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Una cittadella dello spettacolo

Albergo dei poveri, il Sabato delle Idee trova casa'alla proposta del Maestro Muti

Giovanni Basile

Ascoltando laproposta del Maestro Muti di una Cittadella dello spettacolo da

realizzare a Napoli sul modello del Lincoln Center for the Performing ArtsdiNew

Yorkmi èvenuto immediatamente in mente l'Albergo dei Poveri come il luogo

più suggestivo, più strategico e più adatto a questo progetto. Così lo scienziato

Marco Salvatore, aprendo ieri l'incontro dedicato alla dismissione dei beni

pubblici, ha lanciato la prima proposta della dodicesima edizione del Sabato

delle Idee, il pensatoio napoletano che dal 2009 ha messo in rete alcune delle

migliori eccellenze scientifiche, accademiche e culturali del Mezzogiorno.

Acquisito nel patrimonio del Comune di Napoli nel 1981 ed oggetto negli anni di

numerosi progetti di restauro e valorizzazione mai realizzati ad oggi il Real

Albergo dei Poveri, che è uno dei palazzi monumentali più grandi d'Europa, è al

centro di una scelta di dismissione operata dal Comune di Napoli già da alcuni

anni dopo che sono andate deserte(quantomeno sotto il profilo della copertura

finanziaria) alcune manifestazioni di interesse lanciate dal Sindaco Luigi de

Magistrisgiàdurante ilsuoprimomandato. Di fronte alla sua attuale valutazione

di 120 milioni di euro (è in corso dal 2017 una trattativa di federal building conil

D e m a n i o ) , n o n o s t a n t e  u n a v a l u t a z i o n e  d i a l m e n o  2 0 0 m i l i o n i  d i  e u r o  d i  c o s t i  d i  r e s t a u r o ,  u n a

strutturacosìmastodontica ecosìlogisticamente strategica (vista la sua posizione all'interno del Centro Storico

Unescoma anchea duepassi dalla stazione ferroviaria e dall'aeroporto) potrebbe essere appetibile anche per forze

imprenditoriali private. Ne è convinto anche ilRettore dell'Univer sità Suor Orsola Benincasa, Lucio d'Alessandro,che

già nel 2010 aveva lanciatoalSabato delleIdeelaproposta di una cittadella delle arti performative che oratroverebbe

finalmente casa anche grazie al lavoro delle due Università napoletane partner del Sabato delle Idee che si sono

dichiarate subito disponibili a collaborare al progetto soprattutto sugli interventi di restauro e di progettazione

culturale. Il Sabato delle Idee in questi anni è servito anche e soprattutto ad eliminare l'alibi della società civile che

reclama spesso per non essere adeguatamente coinvolta nel governo'attivo della città - ha sottolineato il Rettore

dell'Università Federico II di Napoli, ArturoDe Vivo-edecco allorachesu una proposta così importante come

questadiMarco Salvatoresipuòdavvero misurare la capacitàdi azione di tutte le forze della città. 66 miliardi di euro di

patrimonio immobiliare della pubblica amministrazione non utilizzato per fini istituzionali e 40 miliardi di sprechi nella

PA per la sola voce infrastrutture. I numeri snocciolati da Ilaria Caggiano, professo reordinariodi Dirittoprivatoall'Uni

versità Suor Orsola Benincasa, hanno dato il senso dell'importanza dell'azione normativa di dismissione dei beni

pubblici che è stata al centro del dibattito del Sabato delle Idee, organizzato insieme all'Ordine dei Giornalista della

Campania ed alla Fondazione Castel Capuano ed ospitato a Villa Sanfelice di Monteforte, nella prestigiosa sede

della Fondazione Salvatore. Semplifica zione normativa nella gestione del patrimonio
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dismesso e potenziamento del partenariato pubblico - privato sono stati gli auspici più ricorrenti negli interventi dei

relatori nel corso della discussione coordinata da Stefano d'Alfonso, professore ordinario dell'Università Federico II

di Napoli. Intanto il prossimo appuntamento del Sabato delle Idee è già fissato per sabato 22 Febbraio alle ore 10

(anche in questo caso nella sede della Fondazione Salvatore ed all'interno del calendario di incontri di formazione e

aggiornamento professionale dell'Ordine dei Giornalistidella Campania)con unimportante confronto sul futuro della

ricerca che ospiterà, tra gli altri, gli interventi del presidente del CNR Massimo Inguscio e del Ministro dell'Università e

della Ricerca Gaetano Manfredi.
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Sabato delle Idee

