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Napoli è una città di estremi. Famosa per la sua bellezza e  per il suo spirito creativo,  spesso anche sinonimo 
di degrado ambientale e corruzione. Questa mostra è uno sguardo sulla Napoli degli ultimi 40 anni e ritrae i 
modi in cui la città, nelle sue innumerevoli sfaccettature, ha saputo rispondere alle molteplici sfide e difficoltà di 
tutti i giorni.
In particolare, l’esposizione testimonia quanto gli spazi pubblici della città siano importanti per i suoi abitanti e 
offrano loro un forte senso di appartenenza.
Napoli è una città in continuo movimento, che vive tra le speranze di un futuro migliore e le paure del declino. 
Tenuto conto di ciò, i fotografi hanno scelto di non dare un titolo ai propri lavori al fine di lasciare l’osservatore 
libero di vivere e interpretare le immagini esposte in modo assolutamente personale. I curatori credono infatti 
che il titolo influenzi inevitabilmente l’interpretazione e il limite comunicativo di un'immagine, e proprio per 
questo motivo si è scelto di chiamare la mostra “Napoli Senza Titolo”.
La serata di inaugurazione della mostra fungerà da anteprima del Forum Internazionale delle Culture, un’ 
importante iniziativa dell’UNESCO ideata per promuovere il dialogo interculturale, che si terrà proprio a Napoli 
nel 2013.

Questo progetto è stato reso possible Centro di Documentazione per le Arti di Napoli, che ha garantito ai 
curatori l’accesso ai propri archivi, e al PAN ( Palazzo delle Arti di Napoli). Alla serata parteciper l’Assessore 
alla Cultura di Napoli Nicola Oddati.

Fondato nel 1985, l’Istituto Italiano di Cultura è situato sul Magnificent Mile, nel cuore di Chicago. Il suo 
obiettivo è promuovere i piu’ significativi e innovative artisti contemporanei nel campo dell’arte, della musica, 
della letteratura, della scienza e dell’architettura italiana. L’Istituto ospita inoltre Italidea, scuola di lingua e 
cultura italiana.
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