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Napoli

Maschio Angioino (ore 11)

Maurizio Valenzi
un libro ricorda
la "giunta rossa"
Arriva in libreria il volume
"Napoli e la giunta rossa" con
gli atti del convegno "Il volto
della città di Napoli e l'attivi-
tà dell'amministrazione Va-
lenzi (1975-1983)", che si ten-
ne presso la Fondazione Va-
lenzi il 13 e 14 febbraio 2020. Il
testo, curato da Gloria Chia-
nese ed edito da Mimesis, è la
prima uscita della collana
"Memoria e futuro". Questo li-
bro può essere considerato
un primo momento di studio
sull'amministrazione Valenzi
e sul suo significato nella sto-
ria di Napoli: più di 300 pagi-
ne con una ventina di inter-
venti di studiosi, storici, socio-
logi e urbanisti e una decina
di testimonianze di protago-
nisti di quella stagione politi-
ca.
Scriveva Lucia Valenzi, fi-

glia del sindaco morto nel
2009:"Lo sforzo di mio padre
era di tenere insieme unite
non due ma ben tre città: la
borghesia illuminata, la clas-
se operaia e il proletariato
marginale. Ottenere l'unità di
queste tre anime coinvolgen-
dole in un progetto organico
era il difficile tentativo. Penso
che la personalità e la biogra-
fia di mio padre si prestava a
questo sforzo di riportare a
unità le componenti sociali
della città. Era nato da una fa-
miglia della borghesia colo-
niale in Tunisia e aveva vissu-
to l'esperienza della pittura,
con la sensibilità anticonfor-
mista dell'artista. Il Partito co-

munista, quello del difficilissi-
mo periodo stalinista, gli ave-
va imposto inquadramento e
organizzazione. Così riuscì
nello stesso tempo a stabilire
una forte sintonia con la clas-
se operaia, ma da outsider
un'empatia con l'arte di arran-
giarsi napoletana, senza tradi-
re la volontà illuminista della
borghesia".

Il volume viene presentato
oggi alle 11 presso la sede del-
la Fondazione Valenzi, sita
all'interno del Maschio An-
gioino, a Napoli: modera i la-
vori Procolo Mirabella.

Il video del dibattito sarà di-
sponibile e resterà sui social
della Fondazione a partire
dalle ore 18,30.
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