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La Regione assicura il sostegno ai teatri comunali di 
Caserta, Avellino e Benevento stanziando 1,5 milioni di 
euro.

SOSTEGNO AI TEATRI DI CASERTA, 
AVELLINO E BENEVENTO

La Regione finanzia con 3 milioni di euro un cartellone di 
grandi eventi, sostenendo un enorme attrattore culturale e 
turistico della città di Salerno.

SOSTEGNO 
AL TEATRO VERDI

La Regione garantisce un finanziamento di circa 4 milioni 
di euro per il Teatro Stabile della città di Napoli.

SOSTEGNO 
AL TEATRO MERCADANTE

La Regione ha garantito la riapertura del Teatro Trianon 
a Forcella. Un’occasione di incontro e di socializzazione e 
una ricaduta per l’economia del quartiere.

RIAPERTO 
IL TEATRO TRIANON

SOSTEGNO AL TEATRO SAN CARLO

LA REGIONE CAMPANIA PER IL TEATRO

La Regione garantisce ogni anno circa 12 milioni per la sostenibilità del teatro lirico della città di Napoli.
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Giunto alla XII edizione il festival internazionale di teatro 
che si svolge a giugno e luglio a Napoli e in tutto il territorio 
della Regione Campania.

NAPOLI TEATRO FESTIVAL

TOTÒ: L’ARTE E L’UMANITÀ

QUARTIERI DI VITA

TEATRI UNITI 1987/2017

Realizzato un programma di iniziative per celebrare il 
cinquantennale della morte del ‘principe della risata’.

Con questo progetto la Fondazione Campania dei Festival 
arriva nelle periferie attraversate dal malessere sociale, 
coinvolgendo direttamente una serie di gruppi teatrali 
impegnati nel lavoro e nel confronto con le emergenze 
sociali.

La mostra, promossa dalla Regione Campania, ha 
presentato foto, manifesti, locandine, disegni, articoli, 
filmati, testimonianze, in un percorso trentennale di 
un’esperienza culturale molto importante per la città di 
Napoli.

LA REGIONE CAMPANIA PER IL TEATRO
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Tre anni dopo la promulgazione della legge sul cinema, i 
risultati ottenuti sono importanti: nuova occupazione (32 
milioni di euro di spesa stimati), sviluppo economico (circa 
50 milioni di euro di indotto), crescita sociale, promozione 
dell’immagine territoriale.

LEGGE REGIONALE 
PER IL CINEMA

PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA 
CULTURA CINEMATOGRAFICA GIFFONI FILM FESTIVAL

SOSTEGNO ALLE PRODUZIONI 
CINEMATOGRAFICHE

DISTRETTO CAMPANO DELL’AUDIOVISIVO

Sostegno per la realizzazione di festival, rassegne, attività 
di associazioni di cultura cinematografica.

Il Festival cinematografico di Giffoni Valle Piana, nel mese 
di luglio, accoglie ogni anno bambini e ragazzi da tutto il 
mondo ed è prossimo alla 50esima edizione.

Il sostegno ha riguardato produzioni tra cui film premiati a 
Venezia 2019 come “Martin Eden” e “Il Sindaco del Rione 
Sanità”, serie tv come “L’Amica Geniale” e “I Bastardi di 
Pizzofalcone”, e altri documentari, corti, serie per il web. 

Con la creazione del distretto nell’ex base Nato di Bagnoli sarà realizzato un cineporto, un polo produttivo di eccellenza per 
i settori del digitale e dell’animazione, un centro studi e documentazione digitale.

LA REGIONE CAMPANIA PER IL CINEMA

STATI GENERALI DELLA CULTURA



6

110 opere, tra cui alcuni capolavori attualmente custoditi nella collezione artistica dell’Ermitage di San Pietroburgo, 
sono state esposte presso le sale del museo napoletano. 12 grandi marmi e quasi un centinaio di opere tra grandi modelli, 
bassorilievi, calchi in gesso, modellini e disegni.

