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di Conchita Sannino 

«È un cerchio che si chiude e forse 
porta altre storie, nuovi inizi come 
spesso è accaduto. E siamo felici di 
sapere che stasera, alla proiezione 
del film in Basilica, il popolo si mi
schierà col sindaco e col presiden
te della Camera. Qui,-alla Sanità, 
com'è noto, le barriere reggono po
co, preferiamo la comunità». 

La domenica torrida ha svuotato 
persino i vicoli. Pochi fedeli a mes
sa, due piccioni e perfino qualche 
merlo al riparo tra le navate "ri
spondono" ai canti della liturgia. A 
celebrazione conclusa, padre Anto
nio Loffredo guarda su, divertito 
ma interrogativo: ,<Anche il passero 
trova la casa, la rondine il nido, 
presso i tuoi altari ... ». Un filo di ap
prensione mentre cita il salmo: 
«Speriamo però che si riposino, sul 
tàrdi. Che non disturbino la visio
ne o l'audio. Chi li sente i fonici, do
po tanto lavoro», ride. 

Oggi è infatti pre>1sto il pienone 
per l'avvio di "Benvenuti nel Rione 
Sanità''; una settimana di eventi 
culturali e incontri, con la monu
mentale chiesa che diventa cine
ma aperto a tutti: hanno dovuto al
lestire un maxi schermo anche nel 
chiostro attiguo, all'aperto, per il 
boom di prenotazioni. Si parte alle 
21 con "Nostalgia", la proiezione 
del lungometraggio di Mario Mar
tone (accolto in selezione ufficiale 
alla scorsa 75esima edizione del fe
stival di Cannes, e vincitore di 4 Na · 

Con Fico, ManJredi e 
·Martone:· alle 21 in
Basilica si proietta

"Nostalgia"
Don Loffredo svela

nuovi progetti: 
"Una manifestazione 
l'anno prossimo che· 
coinvolga il Mann e 
· Capodimonte.-.. "

stri d'Argento). Partecipano anche Un appuntamento cui faranno 
il primo cittadino Gaetano Manfre- sentire la loro vicinanza anche Pier
di, la terza carica dello Stato Rober- francesco Favillo, il formidabile e 
to Fico, oltre al regista con sua mo· amatissimo interprete del protago
glie e co-sceneggiatrice Ippolita di nista Felice Lasco, Francesco Di Le
M,yo, e ai produttori Luciano Stélla va e Alessandro Siani, ·che è stato 
con Carolina Terzi di Mad Enter· tra i primi a sostenere l'idea di una 
tainment, insieme con Carlo Rea, ra�segna estiva (ormai giunta alla 
artista e figlio dello scrittore Er- nona edizione) negli stessi giorni 
manno, dal cui libro omonimo il ci- della storica sfilata di San Vincen
neasta ha tratto il film salutato an- zo il Monacone, la popolare figura 
c.\}e dalle riviste specializzate della · • del domenicano miracoloso con 
critica internazionale con accenti cui tutti identificano la Basilica sei
entusiastici ("forte", "prezioso", centesca dal cupolone· maiolicato 
"superbo", "con un cast eccellen- (e la cui statua uscirà anche oggi, 
te"). 'i nrnr-PC::C::iAnP nmP �i tP ni 

pre-Covid) . 
«È come se Nostalgia in queste 

ore tornasse un po' a casa - spiega a 
Repubblica padre Loffredo · pro
prio nel luogo dove Ermanno ci ha 
fatto il dono di radicarla, dove ha 
voluto passeggiare, _ascoltare e vi.
vere tanti incontri prima di scrive
re il suo "testamento". Sebbene 
non esista una "residenza" per le 
opei:e d'arte, lo sappiamo .. Finisco
no per avere una vita tutta loro, 
per appartenere al mondo, a chi le 
ama, alla memoria di ciascuno». 
Ma i legami che fanno fiorire le co-
ci,:::.. r�Cf-":lnn A unlto <"1H1"t1'01lt"1 1 ...,.;,. ,...; 

no dagli addii. Per il parroco, quel
la con Rea - le cui ceneri riposano 
in Basilica - è un'amicizia che occu
pa un popto speciale. «"Non ci pos
so pensare, ho un amico prete", di
ceva Ermanno - ricorda Loffredo · 
Non amava definirsi ateo, ma la co
sa doveva sembrargli strana. Allog
giò per un bel po' alla Casa del Mo
nacone, l'ex convento della Basili
ca trasformato.dai ragazzi in luogo 
di accoglienza. Ci ritrovavamo a se
ra: Di cosa parlavamo? Di tutto. For-
se entrambi stavamo bene in un 
luogo al di là di ideologie e religio· 
-.: ......... �..-......-........... +: ....:1 ... 11 .... ,,...,.,,.,,.,,.., .... ..,...,...,,...,..,:� 

ne per l'uoqio, i più fragili su tutti. 
Sono state serate indimenticabili. 

