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“Il mondo ha bisogno di visioni, a volte anche utopiche ma che riescano a guardare avanti aprendo 
nuove prospettive. Lo sguardo dell’artista, in questo senso, è fondamentale per vedere il futuro”. 
Senza saperlo Tadashi Kawamata ha sintetizzato al meglio gli intenti che la Fondazione Donnaregina 
si pone attraverso il suo Progetto XXI: divenire il catalizzatore di un “sistema integrato delle arti 
contemporanee” sul territorio, individuando percorsi che, dalle visual art al design, dal cinema 
all’architettura, dal teatro alla letteratura, dalle scienze alla musica, siano in grado di intercettare e 
ri-definire le coordinate degli scenari futuri a partire dalla conoscenza di un presente declinato sul 
lavoro quotidiano delle varie istituzioni che operano nella nostra Regione.
L’opera The Shower, realizzata dall’artista giapponese nel 2017 nel chiostro napoletano di Santa 
Caterina a Formiello, nasce dalla collaborazione tra Progetto XXI della Fondazione Donnaregina e 
Made in Cloister, coraggioso esperimento di riqualificazione urbana che punta sulla nobile tradizione 
degli “antichi mestieri”, da sempre protagonisti della storia di questo edificio cinquecentesco, oggi 
tornato alla sua bellezza originaria grazie ad un rigoroso restauro. 
Le parole di Kawamata, all’inaugurazione di The Shower, si snodano lungo un solco interessato 
all’analisi di un vissuto quotidiano urbano, scandito da elementi e materiali tipici dell’area in cui ha 
concentrato il suo “studio” su Napoli, ovvero tremila cassette di legno del mercato ortofrutticolo 
reperite nei dintorni di Porta Capuana.
Un’area definita dall’artista “un accesso alla città, un ambiente caratterizzato di per sé da una 
vocazione internazionale”. La “cupola”, realizzata con il coinvolgimento delle Officine Gomitoli e 
grazie al lavoro quotidiano di dieci studenti dell’Istituto Artistico residenti nel quartiere, ha chiuso il 
cerchio di un pieno coinvolgimento del tessuto sociale e urbano nel progetto artistico.
Esplorare la produzione artistica emergente nella sua dimensione teorica e pratica, contribuendo 
alla produzione e alla diffusione di inedite rappresentazioni estetiche del contemporaneo: è questo 
l’obiettivo primario di Progetto XXI, nato per sviluppare rapporti con altri soggetti istituzionali, sia 
pubblici che privati, su tutto il territorio regionale campano.
Una piattaforma di ricerca che mira sempre più ad essere performativa e corale, e che la Fondazione 
Donnaregina continuerà a far crescere per sostenere e diffondere le pratiche e le narrazioni della 
contemporaneità, con tutti i suoi linguaggi. Senza riserve.
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IL PROCESSO CREATIVO
NEL CAMBIAMENTO
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Una delle sfide più interessanti del progetto Made in Cloister è di far dialogare il passato con il futuro, 
di cercare le giuste connessioni tra il patrimonio storico, la grande tradizione culturale e artigiana 
del territorio ed il Contemporaneo.
Per questo motivo ci è sembrato che il lavoro di Tadashi Kawamata fosse naturalmente adatto a 
questo percorso che abbiamo iniziato nel maggio 2016 con Laurie Anderson.
Quando l’ho conosciuto ed abbiamo iniziato a discutere delle varie possibilità di progettare per la 
prima volta un suo intervento a Napoli, mi ha subito colpito come il suo approccio artistico riflettesse 
perfettamente la sua “doppia” natura orientale di nascita e prima formazione ed occidentale e 
“newyorkese” di studio e crescita artistica.
L’assoluta dimestichezza con il concetto di impermanenza gli deriva dalla cultura e tradizione 
orientale e lo conduce naturalmente verso l’istallazione temporanea, effimera seppure legata al 
territorio e ai monumenti della sua storia.
Nello stesso tempo è fortemente interessato ai fenomeni del cambiamento urbano e sociale ed 
ai processi innovativi che lo generano. Temi come la rigenerazione urbana, la riconnessione alla 
città di aree periferiche e degradate, la crescita culturale e sociale dei loro abitanti, l’integrazione e 
l’emancipazione dei migranti, sono centrali nella sua produzione artistica.
Una delle prime cose che Kawamata mi ha detto è che non è l’opera finita il suo interesse principale 
bensì il processo creativo attraverso il quale essa si manifesta. Ed in questo processo sono sempre 
coinvolte le persone del luogo: studenti, artigiani, abitanti.
Con il supporto di Officine Gomitoli, abbiamo dunque messo in piedi una squadra composta da 
dieci giovani studenti dell’Istituto Artistico e residenti dell’area di Porta Capuana con cui l’artista ha 
potuto sviluppare uno straordinario processo creativo, quotidiana performance, attraverso cui si è 
materializzata l’istallazione giorno dopo giorno.
L’incredibile “doccia” che oggi vediamo all’interno del chiostro di Santa Caterina, che parte dal tetto 
trasparente ed invade il cortile, offre al visitatore che ne rimane avvolto una nuova e temporanea 
visuale delle antiche strutture architettoniche attraverso l’opera di un artista contemporaneo.
L’opera che Tadashi Kawamata ha progettato per Made in Cloister e per Napoli avrebbe dovuto 
estendersi anche alla facciata della chiesa di Santa Caterina ma – benché la Soprintendenza avesse 
approvato il progetto tecnico – l’Arcidiocesi napoletana non ha ritenuto di dover concedere la 
necessaria autorizzazione.
È stato un peccato perché l’esondazione della “doccia” prevista dall’artista in un continuum di 
dentro e fuori, di tradizione e innovazione, di passato e futuro, sarebbe stata per i residenti e per 
tutti i visitatori internazionali un segno potente del cambiamento in atto nell’area di Porta Capuana 
e nella città di Napoli.
Ma il cambiamento non è cosa facile da comprendere e chi ne ignora il valore aggiunto nei meccanismi 
di crescita e sviluppo ne può anche essere spaventato.
Il nostro compito in quest’area è di perseguire con determinazione e continuità la linea che ci siamo 
dati promuovendo ed affiancando i tanti operatori che stanno realizzando questo cambiamento e 
che il presente spesso definisce visionari e la storia poi pionieri.
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