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Un manifesto delle arti per il futuro della città

Premessa

Questo manifesto nasce da un lavoro condiviso che ha visto la partecipazione attiva di decine di operatori 
e  operatrici culturali, artiste  e artisti napoletani, cittadine e cittadini che, attraverso dibattiti pubblici e un 
lavoro serrato di scambio e di confronto, hanno redatto a tante mani il  testo.  È uno strumento che si intende 
mettere a disposizione del dibattito pubblico sul futuro della città, che pare interrogarsi poco  sul destino delle 
politiche culturali, nonostante la cultura sia sempre raccontata come un grande vettore di rilancio della nostra 
città e  dell’intero paese. È un invito ad approfondire questioni che altrimenti rischiano di restare slogan da 
campagna elettorale. È una proposta articolata, che viene da chi ogni giorno si confronta con la difficoltà del 
lavoro culturale in una città del mezzogiorno e che per questa ragione ha bisogno che le istituzioni di prossimità 
siano operativamente vicine e concretamente presenti. Il nostro augurio è che questo sforzo di coinvolgimento  
e di protagonismo civico, portato avanti con discrezione e lontano dai riflettori della contesa elettorale, trovi 
l’interesse di chi si è proposto alla guida della città di domani, una città oggi in forte sofferenza, che per rialzarsi e 
ricominciare a camminare spedita avrà bisogno di accorciare sempre di più la distanza tra istituzioni e cittadini/e, 
tra strade, piazza e municipio, tra governo e territori. 

Considerazioni generali

Affinché le arti assumano una centralità nel progetto di ripartenza  della città di Napoli è  necessario elaborare 
proposte concrete, che affrontino  i nodi più  complessi del rapporto tra amministrazione comunale,  imprese, 
operatori ed operatrici culturali. 

La Cultura non può vivere in una perenne condizione di precariato economico. Il sistema culturale ha bisogno di 
crescita e di sviluppo e non solo la città ma  il “Sistema-Paese” tutto deve intervenire per un riallineamento degli 
interventi economici  agli standard europei,  riconsiderando le attuali procedure normative in una visione che 
sappia valorizzare i processi creativi.

Diverse pubblicazioni e studi scientifici autorevoli (ad esempio il documento pubblicato dall’OMS nel Novembre 
del 2019 What is the evidence of the role of the arts in improving healt and well-being), hanno dimostrato il 
valore benefico e curativo della cultura,  l’importanza della partecipazione culturale per la salute di un individuo 
e della comunità. Per questa ragione è necessario  battersi in ogni sede politica e istituzionale  affinché  la cultura  
sia considerato un bene essenziale.

Le risorse pubbliche destinate alla cultura, devono quindi essere finalmente considerate fondamentali come 
quelle per gli ospedali o le scuole e perché ciò avvenga, va sottolineato che sconfiggere la desertificazione 
culturale è la base fondamentale per la ripartenza e la crescita di tutti i settori di una comunità sociale degna 
di questo nome.  Occorre dire un “basta” definitivo alla politica clientelare del “panem et circenses”. Le risorse 
pubbliche vanno impegnate per costruire presidi permanenti di crescita culturale, non attraverso la politica 
ruffiana del “grande evento”.

La pandemia ed i lockdown hanno messo a nudo le contraddizioni, le fragilità, le difficoltà del nostro paese 
e nel comparto della cultura e dello spettacolo tali contraddizioni sono emerse con particolare evidenza e 
drammaticità. Le risposte arrivate dal Governo fino a questo momento  sono state complessivamente deboli 
su tutto il territorio nazionale e particolarmente inefficaci in una città povera e precaria come la nostra. Molte 
realtà hanno chiuso i battenti, tante altre rischiano lo stesso destino.



Un manifesto delle arti per il futuro della città
Dunque, per immaginare politiche culturali all’altezza di questa fase storica è necessario che chi assumerà la 
guida della città di Napoli sia consapevole  che bisogna occuparsi di tutti, ma in particolar modo di chi è rimasto 
indietro, di chi non ha più ossigeno.

