Napoli, sabato tornano i musei aperti di notte
L’iniziativa è giunta alla dodicesima edizione con concerti e
visite guidate
di Anna Paola Merone
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NAPOLI — Torna sabato a Napoli e in Campania la «Notte dei Musei», in contemporanea con il
grande evento internazionale che coinvolgerà quest’anno oltre 3000 siti artistici e circa 30 Paesi
d’Europa. L’iniziativa, giunta alla dodicesima edizione, punta a far conoscere al grande pubblico il
patrimonio artistico e prevede, come da tradizione, una apertura notturna straordinaria e biglietti al
prezzo simbolico di 1 euro. Molti i siti che integreranno il tradizionale percorso con una serie di
iniziative straordinarie: concerti, spettacoli, visite guidate.L’elenco dei musei che aderiscono al
progetto è sul sito del Mibact, fra i tanti ci sono la Certosa di San Martino, che propone visite
illustrate; Castel Sant’Elmo, con la mostra «Cuatropasos»; Palazzo Reale; il Museo archeologico,
che aprirà il laboratorio di restauro; il museo di Capodimonte, Città della Scienza. Iniziative sotto la
luna agli Scavi di Pompei e di Ercolano e alla Reggia di Caserta.
Un elenco lunghissimo che mette insieme proposte rivolte ad un pubblico trasversale — non
solo turisti — al quale presentare musei ingiustamente sottovalutati. È il caso di Capodimonte che
da pochi giorni è al centro di un nuovo progetto che punta a rafforzare i collegamenti con il centro.
In quindici giorni mille passeggeri hanno usufruito della nuova linea dell’arte per Capodimonte
della City Sightseeing. Un traguardo dopo il quale è stato deciso di introdurre una tariffa speciale

per i napoletani diretti al museo, ma anche al parco. Da due giorni il servizio è disponibile alla
tariffa di 5 euro sia per l’andata, sia per il rientro. Le partenze da Piazza Trieste e Trento sono
previste ogni 50 minuti dalle 9.15 fino alle 19.05. Il bus si ferma a piazza Municipio, piazza Dante e
al Museo Archeologico.
E dal grande parco di Capodimonte a quello della Floridiana — più piccolo, ma di grande
appeal — il passo è breve. Per la manutenzione del complesso, negli ultimi anni chiuso a più
riprese per motivi di sicurezza, ieri è stato sottoscritto un accordo tra il Comune e il Polo museale
della Campania. Un documento che sancisce la gestione condivisa dei servizi di manutenzione e di
vigilanza del Parco. Al Comune, intervenuto più volte per garantire la messa in sicurezza e la
manutenzione di alcune aree del Parco, il compito «di programmare ed eseguire gli interventi di
messa in sicurezza delle alberature e della pulizia del sottobosco e monitorare tutte le essenze
arboree, per garantire la pubblica incolumità». Oltre a quello della pulizia e della sorveglianza del
Parco, con personale comunale. Il Polo si impegna a garantire la vigilanza e la tutela del museo
«Duca di Martina» e la tutela e la manutenzione ordinaria, ed eventuali interventi straordinari, del
sito. In base all’accordo la Floridiana sarà nella disponibilità gratuita del Comune, in orario serale,
per 15 giorni, durante il periodo estivo di ogni anno, per la realizzazione di eventi e manifestazioni,
anche per reperire le risorse necessarie alla manutenzione ordinaria e straordinaria del Parco.
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