
 

 
 

IL SINDACO DEL SANITÀ 
a cura di Francesco Tenaglia 

con Piero Golia, Marco Pio Mucci, Matteo Pomati 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fondazione Eduardo De Filippo | 26 settembre – 4 dicembre 2020 
 

RASSEGNA STAMPA 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ne hanno parlato 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

UFFICIO STAMPA 
 
PCM STUDIO di Paola C. Manfredi 

Via Carlo Farini, 70 

20159 Milano 
T. +39 02 36769480 

press@paolamanfredi.com 

www.paolamanfredi.com 

mailto:press@paolamanfredi.com
http://www.paolamanfredi.com/


 
 
 

COMUNICATO STAMPA | 26 maggio 2020 

 
 

Il Sindaco del Rione Sanità 
con 

 Piero Golia, Marco Pio Mucci, Matteo Pomati  
 

a cura di Francesco Tenaglia 
 

Palazzo Scarpetta, Napoli | Via Vittoria Colonna 4 
 

26 settembre - 4 dicembre, 2020 
Opening: 26 settembre, ore 11.00 – 17.00 

 
 
La Fondazione Eduardo De Filippo, e il suo presidente Tommaso De Filippo, presentano nella 
splendida cornice di Palazzo Scarpetta a Napoli, sede della Fondazione, da sabato 26 settembre a 
venerdì 4 dicembre 2020, la mostra Il Sindaco del Rione Sanità, progetto espositivo inedito che 
riunisce i lavori frutto della collaborazione tra gli artisti Piero Golia, Marco Pio Mucci e Matteo 
Pomati. 

Curata da Francesco Tenaglia, la mostra s’ispira all’omonima opera teatrale di Eduardo, datata 1960, 
che in un sapiente alternarsi tra comico e tragico osserva la complessità delle vicende umane nel 
conflitto tra principi formali e morali riferibili al tema della giustizia: “È una commedia simbolica, non 
realistica. Parte da un personaggio vivo e vero, che affonda le proprie radici nella realtà, ma poi si 
sgancia da essa, si divinizza, si sublimizza. Per dare una precisa indicazione alla giustizia” Spiegherà 
Eduardo “Non bastano le leggi a fare giustizia, ci vuole buona fede, e questa buona fede sarà assente 
fino a che l’uomo avrà una concezione egoistica e materialistica; finché, cioè, per raggiungere 
potenza e benessere personali, l’uomo si servirà delle armi della corruzione dell’inganno e della 
slealtà”.  

Sviluppando quest’ambivalenza, gli artisti portano in scena un corpus di 26 tavole disegnate in cui le 
autorialità si intrecciano, sino a confondersi, per lasciare al visitatore il compito di rintracciare le 
singole voci nel testo iconografico. Le opere realizzate per l’esposizione sono parte di un progetto, 
iniziato nel 2019 da Marco Pio Mucci e Matteo Pomati (Un maire en BD. Il Sindaco del Rione Sanità, 
2019) presso l’Istituto Italiano di Cultura di Parigi: la realizzazione di una graphic novel basata sulla 
sceneggiatura originaria della commedia eduardiana. A questa collaborazione si è aggiunta la 
partecipazione di Piero Golia.  
 
Piero Golia, da sempre interessato alla costruzione di nuove possibilità in ambito didattico ed 
espositivo, interviene su nuovi lavori nei quali Mucci e Pomati s’immedesimano nei principali 
protagonisti della commedia, il “Sindaco” Don Antonio Barracano e “o’ Professore” il Dottor Fabio 
Della Ragione, ritraendosi nelle loro sembianze.  
 