CANOVA E L’ANTICO, MUSEO ARCHEOLOGICO DI NAPOLI

RUBENS E BRUEGHEL, COMPLESSO 
MONUMENTALE DI DONNAREGINA

JOHN ARMLEDER,
MUSEO MADRE

ROBERT MAPPLETHORPE,
MUSEO MADRE

POMPEI@MADRE,
MUSEO MADRE

Pieter Paul Rubens e Jan Brueghel il Vecchio sono 
approdati a Napoli con la Madonna col Bambino in una 
ghirlanda di fiori del 1616-1618: un gioiello dipinto su 
tavola che condensa in poche decine di centimetri quadrati 
le abilità di due giganti della pittura.

Il Museo Madre ha presentato la prima mostra retrospettiva 
dedicata all’artista svizzero John Armleder, la cui pratica 
si articola a partire dalla metà degli anni Sessanta, fra 
disegno, pittura, scultura, installazione ambientale, 
performance, video, opere sonore e musicali, testi critici, 
progetti editoriali e curatoriali.

Il Museo Madre ha ospitato la retrospettiva “Robert 
Mapplethorpe. Coreografia per una mostra / Choreography 
for an Exhibition”, dedicata a uno dei più grandi fotografi 
del XX secolo.

Un progetto espositivo concepito come un viaggio nel tempo 
e nello spazio, come dialogo fra i materiali archeologici e 
opere moderne e contemporanee.

LA REGIONE CAMPANIA PER L’ARTE
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A quarant’anni dall’ultima mostra in uno spazio pubblico a 
Napoli (Villa Pignatelli, 1977), la Fondazione Donnaregina 
per le arti contemporanee ha presentato Painting as a 
Butterfly, la prima grande retrospettiva dedicata a Pier 
Paolo Calzolari, uno dei più importanti artisti italiani 
contemporanei.

PIER PAOLO CALZOLARI,
MUSEO MADRE

PICASSO E NAPOLI: PARADE,
MUSEO DI CAPODIMONTE

VAN GOGH,
MUSEO DI CAPODIMONTE

CARAVAGGIO A NAPOLI,
MUSEO DI CAPODIMONTE

CARTA BIANCA,
MUSEO DI CAPODIMONTE

Un’opera straordinaria portata a Napoli con finanziamento 
regionale che mira a proiettare la città sul piano 
internazionale dell’arte e della cultura.

Un’esposizione dedicata ai due dipinti di Vincent Van 
Gogh rubati 14 anni fa al Van Gogh Museum di Amsterdam 
e ritrovati dalla Guardia di Finanza in un covo della 
camorra.

In esposizione 6 opere di Michelangelo Merisi provenienti 
da istituzioni italiane e internazionali che vengono messe a 
confronto con 22 quadri di artisti che lavorarono a Napoli e 
che registrarono subito la novità caravaggesca, venendone 
travolti, con soggetti ricorrenti nei dipinti del Maestro.

Una mostra realizzata in collaborazione con il Museo di 
Capodimonte e il Madre: in dieci sale sono state ospitate le 
opere scelte da dieci curatori d’eccezione tra cui Vittorio 
Sgarbi e Riccardo Muti.

LA REGIONE CAMPANIA PER L’ARTE
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LONGOBARDI, MUSEO 
ARCHEOLOGICO DI NAPOLI 

Il punto di arrivo di oltre 15 anni di nuove indagini 
archeologiche, epigrafiche e storico-politiche su siti e 
necropoli altomedievali, frutto del rinnovato interesse per 
un periodo cruciale della storia italiana ed europea.
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Il museo promuove l’eccellenza sartoriale campana 
maschile e femminile. Tra i progetti della Fondazione 
Mondragone, seminari di approfondimento e corsi per la 
divulgazione di tecniche antiche, di competenze artigianali, 
elette a vere e proprie vocazioni regionali. 

Un’occasione unica per ammirare una vasta selezione di 
documenti originali accompagnati da rari testi del 500 e 
700. L’evento realizzato con il sostegno della Regione 
Campania, della Biblioteca Nazionale con il Polo Museale 
della Campania - Palazzo Reale e il MANN.