Cittadella dello spettacolo nell'Albergo dei Poveri

Ascoltando la proposta del maestro Riccardo Muti di una Cittadella dello

spettacolo da realizzare a Napoli sul modello del Lincoln Center for the

Performing Arts di New York mi è venuto immediatamente in mente l'Albergo

dei Poveri come il luogo più suggestivo, più strategico e più adatto a questo

progetto. Così lo scienziato Marco Salvatore, aprendo ieri l'incontro dedicato

alla dismissione dei beni pubblici, ha lanciato la prima proposta della

12esima edizione del Sabato delle Idee, il pensatoio napoletano che dal 2009

ha messo in rete alcune delle migliori eccellenze scientifiche, accademiche

e culturali del Mezzogiorno. Acquisito nel patrimonio del Comune di Napoli

nel 1981 ed oggetto negli anni di numerosi progetti di restauro e

valorizzazione mai realizzati ad oggi il Real Albergo dei Poveri, che è uno dei

palazzi monumentali più grandi d'Europa, è al centro di una scelta di

dismissione operata dal Comune di Napoli già da alcuni anni dopo che sono

andate deserte (quantomeno sotto il profilo della copertura finanziaria)

alcune manifestazioni di interesse lanciate dal sindaco Luigi de Magistris già

durante il suo primo mandato.
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Albergo dei Poveri, la proposta: «Sia Cittadella dello spettacolo»

La discussione al "Sabato dele Idee": «Cogliere l' idea lanciata dal maestro Riccardo Muti»

NAPOLI. «Ascoltando la proposta del maestro Muti di una Cittadella dello

spettacolo da realizzare a Napoli sul modello del "Lincoln Center for the

Performing Arts" di New York mi è venuto immediatamente in mente l' Albergo

dei Poveri come il luogo più suggestivo, più strategico e più adatto a questo

progetto». Così lo scienziato Marco Salvatore, aprendo l' incontro dedicato alla

dismissione dei beni pubblici, ha lanciato la prima proposta della dodicesima

edizione del Sabato delle Idee,. Acquisito nel patrimonio del Comune di Napoli

nel 1981 ed oggetto negli anni di numerosi progetti di restauro e valorizzazione

mai realizzati ad oggi il Real Albergo dei Poveri, che 8 uno dei palazzi

monumentali più grandi d' Europa, 8 al centro di una scelta di dismissione

operata dal Comune di Napoli già da alcuni anni dopo che sono andate deserte

(quantomeno sotto il profilo della copertura finanziaria) alcune manifestazioni

di interesse lanciate dal sindaco Luigi de Magistris già durante il suo primo

mandato. Di fronte alla sua attuale valutazione di 120 milioni di euro (8 in corso

dal 2017 una trattativa di federal building con il Demanio), nonostante una

valutazione di almeno 200 milioni di euro di costi di restauro, una struttura così

mastodontica e così logisticamente strategica (vista la sua posizione all' interno del Centro Storico Unesco ma

anche a due passi dalla stazione ferroviaria e dall' aeroporto) potrebbe essere appetibile anche per forze

imprenditoriali private. Ne 8 convinto anche il Rettore dell' Università Suor Orsola Benincasa, Lucio d' Alessandro,

che già nel 2010 aveva lanciato al Sabato delle Idee la proposta di una cittadella delle arti performative che ora

troverebbe finalmente casa anche grazie al lavoro delle due Università napoletane partner del Sabato delle Idee che

si sono dichiarate subito disponibili a collaborare al progetto soprattutto sugli interventi di restauro e di

progettazione culturale. «Il Sabato delle Idee in questi anni è servito anche e soprattutto ad eliminare l' alibi della

società civile che reclama spesso per non essere adeguatamente coinvolta nel 'governo' attivo della città ha

sottolineato il Rettore dell' Università Federico II di Napoli, Arturo De Vivo - ed ecco allora che su una proposta così

importante come questa di Marco Salvatore si può davvero misurare la capacità di azione di tutte le forze della

città». Sono 66 i miliardi di euro di patrimonio immobiliare della pubblica amministrazione non utilizzato per fini

istituzionali e 40 miliardi di sprechi nella PA per la sola voce infrastrutture. I numeri snocciolati da Ilaria Caggiano,

professore ordinario di Diritto privato all' Università Suor Orsola Benincasa, hanno dato il senso dell' importanza dell'

azione normativa di dismissione dei beni pubblici che 8 stata al centro del dibattito del Sabato delle Idee, organizzato

insieme all' Ordine dei Giornalista della Campania ed alla Fondazione Castel Capuano ed ospitato a Villa Sanfelice di

