
 

“Napoli, il sapore di una grande storia”, 
progetto del Comune di Napoli, finanziato 
dalla Regione Campania con i fondi 
stanziati per “Follow up Expo 2015 “

organizzazione, comunicazione, 
editoria e servizi museali

Unione Europea

le fabbriche di carlo 
le radici, le imprese, l’eredità 
 
una ricostruzione plurimediale dell’intraprendenza, delle iniziative ‘imprenditoriali’ ante litteram della 
corte di carlo e della dinastia borbone, nell’ambito dell’evento napoli, il sapore di una grande storia, 
progetto del comune di napoli, finanziato dalla regione campania con i fondi stanziati per follow up 
expo 2015: video live d’autore, firmato da stefano incerti e interpretato da nando paone, animazioni 
e testimonianze ricucite organicamente fruibili su grandi schermi presso il convento di san domenico 
e castel nuovo, e attraverso device personali; un concept imperniato su tutte le opportunità di nuova 
concezione del digital telling, senza tuttavia smarrire il filo conduttore rigoroso dei saperi consolidati.  
in scena la consacrazione di napoli a capitale europea: i palazzi regali, con le residenze di corte [da 
portici alla reggia di caserta]; le fabbriche del pensiero: l’accademia di belle arti, il teatro di san carlo, 
i grandi cantieri delle antichità pompeiane e ercolanensi; le manifatture: dalle porcellane di 
capodimonte, alla stamperia e alla fabbrica degli arazzi reali. 
un percorso innovativo di coinvolgimento del pubblico, arricchito da un sito web 
[www.carlodiborbone.net], giochi interattivi, e-book, suggestioni ludiche per l’infanzia [un gioco 
dell’oca ai tempi dei borbone, in concomitanza con la grande mostra storie di giocattoli. dal 
settecento a barbie, sempre nel convento di san domenico], fino alle suggestioni sul tema specifico 
della eno-gastronomia: un focus mirato orienterà nella trama articolata dei costumi e delle ‘ricette’ 
dell’epoca, la tavola dei re, la ‘mensa’ delle colonie operaie, continuità e contaminazioni delle 
tradizioni culinarie popolari prima della ‘rivoluzione’ murattiana.  
un progetto articolato per restituire al pubblico la dimensione quotidiana, tangibile, l’attualità di una 
stagione che invita a indagare a fondo e rinnovare con coraggio il genius loci di una capitale 
dell’europa moderna. 
 
napoli 
convento di san domenico maggiore [ingresso in vico san domenico maggiore 18] 
castel nuovo  
12 dicembre 2016 / 19 marzo 2017 
 
presentazione lunedì 12 dicembre ore 18  
convento di san domenico maggiore 
saranno presenti nino daniele, assessore alla cultura e al turismo di napoli, stefano incerti, luigi 
mascilli migliorini e fabrizio mangoni con una conversazione sul tema “assaggi di corte” 
 
degustazione “storica” di roccocò napoletani 
 
per info e prenotazioni / valorizzazione@arte-m.net 
tel +39 0815752524 
www.carlodiborbone.net 
 
ufficio stampa / costanza pellegrini 
costanzapellegrini2@gmail.com 
tel +39 3397252425 
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