 
 
 

L’opera è parte del piano editoriale SGOMENTO ideato nel 2017 dai due artisti come piattaforma di 
collaborazione. SGOMENTO traccia linee di continuità tra arte e fumetto, ponendo l’accento sui 
linguaggi anziché sfumarli e coinvolgendo scrittori e curatori — per la scrittura delle trame — e artisti 
per la realizzazione delle copertine di ogni uscita (tra gli altri: Jared Madere, Camille Blatrix, Valentin 
Carron, Marcello Jori, Sidney Shen). 
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BIOGRAFIE 
 
Matteo Pomati, (Milano, 1989) vive e lavora in Svizzera. La sua ricerca si concentra su metodi di stampa artigianali 
meccanici, l’unione di tecniche eterogenee di disegno e di assemblaggio in ambito pittorico e scultoreo. La pratica 
dell’artista rifiuta uno stile unitario: è il processo di creazione meccanico a emergere nel risultato finale (insieme 
all’approccio, oggetti e idee che lo interessano nel determinato momento). Sfrutta gli imprevisti accentuandoli, 
equilibrando estetica funzionale e decorazione. Nel 2015 co-fonda lo spazio Armada, Milano, e nel 2017 il progetto 
editoriale SGOMENTO. Nel 2020 aprirà Sgomento Zurigo, progetto curatoriale e spazio espositivo, con base a Zurigo. Tra 
le mostre: The Wasserman Kids a cura di Attilia Fattori Franchini, Et Al Gallery, San Francisco (2020); Un maire en BD, Il 
Sindaco del Rione Sanita: Marco Pio Mucci, Matteo Pomati, IIC – Istituto Italiano di Cultura, Parigi; Le Monde ou Rien, 
Sgomento a Via Mezzocannone, Napoli; Who knows what the ostrich sees in the sand, Fanta-MLN, Milan (2019); 
Plattform18, Kunsthaus Langenthal, Svizzera (2018); Ecal Degree Show a cura di Stephanie Moisdon, Galerie l’Elac, 
Renens (2017); Where Wild Flowers Grow, Armada, Milano (2016); Tufo, Gasconade, Milano (2015).  
 
Marco Pio Mucci, (Benevento, 1990) vive e lavora a Milano. Il lavoro in studio comprende i linguaggi della pittura e del 
disegno con diretto riferimento al fumetto. Attraverso opere dal carattere il meno possibile mediato, ha l’obiettivo di 
produrre composizioni ibride tra astrattismo e realismo, e un peculiare attenzione al tema dell’autoritratto, con 
riferimento a personaggi e scene proprie di condizioni sociali connotate dalla desolazione, periferiche, e la successiva 
possibilità di trascendere quello stato grazie al rapporto con la spiritualità. Nel 2015 co-fonda lo spazio Armada, Milano, 
e nel 2017 il progetto editoriale SGOMENTO. Nel 2020 aprirà Sgomento Zurigo, progetto curatoriale e spazio espositivo, 
con base a Zurigo. Tra le mostre: The Wasserman Kids a cura di Attilia Fattori Franchini, Et Al Gallery, San Francisco (2020); 
Risorgeremo, Castiglioni Fine Art, Milano; Un maire en BD. Il Sindaco del Rione Sanità: Marco Pio Mucci, Matteo Pomati, 
IIC – Istituto Italiano di Cultura, Parigi; Le Monde ou Rien, Sgomento a Via Mezzocannone, Napoli (2019); Asfalto Brillante 
/ Romantico Cosmico / Strada Spettacolo, Fondazione Zimei, Pescara (2017); Maschile Romantico, Armada, Milano. 
Where Wild Flowers Grow, Armada, Milano (2016). 
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Piero Golia, (Napoli, 1974). Vive e lavora a Los Angeles. Una selezione di mostre in cui è stato presentato il suo lavoro 
comprende: Uncertain States of America (American Art in the 3rd Millennium) alla Serpentine Gallery di Londra, e 
all'Astrup Ferley Museum a Oslo (2005), The Gold Standard al MoMA-PS1 di New York (2006), la seconda edizione della 
Biennale di Mosca (2007), la 55ma edizione della Biennale d'Arte di Venezia (2013) e Made in LA all'Hammer Museum di 
Los Angeles (2014), Premio Italia al MAXXI di Roma (2010). Tra le personali si ricordano: Stedelijk Museum ad Amsterdam 
(2011); Nasher Sculpture Center in Dallas (2015–16); Académie de France à Rome, Villa Medici (2016) e Kunsthaus 
Baselland, Basel (2017). Nel 2005 ha fondato, con Eric Wesley, la Mountain School of Arts: prima scuola d’arte 
completamente gestita da artisti e gratuita in California. Nel 2013 ha ricevuto un Graham Foundation Grant per 
l’innovazione nelle Arti e nell’Architettura. 
 
