SABATO 26 OTTOBRE - ORE 17:00

L’ARTE NEL METRO’: VISITA ALLE STAZIONI METRO DI NAPOLI
UNIVERSITA’- TOLEDO – SALVATOR ROSA

Un appuntamento alla scoperta delle nuove stazioni dell’arte della Linea 1 che ormai rappresentano un vero e
proprio circuito di arte contemporanea oltre a costituire un’opera ingegneristica di straordinario valore. In
particolare la visita riguarderà le stazioni di Università, Toledo e Salvator Rosa tra le più belle e apprezzate
dell’intera linea, piene di opere di artisti come William Kentridge, Robert Wilson, Mimmo Paladino.
La stazione di Università è stata progettata dagli architetti Karim Rashid e Alessandro Mendini, ed inaugurata il 26
marzo 2011. Molto colorata, è stata concepita per simboleggiare l'era digitale e l'informazione ma allo stesso tempo,
come afferma Rashid, è un progetto “molto poetico, volevo dare alle persone che al mattino vanno a lavoro o
all'università, che frequentano la metropolitana, cinque minuti di ispirazione”.
La stazione di Toledo è stata progettata dal designer spagnolo Óscar Tusquets Blanca ed è stata inaugurata il 17
settembre 2012. Con l’aumentare della profondità, il percorso è scandito dall'alternarsi dei colori che sottolineano i
vari livelli dello scalo: nell'atrio pavimento e pareti sono neri, per richiamare l'asfalto della civiltà contemporanea,
scendendo diventano color ocra per alludere ai colori caldi della terra e del tufo napoletano, mentre nel piano binari
diventano azzurro come il mare e gli abissi. A novembre 2012, The Daily Telegraph ha premiato la stazione Toledo
come la più impressionante d'Europa mentre a febbraio 2014 la CNN l’ha eletta come la più bella d'Europa.
La stazione Salvator Rosa, progettata dall’Atelier Mendini è stata aperta nel 2001. L’area circostante la stazione ha
beneficiato di una riqualificazione che ha riportato allo splendore i resti di un ponte romano e ha valorizzato i palazzi
circostanti, grazie all’intervento di artisti come Rotella, Tatafiore, Paladino. Lungo il percorso che all’atrio conduce
alla banchina è possibile ammirare le installazioni di Raffaella Nappo, Enzo Cucchi, LuCa, Perino&Vele ed altri.
PROGRAMMA
17:00 Raduno presso ingresso metro Università (lato Palazzo della Borsa)– Piazza Borsa Napoli
Registrazione e versamento quota agli operatori;
19:00 conclusione attività
durata: 2,00 ore circa
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO (non è compreso il biglietto di viaggio): euro 7,00
N.B. La PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare
nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le
visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.
INFO E PRENOTAZIONI 392/2863436 - cultura@sirecoop.it – www.sirecoop.it