Questo manifesto propone una  visione  ampia e articolata, non settoriale, che guarda al sistema culturale nella 
sua pluralità e complessità.

È un manifesto che nasce nella pandemia ma che guarda al prossimo decennio, al futuro, alle sfide dei prossimi 
anni. 

È quindi necessario: 

Favorire la sperimentazione di nuovi modelli cultuali, ibridi. Inaugurare contesti inediti di applicazione delle 
arti. Favorire la nascita di nuovi linguaggi.

Evitare ogni approssimazione e dotarsi di una metodologia precisa, a partire dalla elaborazione di una  
mappatura del comparto, per dare voce ad operatori e imprese che sono le vere antenne sui territori e che 
costituiscono un sistema complesso e articolato che si snoda di quartiere in quartiere, di strada in strada e che 
con modi e forme differenti, alimenta il panorama straordinario della produzione culturale napoletana. Solo 
interrogando  chi compone questo variegato ecosistema  le risposte potranno essere adeguate.

Lavorare per moltiplicare i presidi culturali, renderli diffusi, permanenti e stabili, attraverso l’assegnazione  con 
procedure di evidenza pubblica di spazi recuperati all’incuria e all’abbandono a titolo gratuito, regolamentandone 
l’uso e impedendo la discrezionalità di tali assegnazioni, così da consentirne il recupero definitivo e multifunzionale, 
consentendo agli operatori di poter pianificare la gestione e la funzionalità sociale di tali spazi dedicati alla 
collettività, alla creatività e all’incontro tra formazione e lavoro, tra imprese e lavoratori, tra domanda e offerta, 
tra gli operatori culturali e il pubblico, per la costruzione di un futuro sociale più consapevole e partecipato.  
Incentivare e sostenere la proliferazione dei beni comuni, dei luoghi del mutualismo, degli spazi autogestiti da 
comunità di artiste ed artisti. 

Favorire partenariati tra associazioni e pubblica amministrazione per la gestione degli spazi e la progettazione 
culturale, legando l’assegnazione ad un progetto pluriennale che coinvolga il territorio e le comunità che lo 
abitano.

Dotarsi di una consulta permanente delle arti, i cui membri possano ruotare con un sistema a staffetta, di 
modo da raccogliere le voci di tutte le componenti culturali della città.

Promuovere una interlocuzione tra più soggetti istituzionali, che permetta un pieno sviluppo delle risorse 
culturali della città. 

Promuovere la collaborazione trasversale tra artisti, operatori culturali, scuole, università, luoghi di cura e di 
sofferenza. 

Essere consapevoli che il lavoro culturale è lavoro e come tale va considerato, tutelato e rispettato. Per 
questo servono risorse adeguate. Il lavoro va pagato e rendicontato sempre professionalmente e con assoluta 
trasparenza Solo in questo modo le arti e la cultura potranno essere considerate uno degli assi strategici dello 
sviluppo e della crescita futura della città.

Dotarsi di un codice etico che scongiuri il rischio di considerare il lavoro culturale come accessorio, al fine di 



impedire ogni tentativo di utilizzo delle arti come bacino di consenso ed ogni richiesta di lavoro non pagato.

Pensare agli attori culturali come risorsa imprescindibile da integrare in diversi settori e campi d’azione, 
promuovendo una progettazione integrata, valorizzando la progettazione  territoriale, moltiplicando i campi di 
intervento, richiamandosi alle esperienze già sviluppate in autonomia, durature e riconosciute dalle comunità di 
riferimento a livello nazionale e internazionale.