Francesco Tenaglia (Chieti, 1974) vive e lavora a Milano: è critico, curatore ed educatore. Insegna Critical Writing presso 
la Nuova Accademia delle Belle Arti di Milano, ha lavorato per la rivista d'arte contemporanea Mousse dal 2016 al 2020 
ricoprendo i ruoli, prima di caporedattore poi di direttore. Le più recenti mostre che ha curato sono Il Ghirigoro (Jef Geys, 
Ezio Gribaudo, David Ostrowski, Trevor Shimizu, Andrea Romano) presso Pio Pico a Los Angeles e 1550 San Remo Drive 
(Moyra Davey, Heike-Karin Föll, Ugo Guidi, Francesco Joao, Yorgos Prinos) da Hot Wheels Athens (Atene) entrambe del 
2020. Nello stesso anno, inaugurerà insieme a Marco Pio Mucci e Matteo Pomati il progetto curatoriale e spazio 
espositivo Sgomento Zurigo. Ha scritto di arte contemporanea, tra le altre, per Esquire Italia, Rolling Stone, Pagina 99, 
Domus, Il Tascabile, Berfrois.  
 
 

 
LA FONDAZIONE EDUARDO DE FILIPPO 
 
La Fondazione Eduardo De Filippo è costituita a Napoli il 19 giugno 2008. Nata per volontà di Luca De Filippo e del 
Comune di Napoli e con la successiva adesione della Regione Campania, la sua missione è la promozione di ogni iniziativa 
volta a favorire la salvaguardia e il recupero del teatro della tradizione napoletana e lo sviluppo del teatro 
contemporaneo. La Fondazione è impegnata a intensificare l’attività con progetti che abbiano ricadute sempre più 
importanti nel territorio e a consolidare la sua missione sia nella conservazione e valorizzazione della memoria, sia nella 
formazione e promozione della cultura teatrale, convinta della loro rilevanza come strumenti fondamentali per la crescita 
del futuro del nostro paese. Il 15 febbraio 2016 Carolina Rosi De Filippo viene nominata nuovo presidente della 
Fondazione. La sua elezione assume un significato di continuità perseguendo le linee strategiche già disegnate dalla 
presidenza di Luca De Filippo e confrontandosi con nuovi assetti e nuove idee. Le succede nel 2018 Tommaso De Filippo. 
 
Tommaso De Filippo (Roma, 1985). Dopo essersi laureato in architettura negli Stati Uniti, torna in Italia per specializzarsi. 
Si laurea con un master in Architettura presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II. Dal 2015, tra le altre 
esperienze, Tommaso è responsabile della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale appartenente alla sua 
famiglia. Dal 2018 è presidente della Fondazione Eduardo De Filippo. Insieme alla Fondazione, con sede a Napoli, 
promuove la storia e l’arte dello spettacolo tramite iniziative culturali e prosegue l’impegno sociale che ha contraddistinto 
il lavoro di Eduardo nei confronti dei ragazzi a rischio. 
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Il Sindaco del Rione Sanità

Opera di Matteo Pomati per "Il Sindaco del Rione Sanità "

Dal 26 Settembre 2020 al 04 Dicembre 2020

Napoli

Indirizzo: via Vittoria Colonna 4

Curatori: Francesco Tenaglia

La Fondazione Eduardo De Filippo, e il suo presidente Tommaso De Filippo, presentano nella splendida cornice di Palazzo

Scarpetta a Napoli, sede della Fondazione, da sabato 26 settembre a venerdì 4 dicembre 2020, la mostra Il Sindaco del Rione

Sanità, progetto espositivo inedito che riunisce i lavori frutto della collaborazione tra gli artisti Piero Golia, Marco Pio Mucci e

Matteo Pomati.

