SARÀ PRESENTATO DOMENICA “ERA GIOVANE E AVEVA GLI OCCHI CHIARI”

Frammenti geniali,
un tour letterario

A CURA DI “NARTEA”

Sarà presentato domenica, al-
le ore 11 al Pan-Palazzo del-
le Arti di Napoli, “Era gio-

vane e aveva gli occhi chiari”, il
romanzo d’esordio del regista e
sceneggiatore Giovanni Mazzi-
telli. Dopo il successo della pel-
licola omonima, prodotta da Ci-
nemaFiction e uscita nelle sale un
anno fa con la Salvatore Migna-
no Communication-S.M.C., l’au-
tore offre al pubblico il romanzo
da cui la pellicola ha preso vita,
proponendo ai lettori la versione
letteraria delle vicissitudini di X,
simbolo della generazione tren-
tenne del nuovo millennio, ag-
grovigliato in una vita che non sa
se spendere agli estremi o nel
mezzo. «Dopo i consensi riscon-
trati dal film in tutto il mondo e i
tanti premi ricevuti in quattro
continenti, ho pensato che sareb-
be stato giusto chiudere il cerchio
del progetto, proprio da dove è
partito”, afferma l’Autore. È in-
fatti da questo romanzo che pren-
de spunto la storia del film,
un’opera di sperimentazione che
ha incuriosito Vocali Editrice, pic-
cola casa indipendente di Portici,
come il Mazzitelli, stimolata dal-
l’idea di una divulgazione della
storia “au contraire”, ovvero dal-
la pellicola alla carta. Già duran-
te una delle prime presentazioni
del film, Giovanni aveva parlato
del libro, spiegando al pubblico
come la pellicola nascesse, in re-
altà, da un romanzo ancora ine-
dito. «Quando l’abbiamo vista sul
grande schermo, la storia ci ave-
va particolarmente suggestiona-
to, così ci ha subito entusiasma-
to l’idea di pubblicarla, com-
piendo il percorso alla rovescia:

Tutto è pronto a San Gennaro Vesuviano
per il “CreativeWorld”, l’atteso evento di
arte, cultura e musica previsto dal 2 al 12

maggio prossimo. Una kermesse dalle grandi
prerogative ed un concorso finalizzato alla pro-
mozione ed alla valorizzazione della cultura
artistica contemporanea, per trasmettere le sug-
gestioni delle Arti Grafiche e della Pittura in ge-
nerale, dell’Artigianato Artistico e delle Arti
Applicate. 
Il tutto, con la forza dell’Associazione “Arti e
Mestieri” presieduta da Gianfranco Parisi e
con il contributo delle altre associazioni san-
gennaresi: Forum dei Giovani, Oltre, Le fate
di Arianna, Le Contrade, Vesuvian Book &
Arts, A.N.Carabinieri, Karol Wojtyla, Insie-
me per l’Avvenire, Unitre, Noi Polizia, Free-
dom Bike, Protezione Civile e le Acli. Scopo
comune quello di fornire un’energia propulsi-
va della realtà geografica di appartenenza e di
contaminare e caratterizzare stili di vita ed epo-
che diverse. 
«Molti studiosi di economia, unitamente ai po-
litici più attenti alle problematiche dei singo-
li comuni italiani - hanno spiegato gli orga-
nizzatori ed il presidente Parisi - concordano

nel ritenere il territorio l’uni-
co volano possibile per una
ripresa di tutta l’economia e
tale rivalutazione può essere
realizzata grazie alla creativi-
tà, espressione del genio Ita-
lia, che si manifesta attraver-
so la moda, la cultura, la mu-
sica, l’arte in ogni sua forma
e sfaccettatura. Alla luce di
ciò, abbiamo pensato ad un evento dedicato
alle menti creative, a quelli che con la forza e
la genialità delle proprie idee puntano ad ave-
re visibilità e sostegno per concretizzarle in
campo economico. Il progetto intende dare vi-
sibilità ai partecipanti valorizzando le loro pro-
poste ed attivando un insieme di misure orien-
tate a ottenere risultati concreti, con azioni ef-
ficaci e chiaramente misurabili. Il tutto, soste-
nendo quelle idee e quelle iniziative volte a fa-
vorire l’occupazione, in una realtà di alto li-
vello culturale e creativo, capace di coniuga-
re la passione e l’inventiva con il risultato eco-
nomico”. Tra l’altro, “Creative World” si pre-
figge anche di promuovere dei percorsi per fa-
vorire la costruzione di reti imprenditoriali con

il coinvolgimento operativo
sia dei soggetti attivi sia del-
le istituzioni operanti nelle
politiche di sviluppo. Per la
realizzazione di tali obiettivi,
durante la manifestazione si
organizzeranno, convegni,
seminari tematici e momenti
di incontro destinati ad ope-
ratori del settore, per rappre-

sentare un elemento di raccordo tra i creativi,
le associazioni di categoria, gli enti pubblici,
i privati e le realtà imprenditoriali. Obiettivo
primario sarà quello di fornire una chiave di
lettura alternativa, articolare le attività in mo-
do trasversale, promuovere con percorsi e wor-
kshop la trasmissione della cultura materiale
del saper fare, del creare con l’uso delle ma-
ni, all’insegna del motto; “Usare le mani fa
volare la mente». 
Ad accogliere la lungimirante iniziativa e l’in-
teressante contest “Creative World Prize” con
premi in denaro, saranno la piazza regina Mar-
gherita di San Gennaro Vesuviano, la Sala
Consiliare, il Convento Francescano ed il suo
storico Chiostro. GIUGIO

“Creative World” per promozionare la cultura
A SAN GENNARO VESUVIANO L’APPUNTAMENTO CHE INCLUDE ANCHE EVENTI DI ARTE E MUSICA

dal grande schermo al formato ta-
scabile - dice Angela Belardo,
editrice del volume -anche per
approfondire le tematiche esi-
stenziali che il film mette in sce-
na, attraverso prospettive com-
pletamente diverse: il punto di vi-
sta dello scrittore cui fa eco il
punto di vista del lettore». Al-
l’evento, patrocinato dal comune
di Napoli, interverranno l’autore
Giovanni Mazzitelli, Alessandra

Clemente, assessore alle Politi-
che giovanili del Comune di Na-
poli, Angela Belardo, editrice,
Maria Cristina Orga, scrittrice ed
editor di Vocali e Gino Oliviero,
OstePoeta e curatore editoriale di
Vocali. Le letture di alcuni estrat-
ti del libro saranno a cura del-
l’attore casertano Mario Di Fon-
zo e di altri attori del palcosceni-
co campano.

GIANLUCA IMPARATO

Ritorna a grande richiesta,
domenica alle ore 11,
“Frammenti geniali”, il pri-

mo RoadBook di “NarteA”, un
format ideato per condurre i visi-
tatori di Napoli sulle tracce delle
protagoniste de “L’amica geniale”
di Elena Ferrante, successo lette-
rario e anche televisivo. Il tour
letterario parte da piazzetta Oli-
vella, fermata Montesanto della
metropolitana.