Essere consapevoli che l’attuale situazione economico-finanziaria del Comune di Napoli, soprattutto dopo 
l’interruzione dei flussi turistici che finanziavano, attraverso la tassa di soggiorno, la programmazione culturale, 
fa sì che non ci siano risorse sufficienti per far fronte ai bisogni. Le risorse comunali destinate alla cultura non 
possono dipendere esclusivamente dal turismo ma hanno  bisogno anche di una programmazione autonoma e 
stabile all’interno del bilancio, che insieme con la tassa di scopo, possa consentire una programmazione all’altezza 
della ambizione internazionale che la nostra città può e deve avere. Avviare progetti pilota di investimento 
cercando, progressivamente, l’abbandono della pratica del contributo concesso su deficit, ma attivando processi 
di progettazione condivisa con analisi dei risultati attesi e monitoraggio delle attività e di ricaduta delle stesse 
sui territori interessati. 

Avviare un dialogo e un confronto tra città e Parlamento sul tema degli investimenti, per adeguarsi agli standard 
europei, e attivare politiche di riequilibrio territoriale tra le varie aree del Paese per un concreto rilancio del Sud 
Italia.  Sostenere l’appello dei lavoratori e delle lavoratrici per un tavolo interministeriale che non si limiti al 
ministero della cultura. L’obiettivo deve essere quello di agire su un doppio fronte: quello delle tutele verso il 
mondo del lavoratori da un lato e quello della creazione di nuovo lavoro moltiplicando le opportunità.

Dedicare tempo all’ascolto delle necessità. Porre le condizioni per creare e sviluppare impresa culturale, 
individuando supporti alternativi da mettere in campo, laddove mancano sostanze finanziarie.

Garantire servizi di base e condivisi a sostegno degli eventi culturali. Favorire il mutualismo attraverso azioni 
virtuose di condivisione dei servizi e degli strumenti.

Assumere come prioritario il tema dell’internazionalizzazione dei progetti culturali, come volano di sviluppo 
locale. Valorizzare con azioni di supporto le realtà culturali già posizionate a livello internazionale, favorendone 
la mobilità e la promozione, garantendo la rappresentanza degli artisti locali nei circuiti internazionali. Riportare 
Napoli e la sua produzione artistica all’attenzione degli altri Paesi, esistendo già manifestazioni organizzate da 
Fondazioni  che hanno nel loro Statuto la funzione di promozione e internazionalizzazione che  vanno ricondotte 
a tale scopo.

Valorizzare gli eventi locali che accolgono artisti internazionali, favorendo così la circuitazione e l’ibridazione 
della cultura, affinché Napoli sia città della sperimentazione culturale, crocevia di saperi.

Gli artisti, e più in generale gli operatori culturali, che hanno sviluppato in autonomia relazioni internazionali, 
sono una diretta risorsa per la città: il lavoro di un artista all’estero è sempre seguito da quello della città in cui 
vive e opera, di cui si fa ambasciatore.

Promuovere la formazione artistica e culturale come fattore di sviluppo della cittadinanza attiva e immaginare 
la possibilità di un tavolo inter-assessoriale permanente tra cultura, turismo, patrimonio, politiche giovanili, 
bilancio e politiche sociali.

Lavorare affinché  la Città Metropolitana possa promuovere una formazione professionale con riconoscimento 
del valore del titolo di studio, rivolgendo tale  formazione a tutte le categorie (artisti, tecnici, organizzatori e 
produttori) così da creare giovani realtà collettive che permettano di andare oltre il risultato del singolo, 
rivitalizzino la proposta culturale napoletana e che aiutino i talenti a non emigrare.

Favorire l’apertura di spazi condivisi di produzione, di ricerca, di residenza, prevedendo magari incentivi ed 



agevolazioni per le strutture ricettive e non che vogliono farsi luogo di accoglienza per residenze e performance. 
Questa misura avrebbe il valore aggiunto di intervenire sulla tendenza preoccupante ad un turismo fortemente 
consumista che arriva nella nostra città, stimolando invece la presenza in città, anche per periodi brevi, di circuiti 
artistici internazionali

Continuare a lavorare nel solco della creazione di nuove istituzioni. Un Consiglio Civico delle Arti, ad esempio, 
per connettere le diverse realtà culturali; per prendere parola sul bilancio e sulle decisioni che riguardano la 
cultura; per pensare come democratizzare le istituzioni culturali direttamente governate dal Comune e dai 
Comuni dell’area metropolitana; per prendere parte direttamente agli eventi organizzati dal Comune e dai 
Comuni dell’area metropolitana. 