MUSEO DEL TESSILE 
E DELL’ABBIGLIAMENTO 
ELENA ALDOBRANDINI

IL CORPO DELL’IDEA: 
VICO E LEOPARDI, BIBLIOTECA 
NAZIONALE DI NAPOLI

LUCI D’ARTISTA 
A SALERNO

JORIT
UNIVERSIADE NAPOLI 2019

L’evento di Salerno mobilita oltre due milioni di visitatori 
in due mesi. Si tratta di uno degli appuntamenti di maggior 
rilievo turistico in Campania.

Un murales da record quello che l’artista Jorit Agoch 
ha realizzato sulla facciata di una delle torri più alte 
del Centro Direzionale di Napoli (oltre 100 metri) per 
celebrare l’Universiade di Napoli 2019 ritraendo i volti di 
5 atleti campani rappresentativi delle 5 province. 

LA REGIONE CAMPANIA PER L’ARTE
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Appuntamento di grande rilievo, giunto alla 67esima 
edizione, che porta in Campania i rappresentanti della 
migliore tradizione musicale sinfonica del Paese nel magico 
scenario di Villa Rufolo, terrazzo naturale, posto a circa 
340 metri sul livello del mare, che domina il golfo di 
Salerno.

Un progetto frutto della collaborazione tra Regione 
Campania e Curia di Napoli, curato dalla Scabec spa con 
la Fondazione Fare città che realizza una serie di concerti 
nelle chiese cittadine.

Programma di musica lirica e sinfonica di altissima qualità artistica impreziosito dalla suggestione dei luoghi: la restaurata 
Aperia e la Cappella palatina della Reggia di Caserta ed il Belvedere di San Leucio.

RAVELLO FESTIVAL MUSICA NEI LUOGHI SACRI

UN’ESTATE DA RE

LA REGIONE CAMPANIA PER I FESTIVAL
E GLI SPETTACOLI DAL VIVO

SOSTEGNO AGLI SPETTACOLI 
DAL VIVO

La Regione Campania sostiene annualmente le attività 
degli enti di Alta Cultura attraverso la Legge 7/2003 e gli 
enti dello spettacolo dal vivo, musica, teatro e danza con 
circa 12 milioni di euro. 

La Regione Campania ha stanziato 10 milioni di euro per 
interventi a sostegno delle imprese del sistema produttivo 
della cultura e dei servizi per il turismo culturale.

SUPPORTO ALLE IMPRESE 
CREATIVE
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Una rassegna di teatro, musica, arte e cultura rivolta ai 
giovani e ispirata al grande drammaturgo di Castellamare 
di Stabia, Raffaele Viviani.

A Napoli il primo Festival delle lezioni di storia, quattro giorni di racconti in cui si sono alternati i più autorevoli storici 
italiani e stranieri (da Luigi Mascilli Migliorini a Paolo Macry, da John Foot a Carlo Greppi, da Eva Cantarella a Emilio 
Gentile) con sede principale al Teatro Bellini.

LEZIONI DI STORIA FESTIVAL

FESTIVAL 
DELL’ESSERE

CANTIERI 
VIVIANI

SALERNO LETTERATURA 
FESTIVAL

Il Festival si svolge nei luoghi ritenuti più belli del 
salernitano, tra cui Paestum, Padula, Elea e Salerno, 
diretto da Vittorio Sgarbi e progettato da Sabrina Colle. 
La manifestazione riunisce personalità provenienti da vari 
mondi e discipline, chiamati nei luoghi della Magna Grecia 
per confrontarsi ed “elaborare pensieri”.

