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Naples project



Palazzo d’Angiò

Palazzo d’Angiò, eretto come abitazione di Filippo d’Angiò, principe 
di Taranto e imperatore di Costantinopoli, è un palazzo storico di Napoli ubicato 
nel decumano maggiore, l’odierna Via dei Tribunali. Successivamente l'immobile 
passò alla famiglia Cicinelli, che lo restaurò dotando i portici di arcate a tutto 
sesto e ridecorandolo in chiave barocca, come ancora è possibile notare dalle 
finestre. Dell'antico complesso, rimangono superstiti la struttura del porticato e il 
portone centrale, mentre sulla sinistra, in alto, è presente un affresco 
del 1300 raffigurante la Vergine Maria. Nel cortile è collocato un bassorilievo 
marmoreo con lo stemma della famiglia. 



Oggi i portici fanno da sfondo alla vivace quotidianità del 
quartiere tra un mercato rionale e tante botteghe di artigiani 
ancora molto simili a quelle antiche, diffusissime in tutta la 
zona. La nostra città è infatti un misto di contraddizioni, 
innovazioni e tradizioni, passato e futuro, ricchezza e povertà



L’Accademia 
Pontaniana

Ed è sotto i preziosi portici di palazzo d’Angiò che, nel 1458 fu 
fondata da Antonio Beccadelli l’Accademia Pontaniana. 
Denominata inizialmente Porticus Antoniana, sorse come libera 
iniziativa di uomini di cultura, dove si proponeva di coltivare le 
scienze, le lettere e le arti. Il palazzo è però in condizioni 
degradate, i pilastri in piperno sono sostenuti da una gabbia di 
metallo, in quanto danneggiati a causa dei restauri barocchi e 
sporchi per la mancata di manutenzione della struttura.



PROGETTO DI RIQUALIFICA DEL 
PORTICATO:
E’ inaccettabile che un edificio storico 
come palazzo d’Angiò e gran parte del 
centro di Napoli si trovino in una 
situazione di trascuratezza ed instabilità 
strutturale,
Sono necessari dei lavori di 
manutenzione ed una pulizia periodica



E’ possibile 
sfruttare:
• Alternanza scuola-lavoro / 
volontari universitari 
•  Donazioni private
• Fondi europei

…servono fondi e manodopera



• guide turistiche per promuovere la conoscenza
del monumento, (come alternanza scuola-lavoro)

• diffusori di cultura in oratori/scuole/circoli,  per 
sensibilizzare i residenti sull’importanza del 
patrimonio artistico e culturale che li circonda, e 
sul dovere di salvaguardare questi beni.

• Restauratori (ottenendo crediti)

Gli studenti delle scuole superiori e 
della vicina Accademia delle Belle Arti
potrebbero richiedere di svolgere
attività come:

(L’Accademia delle Belle Arti)



Fondi e donazioni private

Le donazioni possono essere 
monetarie o di prestazioni

Marketing…



Con eventi pubblici per 
la valorizzazione degli 
aspetti artistici e 
culturali della città…

(Sfilate, concerti, eventi occasionali)

… e promozioni di prodotti tipici



Come rendere 
possibile tutto ciò?

Creando un’associazione che gestisca in maniera 
realizzabile e con competenze giuridiche ed 
economiche le proposte di questo progetto
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