Aprire un desk informativo che comunichi alla cittadinanza non solo quali risorse vengono messe a disposizione 
dal Comune, ma anche, attraverso un rafforzamento della sinergia inter-istituzionale, delle risorse di Città 
Metropolitana, della Regione Campania, del MIC e dell’Europa.

Organizzare corsi di formazione che aiutino il comparto artistico e culturale nell’accesso ai fondi della nuova 
programmazione europea 21/27, al fine di fornire gli strumenti per colmare una radicata difficoltà di accesso ai 
fondi comunitari nel mezzogiorno d’Italia. 

Coinvolgere le scuole,  facendo sì che  il Comune di Napoli diventi  promotore di convenzioni tra teatri, 
conservatori, presidi culturali  con le scuole di ogni ordine e grado, con particolare attenzione agli istituti e corsi 
di laurea a indirizzo tecnico/scientifico. Stimolare, anche con le istituzioni nazionali, la presenza nei programmi 
scolastici di  corsi di musica e teatro in modo da stimolare la fruizione della bellezza. L’introduzione delle discipline 
artistiche nelle scuole e università di ogni ordine e grado avrebbe non  solo con l’obiettivo di stimolare la nascita 
di nuovi talenti, ma aiuterebbe a  creare nelle nuove generazioni di tutte le fasce sociali un rinnovato interesse 
per la cultura. 

Lavorare ad una semplificazione delle procedure di accesso ai bandi, tutelando ovviamente tutti i principi di 
trasparenza e legalità e  permettendo al contempo una più larga destinazione delle risorse pubbliche.

Ridurre i tempi di pagamento in modo che l’iniezione costante di liquidità favorisca un circolo dinamico e 
virtuoso che permetta sempre nuove produzioni ed investimenti.

Mettere a punto un sistema di agevolazione per le attività di promozione e comunicazione con spazi pubblici 
disponibili per tutti come già avviene in altre città Italiane, bacheche condivise, spazi di affissione gratuita, 
campagne di promozione Istituzionale e periodica in concomitanza con la programmazione delle attività (es: 
inizio stagioni teatrali, inizio programmazione estiva, Natale etc.)

Riduzione significativa degli oneri per i rifiuti per i luoghi dell’arte, tenuto conto che oggi la valutazione viene 
fatta su volumetrie improprie e onerose.

Sostenere i “locali”, quei piccoli spazi performativi che rappresentano un punto di riferimento per le 
professionalità emergenti,  mediante politiche di agevolazione fiscale e sgravio da oneri specifici, sul modello 
del Live Act inglese. Si tratta  luoghi in cui spesso nascono le avanguardie e dove si formano le operatrici e gli 
operatori culturali, le artiste e gli artisti di domani. Troppo spesso infatti  non si dà peso all’importanza dei/
lle giovani e giovanissimi/e che cominciano a lavorare nell’ambito delle arti performative con ruoli tecnici ed 
organizzativi, e troppo spesso lo fanno in nero. Trascurare questo aspetto significa perpetuare la situazione 
odierna: abbandonare le nuove lavoratrici e i nuovi lavoratori della cultura e i gruppi emergenti ad un mercato 
predatorio, che li costringe al lavoro sommerso e alla gavetta sottopagata, e che ad oggi costituisce la quotidianità 
del lavoro nel comparto culturale che, storicamente, si forma nei cosiddetti “locali”. 

Mettere in campo una forte operazione di supporto da parte anche  degli enti locali per lasciare emergere e 
consolidare le professionalità della cultura attraverso , ad esempio, il finanziamento delle stagioni per gli spazi 



sotto i 200 posti (piccoli teatri/sale concerto/locali/live club) e delle residenze per le artiste e gli artisti tutte/i. O 
come la messa a disposizione degli spazi pubblici in disuso e/o confiscati alle mafie per le prove di compagnie e 
gruppi sul modello dell’uso civico dei beni comuni.