Curata da Francesco Tenaglia, la mostra s’ispira all’omonima opera teatrale di Eduardo, datata 1960, che in un sapiente

alternarsi tra comico e tragico osserva la complessità delle vicende umane nel conflitto tra principi formali e morali riferibili al

tema della giustizia: "è una commedia simbolica, non realistica. Parte da un personaggio vivo e vero, che affonda le proprie

radici nella realtà, ma poi si sgancia da essa, si divinizza, si sublimizza. Per dare una precisa indicazione alla giustizia"

Spiegherà Eduardo "Non bastano le leggi a fare giustizia, ci vuole buona fede, e questa buona fede sarà assente fino a che

l’uomo avrà una concezione egoistica e materialistica; finché, cioè, per raggiungere potenza e benessere personali, l’uomo si

servirà delle armi della corruzione dell’inganno e della slealtà".

Sviluppando quest’ambivalenza, gli artisti portano in scena un corpus di 26 tavole disegnate in cui le autorialità si intrecciano,

sino a confondersi, per lasciare al visitatore il compito di rintracciare le singole voci nel testo iconografico. Le opere realizzate

per l’esposizione sono parte di un progetto, iniziato nel 2019 da Marco Pio Mucci e Matteo Pomati (Un maire en BD. Il Sindaco

del Rione Sanità, 2019) presso l’Istituto Italiano di Cultura di Parigi: la realizzazione di una graphic novel basata sulla

sceneggiatura originaria della commedia eduardiana. A questa collaborazione si è aggiunta la partecipazione di Piero Golia.

Piero Golia, da sempre interessato alla costruzione di nuove possibilità in ambito didattico ed espositivo, interviene su nuovi

lavori nei quali Mucci e Pomati s’immedesimano nei principali protagonisti della commedia, il "Sindaco" Don Antonio

Barracano e "o’ Professore" il Dottor Fabio Della Ragione, ritraendosi nelle loro sembianze.

L’opera è parte del piano editoriale SGOMENTO ideato nel 2017 dai due artisti come piattaforma di collaborazione.

SGOMENTO traccia linee di continuità tra arte e fumetto, ponendo l’accento sui linguaggi anziché sfumarli e coinvolgendo

scrittori e curatori - per la scrittura delle trame - e artisti per la realizzazione delle copertine di ogni uscita (tra gli altri: Jared

Madere, Camille Blatrix, Valentin Carron, Marcello Jori, Sidney Shen).

Matteo Pomati, (Milano, 1989) vive e lavora in Svizzera. La sua ricerca si concentra su metodi di stampa artigianali meccanici,

l’unione di tecniche eterogenee di disegno e di assemblaggio in ambito pittorico e scultoreo. La pratica dell’artista rifiuta uno

stile unitario: è il processo di creazione meccanico a emergere nel risultato finale (insieme all’approccio, oggetti e idee che lo

interessano nel determinato momento). Sfrutta gli imprevisti accentuandoli, equilibrando estetica funzionale e decorazione. Nel

2015 co-fonda lo spazio Armada, Milano, e nel 2017 il progetto editoriale SGOMENTO. Nel 2020 aprirà Sgomento Zurigo,

progetto curatoriale e spazio espositivo, con base a Zurigo. Tra le mostre: The Wasserman Kids a cura di Attilia Fattori

Franchini, Et Al Gallery, San Francisco (2020); Un maire en BD, Il Sindaco del Rione Sanita: Marco Pio Mucci, Matteo Pomati,

IIC - Istituto Italiano di Cultura, Parigi; Le Monde ou Rien, Sgomento a Via Mezzocannone, Napoli; Who knows what the

ostrich sees in the sand, Fanta-MLN, Milan (2019); Plattform18, Kunsthaus Langenthal, Svizzera (2018); Ecal Degree Show a

cura di Stephanie Moisdon, Galerie l’Elac, Renens (2017); Where Wild Flowers Grow, Armada, Milano (2016); Tufo,

Gasconade, Milano (2015).