Monteforte, nella prestigiosa sede della Fondazione Salvatore. Semplificazione normativa nella gestione del

patrimonio dismesso e potenziamento del partenariato
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pubblico - privato sono stati gli auspici più ricorrenti negli interventi dei relatori nel corso della discussione

coordinata da Stefano d' Alfonso, professore ordinario dell' Università Federico II di Napoli.
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Sabato delle Idee

«L' Albergo dei Poveri diventi Città Spettacolo»

l' Albergo dei Poveri è il luogo più strategico e adatto alla proposta del

Maestro Muti di una Città della dello spettacolo da realizzare a Napoli sul

modello del Lincoln Center for the Performing Arts di New York. Questa la

suggestione scaturita dal primo Sabato delle Idee del 2020 presieduto dal

professor Marco Salvatore. Il 12° ciclo di incontri si è aperto ieri nella sede

della Fondazione Salvatore a Villa Sanfelice di Monteforte, con i rettori della

Federico II, Arturo De Vivo, e del Suor Orsola Benicasa, Lucio D' Alessandro,

che hanno ribadito il concetto: «Si faccia avanti un gruppo di imprenditori

napoletani che può rispondere alla proposta di dismissione del Comune di

Napoli e avrà la collaborazione delle università». Si tratterebbe di una

cittadella delle arti performative che ora troverebbe finalmente casa anche

grazie al lavoro dei due atenei, partner del Sabato delle Idee, che si sono

dichiarati subito disponibili a collaborare al progetto soprattutto sugli

interventi di restauro e di progettazione culturale. «Su una proposta così

importante come questa di Marco Salvatore si può davvero misurare la

capacità di azione di tutte le forze della città», hanno detto insieme i rettori.

Dopo quello sulla dismissione dei beni pubblici, il prossimo appuntamento del Sabato delle Idee sarà sul futuro della

ricerca, protagonista il neo ministro Gaetano Manfredi. (v. f . )
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Il Sabato delle idee

" Il Lincoln Center di Muti all' Albergo dei Poveri"

Riccardo Muti ha lanciato nell' intervista concessa a Repubblica il 10

gennaio l' idea di un Lincoln Center per l' arte, a Napoli, sul modello di

quanto accade a New York. «Ascoltando tale proposta ho pensato all'

Albergo dei Poveri come il luogo più suggestivo, strategico e adatto a

questo progetto» ha detto il professore Marco Salvatore nel corso del

Sabato delle Idee che ha affrontato il tema della dismissione dei beni

comuni. La proposta di puntare l' attenzione sull' Albergo dei Poveri ha

aperto l' incontro e la XII edizione della manifestazione, che mette a

confronto eccellenze scientifiche, accademiche e culturali del Sud. In

quello che è uno dei palazzi monumentali più grandi d' Europa, il cui valore

si stima sui 120 milioni di euro, e 200 ne servirebbero per restaurarlo,

potrebbero investire i privati. Se ne dice convinto il rettore del Suor Orsola

Benincasa Lucio d' Alessandro, che già nel 2010 aveva lanciato la proposta

di una cittadella delle arti performative che ora troverebbe finalmente casa

anche grazie al lavoro delle università disponibili a collaborare sugli

interventi di restauro e di progettazione culturale. «Il Sabato delle Idee in

questi anni è servito anche a eliminare l' alibi della società civile che reclama spesso per non essere adeguatamente

coinvolta nel governo attivo della città - sottolinea il rettore della Federico II Arturo De Vivo - ed ecco allora che su

questa proposta si può misurare la capacità di azione di tutte le forze della città».
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L'incontro

Il Sabato delle Idee «Cittadella dello spettacolo nell' ex Albergo dei Poveri»

La proposta del professore Marco Salvatore in apertura del nuovo ciclo di incontri Al dibattito sulla dismissione dei
beni pubblici raccolta la sfida del maestro Muti