Immaginare forme di finanziamento che favoriscano la creazione di partenariati e network cooperativi tra gli 
attori culturali presenti sul territorio (locali e nazionali) al fine di attivare processi di peer-exchange (scambio tra 
pari) e delineare una mappatura relazionale dei soggetti produttivi (piccoli e grandi, indipendenti e riconosciuti) 
non statica né fine a se stessa ma operativa, interconnessa e pronta ad interagire con le opportunità che si 
presenteranno nei prossimi anni. 

Favorire, quindi, lo scambio di competenze e il reciproco sostegno (le strutture più grandi che sostengono 
le più piccole, i gruppi emergenti che rivitalizzano i più strutturati) e progettualità dove la collaborazione e 
l’interdipendenza siano anche pratica creativa, capace di costruire laboratori popolari e intrecci di competenze 
interdisciplinari;

Moltiplicare gli spazi di confronto tra chi disegna le politiche culturali e chi ne usufruisce che vadano oltre la 
logica della formale consultazione e che si pongano come obiettivo di individuare programmi di finanziamento 
che aderiscano, in maniera più organica e dinamica, alle reali necessità dei diversi comparti dell’ecosistema 
culturale, artistico e creativo locale e nazionale. Ci si può riferire anche a pratiche già ampiamente sperimentate 
sul punto negli ultimi anni: percorsi di co-progettazione partecipata, gestione diretta di spazi culturali a uso civico 
e collettivo, osservatori e consulte, come nuovi organi consultivi partecipati, che coinvolgano direttamente al 
loro interno lavoratori, lavoratrici, operatori ed operatrici del settore, abitanti che animano i percorsi dal basso. 
Ciò permetterebbe  di ottimizzare la spesa e affrontare in una prospettiva di sviluppo e di gestione sostenibile il 
cambiamento necessario, indispensabile e inderogabile. 

Lavorare ad una “toponomastica” culturale dettagliata della città, visibile, pubblicizzata e completa (segnali    
stradali, video pubblicità etc), nonché la creazione di un trasporto apposito, capillare e guidato, dedicato ai 
cittadini per il raggiungimento e il ritorno dai luoghi della cultura. 

Recuperare l’originaria vocazione del Teatro Pubblico, definita nel suo stesso statuto. Ripristinare il rapporto 
dinamico e sinergico tra il Teatro stesso e i teatri della città, quelli di periferia e non solo, magari attraverso 
la stipulazione di protocolli di intesa, come previsto dall’articolo 3, comma 2 dello statuto del Mercadante.  
Prevedere un comitato artistico comporto esperti di teatro e/o esponenti dei vari settori della cultura e dello 
spettacolo dal vivo,  programmare giornate in cui si accolgono le proposte e i progetti e si incontrano gli artisti; 
organizzare e coordinare seminari con giovani registi e drammaturghi per sostenere il loro percorso creativo; 
rendere pubblica e costante l’informazione relativa ai provini ed ai bandi per l’accesso alle audizioni e alle 
opportunità di lavoro o collaborazione per le varie categorie artistiche e tecniche; incentivare i progetti di 
residenza per attori, registi e drammaturghi; attuare una riforma dello statuto che preveda, tra i soci fondatori del 
Teatro Stabile di Napoli l’inserimento di un nuovo organismo formato da un’assemblea di cittadini, rappresentati 
da un consigliere d’amministrazione da affiancare agli altri componenti del CDA, nominati dagli enti pubblici. 
Questa sarebbe un’azione utile a bilanciare il peso della politica nelle scelte culturali, nell’ottica di aprire nuovi 
scenari di gestione partecipata. Definire, in accordo con i soci sostenitori, le procedure di accesso alla Direzione 
Artistica e Amministrativa attraverso bandi ad evidenza pubblica e su base curriculare, sottraendo alla politica 
la nomina diretta.