Marco Pio Mucci, (Benevento, 1990) vive e lavora a Milano. Il lavoro in studio comprende i linguaggi della pittura e del

disegno con diretto riferimento al fumetto. Attraverso opere dal carattere il meno possibile mediato, ha l’obiettivo di produrre

composizioni ibride tra astrattismo e realismo, e un peculiare attenzione al tema dell’autoritratto, con riferimento a personaggi e

scene proprie di condizioni sociali connotate dalla desolazione, periferiche, e la successiva possibilità di trascendere quello stato

grazie al rapporto con la spiritualità. Nel 2015 co-fonda lo spazio Armada, Milano, e nel 2017 il progetto editoriale

SGOMENTO. Nel 2020 aprirà Sgomento Zurigo, progetto curatoriale e spazio espositivo, con base a Zurigo. Tra le mostre: The

Wasserman Kids a cura di Attilia Fattori Franchini, Et Al Gallery, San Francisco (2020); Risorgeremo, Castiglioni Fine Art,

Milano; Un maire en BD. Il Sindaco del Rione Sanità: Marco Pio Mucci, Matteo Pomati, IIC - Istituto Italiano di Cultura,

Parigi; Le Monde ou Rien, Sgomento a Via Mezzocannone, Napoli (2019); Asfalto Brillante / Romantico Cosmico / Strada
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Il Sindaco del Rione Sanità
Spettacolo, Fondazione Zimei, Pescara (2017); Maschile Romantico, Armada, Milano. Where Wild Flowers Grow, Armada,

Milano (2016).

Piero Golia, (Napoli, 1974). Vive e lavora a Los Angeles. Una selezione di mostre in cui è stato presentato il suo lavoro

comprende: Uncertain States of America (American Art in the 3rd Millennium) alla Serpentine Gallery di Londra, e all'Astrup

Ferley Museum a Oslo (2005), The Gold Standard al MoMA-PS1 di New York (2006), la seconda edizione della Biennale di

Mosca (2007), la 55ma edizione della Biennale d'Arte di Venezia (2013) e Made in LA all'Hammer Museum di Los Angeles

(2014), Premio Italia al MAXXI di Roma (2010). Tra le personali si ricordano: Stedelijk Museum ad Amsterdam (2011);

Nasher Sculpture Center in Dallas (2015-16); Académie de France à Rome, Villa Medici (2016) e Kunsthaus Baselland, Basel

(2017). Nel 2005 ha fondato, con Eric Wesley, la Mountain School of Arts: prima scuola d’arte completamente gestita da artisti

e gratuita in California. Nel 2013 ha ricevuto un Graham Foundation Grant per l’innovazione nelle Arti e nell’Architettura.

Francesco Tenaglia (Chieti, 1974) vive e lavora a Milano: è critico, curatore ed educatore. Insegna Critical Writing presso la

Nuova Accademia delle Belle Arti di Milano, ha lavorato per la rivista d'arte contemporanea Mousse dal 2016 al 2020

ricoprendo i ruoli, prima di caporedattore poi di direttore. Le più recenti mostre che ha curato sono Il Ghirigoro (Jef Geys, Ezio

Gribaudo, David Ostrowski, Trevor Shimizu, Andrea Romano) presso Pio Pico a Los Angeles e 1550 San Remo Drive (Moyra

Davey, Heike-Karin FÖll, Ugo Guidi, Francesco Joao, Yorgos Prinos) da Hot Wheels Athens (Atene) entrambe del 2020. Nello

stesso anno, inaugurerà insieme a Marco Pio Mucci e Matteo Pomati il progetto curatoriale e spazio espositivo Sgomento

Zurigo. Ha scritto di arte contemporanea, tra le altre, per Esquire Italia, Rolling Stone, Pagina 99, Domus, Il Tascabile, Berfrois.