Giunto alla settima edizione, il Festival “Salerno 
Letteratura” è oramai il più grande appuntamento 
letterario dell’Italia del Sud. Per nove giorni, i luoghi più 
suggestivi del centro storico di Salerno ospitano mostre di 
libri, dibattiti, arte e musica.
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LA REGIONE CAMPANIA PER I FESTIVAL
E GLI SPETTACOLI DAL VIVO

IL CAMMINO 
DELLE CERTOSE

Mostre, performance e tour guidati per valorizzare le tre 
certose: San Martino a Napoli, San Giacomo a Capri e San 
Lorenzo a Padula, provincia di Salerno.
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Il progetto con un investimento di 26,5 milioni di euro riunisce in una sola piattaforma il grande patrimonio culturale legato 
ai settori archeologico, archivistico, bibliografico, cinematografico, musicale, storico-artistico e teatrale. È previsto, inoltre, 
l’allestimento dell’architettura informativa regionale ARCCA - ARchitettura della Conoscenza CAmpana interamente 
fruibile online. 

ECOSISTEMA DIGITALE DEI BENI CULTURALI DELLA CAMPANIA

VALORIZZAZIONE DEI BENI 
E SITI UNESCO

SOSTEGNO ALLA FONDAZIONE 
REAL SITO DI CARDITELLO

TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE 
IMMATERIALE CAMPANO

NEL CUORE DI NAPOLI, 
LA VIA DEI MUSEI

Tra le iniziative finanziate si ricordano il Progetto 
“Campania by night”, gli itinerari per il turismo culturale 
(4 milioni di euro per il Centro Storico di Napoli, Pompei, 
Ercolano e Torre Annunziata) e la predisposizione del 
dossier di candidatura all’iscrizione nella World Heritage 
List del territorio dei Campi Flegrei.

La Regione Campania partecipa e sostiene la Fondazione 
costituita dal MIBACT e Comune di San Tammaro per 
promuovere la conoscenza e la valorizzazione del Real Sito 
di Carditello.

Istituito l’inventario del Patrimonio Culturale Immateriale 
Campano “IPIC” per la salvaguardia e la valorizzazione 
dei fondamenti culturali della regione. 

Interventi per sostenere lo sviluppo e la sperimentazione di 
tecnologie a supporto della conservazione, valorizzazione e 
fruizione del Patrimonio Culturale del sistema dei musei di 
Via Duomo e del centro storico di Napoli.

LA REGIONE CAMPANIA PER I BENI CULTURALI
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Finanziato con 5 milioni di euro il recupero della struttura 
della Villa Floridiana a Napoli.

RIAPERTO IL MUSEO 
DUCA DI MARTINA

ITINERARI CULTURALI 
“VIA FRANCIGENA”  
E “APPIA REGINA VIARUM”

RESTAURO DELL’OSPEDALE 
“INCURABILI”

DESIGN E MODA 
A SAN LEUCIO

CAMPANIA>ARTECARD

Elemento centrale del progetto è la valorizzazione integrata 
e sostenibile del patrimonio culturale, paesaggistico ed 
ambientale nella tratta campana della via Francigena.

La Regione Campania in soccorso del Presidio Ospedaliero 
“Santa Maria del Popolo degli Incurabili” con un 
finanziamento di 80 milioni di euro per il consolidamento 
e il restauro della storica struttura nel cuore del centro 
storico di Napoli.

Il sito di San Leucio ospita la formazione post-laurea 
del Dipartimento di Architettura e Design Industriale 
dell’Università “Vanvitelli”. Officina Vanvitelli è lo 
spazio dedicato al Design per la Moda con i suoi master, 
laboratori, seminari, convegni, spin off e start up.

Campania>Artecard è il pass turistico che permette 
di visitare 80 luoghi della cultura presenti a Napoli e in 
Campania, inclusi i principali musei della Regione, gli 
scavi archeologici, i parchi naturali. 

LA REGIONE CAMPANIA PER I BENI CULTURALI
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La Regione Campania finanzia interventi di sperimentazione 
di tecnologie a supporto della conservazione, valorizzazione 
e fruizione della musica, del teatro, delle arti visive e di 
modelli per la relativa valorizzazione nei processi identitari 
collettivi e di sviluppo locale.

ARCHIVIO DELLA MUSICA NAPOLETANA, 
DEL TEATRO E DELLE ARTI VISIVE
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