Adoperarsi al reperimento di fondi per il finanziamento e l’incentivazione dell’innovazione e della creatività 
nel campo dello spettacolo dal vivo. Prendendo spunto da studi di settore e da azioni attuate da altri paesi, si 
potrebbe fare riferimento a modelli internazionali sicuramente vincenti da questo punto di vista, ad esempio il 
Creative Capital Fund e il New York City Cultural Innovation Fund. 

Immaginare percorsi itineranti d’arte, che prevedano tappe nei luoghi meno conosciuti della città e della città 
metropolitana, dove dare spazio a momenti di confronto con i residenti sostanzialmente esclusi dal processo 
culturale,. Aumentando il dialogo con la comunità aumenta la consapevolezza e la possibilità di fruire davvero di 



un’opera teatrale, musicale, visuale. 

Migliorare il sito web del Comune di Napoli o creare una interfaccia web che si occupi specificamente della 
programmazione culturale ed artistica e che si relazioni con i principali siti di promozione culturale della città. 

Valorizzare il rapporto tra la città e il libro, attraverso la possibilità di utilizzo degli  spazi pubblici a titolo non 
oneroso  per la promozione della lettura. A tal proposito sarebbe auspicabile avere per ogni luogo della cultura 
gestito dal Comune almeno  un giorno della settimana  dedicato ad  eventi letterari. Mettere a disposizione 
una sede fisica per le associazioni di rappresentanza editoriale della città, incentivare l’accesso ad agevolazioni 
per fiere a carattere nazionale al fine di esportare prodotti dell’editoria  campana, come avviene di regola in 
altri settori merceologici; creare  un dialogo permanente con tutti i luoghi preposti alla tutela e alla diffusione 
del sapere come scuole, biblioteche e università per la promozione della lettura in loco,  promuovere la lettura 
come “cura” nelle carceri e negli ospedali. Valorizzare le biblioteche municipali, aprirle al territorio, stimolare le 
istituzioni nazionali affinché si assumano giovani bibliotecari.

Favorire  la nascita di centri di formazione culturale (e professionale) che offrano opportune possibilità di 
approfondire i temi del graphic design, della comunicazione visiva e delle arti digitali con un diretto riferimento 
all’ambiente napoletano e alle caratteristiche intrinseche della città. Favorire la crescita di correnti culturali del 
settore liberamente ispirate e felicemente influenzate da Napoli e dalla sua unicità. Organizzare  eventi, mostre, 
conferenze, residences improntate alla crescita del settore, alla consapevolezza dell’impatto che la comunicazione 
visiva ha sui luoghi, sul sociale e sull’economia dell’ambiente, alla formazione di studenti e appassionati che 
possono trovare a Napoli una conversazione culturale interessante e un laboratorio sperimentale a cielo aperto. 
Riconoscere  la professionalità degli addetti al settore del design e della comunicazione visiva, che si basi su titoli 
accademici, esperienza meritocratica e impegno nelle iniziative ai fini dello sviluppo del settore nel Sud Italia e 
in particolare a Napoli e del contrasto al lavoro nero e sottopagato.  Favorire e organizzare eventi internazionali, 
quali i Design days o i TED, nella città di Napoli quali serie di iniziative legate al design che dovrebbero diventare 
frequenti e attirare persone, organizzazioni e aziende verso il Sud Italia. Favorire l’apprendimento delle discipline 
della comunicazione visiva e del design anche per i meno abbienti. 

Favorire contest per la comunicazione visiva di campagne di sensibilizzazione, rebranding o restyling di 
poli culturali della città quali musei, istituzioni per sensibilizzare le persone sull’impatto della comunicazione 
visiva ed educare nuove e vecchie generazioni alla comprensione e al riconoscimento del settore, quale pezzo 
fondamentale del puzzle culturale di una città e di un paese