Opening: 26 settembre ore 11.00 - 17.00

SCARICA IL COMUNICATO IN PDF

Vai alla guida d'arte di Napoli
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Il Sindaco del Rione Sanità

Napoli - 26/09/2020 : 04/12/2020

La Fondazione Eduardo De Filippo, e il suo presidente Tommaso De Filippo, presentano nella splendida cornice di Palazzo

Scarpetta a Napoli, sede della Fondazione, la mostra Il Sindaco del Rione Sanità.

Informazioni

Luogo: PALAZZO SCARPETTA Indirizzo: Via Vittoria Colonna 4 - Napoli - Campania Quando: dal 26/09/2020 - al

04/12/2020 Vernissage: 26/09/2020 ore 11 Curatori: Francesco Tenaglia Generi: arte contemporanea Uffici stampa: PAOLA C.

MANFREDI STUDIO

La Fondazione Eduardo De Filippo, e il suo presidente Tommaso De Filippo, presentano nella splendida cornice di Palazzo

Scarpetta a Napoli, sede della Fondazione, da sabato 26 settembre a venerdì 4 dicembre 2020, la mostra Il Sindaco del Rione

Sanità, progetto espositivo inedito che riunisce i lavori frutto della collaborazione tra gli artisti Piero Golia, Marco Pio Mucci e

Matteo Pomati

Curata da Francesco Tenaglia, la mostra s'ispira all'omonima opera teatrale di Eduardo, datata 1960, che in un sapiente alternarsi

tra comico e tragico osserva la complessità delle vicende umane nel conflitto tra principi formali e morali riferibili al tema della

giustizia: "È una commedia simbolica, non realistica. Parte da un personaggio vivo e vero, che affonda le proprie radici nella

realtà, ma poi si sgancia da essa, si divinizza, si sublimizza. Per dare una precisa indicazione alla giustizia" Spiegherà Eduardo

"Non bastano le leggi a fare giustizia, ci vuole buona fede, e questa buona fede sarà assente fino a che l'uomo avrà una

concezione egoistica e materialistica; finché, cioè, per raggiungere potenza e benessere personali, l'uomo si servirà delle armi

della corruzione dell'inganno e della slealtà".

Sviluppando quest'ambivalenza, gli artisti portano in scena un corpus di 26 tavole disegnate in cui le autorialità si intrecciano,

sino a confondersi, per lasciare al visitatore il compito di rintracciare le singole voci nel testo iconografico. Le opere realizzate

per l'esposizione sono parte di un progetto, iniziato nel 2019 da Marco Pio Mucci e Matteo Pomati (Un maire en BD. Il Sindaco

del Rione Sanità, 2019) presso l'Istituto Italiano di Cultura di Parigi: la realizzazione di una graphic novel basata sulla

sceneggiatura originaria della commedia eduardiana. A questa collaborazione si è aggiunta la partecipazione di Piero Golia.

Piero Golia, da sempre interessato alla costruzione di nuove possibilità in ambito didattico ed espositivo, interviene su nuovi

lavori nei quali Mucci e Pomati s'immedesimano nei principali protagonisti della commedia, il "Sindaco" Don Antonio

Barracano e "o' Professore" il Dottor Fabio Della Ragione, ritraendosi nelle loro sembianze.

L'opera è parte del piano editoriale SGOMENTO ideato nel 2017 dai due artisti come piattaforma di collaborazione.