, Ore e ore a parlare dei suoi roman
zi, dell'Uva, di Federico Caffè, a rac
contare le nostre vite». Ecco per
ché dal seme di Nostalgia, che lo 
scrittore di Mistero napoletano vol
le piantare tra le aspirazioni e la 
speranza, costantemente sotto mi
naccia, del suo antico quartiere di 
nascita, sta facendosi strada l'idea 
di un più ampio festival da aprire 
l'anno prossimo. Che coinvolga i 
grandi musei, da Capodimonte al 
Mann, e abbia come obiettivo quel
lo di aprire alla.cultura e a interes
santi ospiti «tutti gli spazi possibili, 
ancora di più». 

«Chiese, teatri, vicoli, corti, corti· 
li. Sì, è un'idea a cui lavorano. Sa
ranno i ragazzi del quartiere i pro
motori di questa eventuale espe
rienza - continua il parroco - Al loro
fianco, le meravigliose personalità
che 'imbattendosi nel percorso da
loro intrapreso non hanno potuto
fare alfrò che innamorarsene, con
dividere parte del cammino, attri
ci, attori, registi, ma anche auto

r

i,
musicisti, maestranze, tanti umili,
generosi compagni di viaggio».

E l'ultima chicca porta diretta
mente in libreria. Esce oggi, infatti, 
per le Edizioni San Gennaro, sotto 
la direzione di Edgar Colonnese, il 
volume "Nostalgia. Sul set del Rio
ne Sanità", con le fotografie di Ma-1'! 
rio Spada, i testi di Martone, Favi
no, Di Leva, Carlo Rea, e la postfa
zione di Loffredo(un progetto Dot
fog, firmato da Marialuisa Firpo, 
Gabriella Grizzuti e Rosanna Cian
niello). 

Delicato, il frammento e l'affetto 
di Favillo: «Le parole per descrive
re le emozioni sono proprie. dei 
poeti: gli attori se ne appropriano, 
le sgualciscono fino a convincersi 
che siano le proprie ... C'è un mo
mento in cui Felice Lasco non vuo
le più andar via dalla Sanità. "Chist' 
è 'o paese ·mio", dice con forza a chi 
vorrebbe convincerlo a scappare. 
Vi chiedo il permesso, ancora per 
un po': lasciatemi credere che quel
le parole siano mie». 
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Rione Sanità. via alla 
rassegna di film "E 
pensiamo a un festival 
con i musei"
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AllaSanità la«casadei libri»,unabibliotecasociale

L a Sanità: parliamo di un quartiere
che ha la salvezza nel nome. Eppure,
quando pensiamo alle sue strade, al-

la sua gente, alla sua storia, la mente si
proietta verso pensieri sinistri. Povertà
materiale, povertà educativa, delinquen-
za, e microdelinquenza, pericoli.
Tutto ciò sta cambiando da qualche an-

no e ci sono dimezzo la storia di un sacer-
dote, donAntonio Loffredo, che ha credu-
to nella gente, soprattutto nei giovani, e
una casa editrice le «Edizioni San Genna-
ro», con la direzione di Edgar Colonnese,
che ha legato il suo nome e la sua missio-
ne al risanamento di questo quartiere. Co-
noscere tutto questo è importante perché
il destino di una periferia collocata al cen-
tro della città riguarda l’intera collettività.
Nessuno escluso.Tra le iniziative della