SGOMENTO traccia linee di continuità tra arte e fumetto, ponendo l'accento sui linguaggi anziché sfumarli e coinvolgendo

scrittori e curatori -- per la scrittura delle trame -- e artisti per la realizzazione delle copertine di ogni uscita (tra gli altri: Jared

Madere, Camille Blatrix, Valentin Carron, Marcello Jori, Sidney Shen).
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26 Settembre 2020Rep - La Repubblica

"Il Sindaco" di Eduardo parole e scene in mostra

Nella sede della Fondazione in via Colonna fino al 4 dicembre esposti i lavori di Golia, Mucci e Pomati ispirati alla commedia

di De Filippo

di GIULIO BAFFI

C’è in mostra un "Sindaco" che ha le parole scritte da Eduardo De Filippo e che tanti conoscono come fossero parte della loro

memoria, ma non ha il volto e il gesto dell’attore che nacque centoventi anni or sono ed è ancora il più presente nel nostro

teatro. " Il Sindaco del Rione Sanità" nella grafica e nella pittura di tre artisti è da questa mattina nel palazzo che fu di Eduardo

Scarpetta e che ora accoglie la Fondazione Eduardo De Filippo presieduta da Tommaso De Filippo, attento allo studio del teatro

non soltanto "di famiglia". A Palazzo Scarpetta dunque, in via Vittoria Colonna 4, fino a domenica 4 dicembre, dalle ore 11 alle

ore 17 sarà possibile visitare la mostra " Il Sindaco del Rione Sanità". Curata da Francesco Tenaglia mettendo insieme ventisei

tavole, scelte tra le numerose opere che Piero Golia, Marco Pio Mucci, Matteo Pomati, hanno realizzato ispirandosi alle battute

della commedia, ma sentendosi con tutta evidenza liberi di inventare spazi e fisionomie, senza ansie imitative, rincorse o

citazioni di volti già noti. Mucci e Pomati infatti si sono lasciati conquistare dai due protagonisti principali della commedia

scritta da De Filippo modellando il suo personaggio su quello di un boss di quartiere. Antonio Barracano e il suo fedele

esecutore, il dottore Fabio Della Ragione, hanno così volti giovani nei disegni in cui, dice il curatore Francesco Tenaglia, «le

autorialità si intrecciano, sino a confondersi, per lasciare al visitatore il compito di rintracciare le singole voci nel testo

iconografico». Lavoro in cui la fantasia spazia libera, non condizionata da precedenti memorie, eppure rendendo omaggio al

grande maestro e drammaturgo rispettandone a pieno la scrittura di battute e didascalie poste a corredo dell’immagine.

Le opere realizzate per l’esposizione sono parte di un progetto, iniziato nel 2019 da Marco Pio Mucci e Matteo Pomati ( Un

maire en Bd. Il Sindaco del Rione Sanità, 2019) presso l’Istituto Italiano di Cultura di Parigi, avendo come prospettiva di

completamento del percorso artistico la realizzazione di una graphic novel basata sulla sceneggiatura originaria della commedia

eduardiana. A questa collaborazione si è aggiunto Piero Golia, da sempre interessato alla costruzione di nuove possibilità in

ambito didattico ed espositivo.

Mucci, beneventano, trentenne, vive e lavora a Milano dedicando il suo studio ai linguaggi della pittura e del disegno con diretto

riferimento al fumetto, Pomati, trentuno anni, milanese, vive e lavora in Svizzera e la sua ricerca si concentra su metodi di

stampa artigianali meccanici, e Golia, napoletano, classe 1974, che vive e lavora a Los Angeles con numerose mostre in tutto il

mondo, si ritrovano con questo percorso creativo sul " Sindaco del Rione sanità" nel lavoro di ricerca e creazione artistica che è

parte del piano editoriale Sgomento ideato nel 2017 come piattaforma di collaborazione, e traccia linee di continuità tra arte e

fumetto ponendo l’accento sui linguaggi anziché sfumarli e coinvolgendo scrittori e curatori - per la scrittura delle trame e artisti

come Jared Madere, Camille Blatrix, Valentin Carron, Marcello Jori, Sidney Shen, per la realizzazione delle copertine di ogni

uscita. Vi presta ora attenzione, proponendola al pubblico napoletano e soprattutto ai giovani che ne incontrano i segni di una

importante contemporaneità creativa, la Fondazione Eduardo De Filippo nel suo percorso di promozione dei talenti.
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