Fondazione di Comunità San Gennaro c’è
«La casa dei libri». Il nuovo progetto che
mira alla costruzione di una biblioteca so-
ciale. «Il nostro sogno nell’ambito del
progetto – dice Edgar Colonnese- è creare
la prima biblioteca per ragazzi proprio al-
la Sanità. Abbiamo aperto quattro punti
lettura per mamme e bambini, da zero a
sei anni, insieme a “Nati per leggere”. Ri-
teniamo importante coinvolgere le mam-
me nell’apprendimento delle tecniche di
lettura, senza di loro rischiamo di non ri-
solvere il problema dei bambini. Credia-
mo che dai libri possa arrivare una lezione
per un approccio nuovo alla vita. Il secon-
do passaggio del nostro progetto riguarda
i giovani disoccupati senza titolo di studio
che saranno formati aimestieri dell’edito-
ria digitale e allo storytelling culturale,
inoltre, diventeranno a loro volta forma-
tori degli ultrasessantenni sugli usi della
tecnologia. Un modo anche per favorire il

dialogo intergenerazionale a tutela della
memoria e dell’identità storica del quar-
tiere». «La casa dei libri» sarà presentata,
oggi alle ore 18, nella sala del Camino del-
la Biblioteca Nazionale, nell’ambito della
prima edizione del «Campania Libri Festi-
val della lettura e dell’ascolto».
La rassegna, diretta da Massimo Adi-

nolfi, è organizzata dalla Fondazione
Campania dei Festival, presieduta da
Alessandro Barbano e diretta da Ruggero
Cappuccio, al via da oggi fino al 2 ottobre,
con numerosissimi eventi, al Palazzo Rea-
le e alla Biblioteca Nazionale di Napoli.
Tra gli ospiti di questa prima giornata
Alessandro Gassmann, Isabella Bossi Fe-
drigotti, Cristina Comencini, Andrea Ta-
rabbia. (Il programma è consultabile sul
sito). Ospite della manifestazione, fino a
domenica, l’Agorà del Leggilibri, luogo di
incontro di autori, editori, librai, intervi-
stati o recensiti per la rubrica della Tgr

Campania curata da Claudio Ciccarone.
Quattro giorni di incontri a tema con i
protagonisti della scena culturale campa-
na scelti per affinità intellettuale o genere
letterario. «La presenza al Festival delle
Edizioni San Gennaro è soprattutto un
modo per farsi conoscere e ottenere visi-
bilità. – dice Edgar Colonnese- La nostra
Collana Svincoli, diretta da Angelo Petrel-
la, vuole ribaltare il racconto della Sanità,
appiattito su luoghi comuni e stereotipi,
provando ad attirare l’attenzione dei letto-
ri anche sul buono che si può incontrare
nei nostri vicoli per “svincolarci” da ogni
tipo di cliché e incidere sul processo di
miglioramento del quartiere». In mostra,
allo stand 55, le ultime novità e i long sel-
ler del catalogo: Nostalgia, su set del Rio-
ne Sanità (il backstage del film candidato
all’Oscar) e i principali titoli della collana
di narrativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Vincenza Alfano

Il progetto delle Edizioni SanGennaro si presenta al Campania Libri Festival che parte oggi

Ospiti
Nella
rassegna
a Palazzo
Reale
anche
Gassmann
e Tarabbia



Antonio Loffredo 
Il parroco che 
ha dato speranza 
al Rione Sanità 
di Marco Sarno 

foto di Riccardo Siano 

Dopo vent'anni don Antonio lascia Santa Maria della Sanità, 

un cambiamento epocale per un rione che è riuscito a cambiare 

profondamente, puntando tutto sulla fiducia e sul dialogo 

con i più giovani: «Alla Sanità non esistevano i sogni. 

Ma quando la Chiesa esce dalle sacrestie i risultati si vedono» 

' Scarp de'tenis ottobre 2022 

► ANapoli le viedellafedepor
tano ovunque. In qualche ca
so sono lastricate di sorpre
se.Altre di delusioni, qualche
volta di morti. Come è acca
duto con l'assassinio di don
Peppino Diana: ucciso dalla
camorra a Casal di Principe 
(Caserta) il 19 marzo (Festa
del papà) del 1994all'etàdi35
anni. Perché in Campania le
date devono sempre avere un
senso. E l'eresia è la cosa più
vicina alla verità.

Così il luogo d'incontro con 
padre Antonio Loffredo non pote
va che essere qui. In un altro luogo 
simbolico: nell'infopoint delle Ca
tacombe di San Gennaro, il suo 
quartier generale. Bisogna salire 
in cima a Capodimonte dove sor
ge la basilica dell'Incoronata. Una 
porta di accesso della religiosità e 
del turismo, il cui santo tutelare è 
naturalmente San Gennaro. Un 
percorso che si snoda nelle viscere 
della collina fino al Rione Sanità 
dov'è sorto un polo d'arte con la
boratori musicali e teatrali ( che 
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