«Ascoltando la proposta del maestro Muti di una Cittadella dello spettacolo da

realizzare a Napoli sul modello del Lincoln center for the performing arts di

New York mi è venuto immediatamente in mente l' Albergo dei Poveri come il

luogo più suggestivo, più strategico e più adatto a questo progetto». Lo

afferma il professore Marco Salvatore, in apertura dell' incontro dedicato alla

dismissione dei beni pubblici: la sua è la prima proposta lanciata in occasione

della dodicesima edizione del Sabato delle idee, il pensatoio napoletano che

mettere in rete eccellenze scientifiche, accademiche e culturali del

Mezzogiorno. Acquisito nel patrimonio del Comune nel 1981 e oggetto negli

anni di numerosi progetti di restauro e valorizzazione, il Real Albergo dei Poveri

è uno dei palazzi monumentali più grandi d' Europa, al centro di una scelta di

dismissione operata dall' amministrazione già da alcuni anni dopo che sono

andate deserte (quantomeno sotto il profilo della copertura finanziaria) alcune

manifestazioni di interesse proposte dal sindaco Luigi de Magistris già durante

il suo primo mandato. Di fronte alla sua attuale valutazione di centoventi

milioni (è in corso dal 2017 una trattativa di federal building con il Demanio),

nonostante una valutazione di almeno duecento milioni per quanto riguarda i costi di restauro, una struttura così

mastodontica e così logisticamente strategica, nel centro storico patrimonio Unesco, potrebbe essere appetibile

anche per forze imprenditoriali private. Ne è convinto anche il rettore dell' Università Suor Orsola Benincasa, Lucio d'

Alessandro, che già nel 2010 aveva lanciato al Sabato delle Idee la proposta di una cittadella delle arti performative

che ora troverebbe finalmente casa anche grazie al lavoro delle due Università napoletane partner del Sabato delle

Idee che si sono dichiarate subito disponibili a collaborare al progetto soprattutto per i progetti di restauro e di

progettazione culturale. «Il Sabato delle Idee in questi anni è servito anche ad eliminare l' alibi della società civile che

reclama spesso per non essere adeguatamente coinvolta nel governo attivo della città - ha sottolineato il Rettore

della Federico II, Arturo De Vivo - ed ecco allora che su una proposta così importante come questa di Marco

Salvatore si può davvero misurare la capacità di azione di tutte le forze della città». «Sessantasei miliardi di

patrimonio immobiliare della pubblica amministrazione non utilizzato per fini istituzionali e quaranta miliardi di

sprechi nella pubblica amministrazione per la sola voce infrastrutture». Ecco, i numeri snocciolati da Ilaria Caggiano,

professore ordinario di Diritto privato al Suor Orsola
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Benincasa, che danno il senso dell' importanza dell' azione normativa di dismissione dei beni pubblici al centro del

dibattito del Sabato delle Idee organizzato con l' Ordine dei Giornalista della Campania e la Fondazione Castel

Capuano e ospitato a Villa Sanfelice di Monteforte, sede della Fondazione Salvatore. Discussione coordinata da

Stefano d' Alfonso, professore ordinario della Federico II. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 22 febbraio

alle ore 10, anche in questo caso nella sede della Fondazione Salvatore e all' interno del calendario di incontri di

formazione e aggiornamento professionale dell' Ordine dei giornalisti della Campania. Previsto un confronto sul

futuro della ricerca che ospiterà, tra gli altri, gli interventi del presidente del Cnr Massimo Inguscio e del ministro dell'

Università e della Ricerca Gaetano Manfredi.
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Cittadella spettacolo all' Albergo Poveri

(ANSA) - NAPOLI, 25 GEN - "Ascoltando la proposta del maestro Muti di una

Cittadella dello spettacolo da realizzare a Napoli sul modello del 'Lincoln

Center for the Performing Arts' di New York mi è venuto immediatamente in

mente l' Albergo dei Poveri come il luogo più suggestivo, più strategico e più

adatto a questo progetto". Così lo scienziato Marco Salvatore, aprendo l'

incontro sulla dismissione dei beni pubblici, ha lanciato la prima proposta

della dodicesima edizione del Sabato delle Idee. Acquisito nel patrimonio del

Comune di Napoli nel 1981 ed oggetto negli anni di numerosi progetti di

restauro e valorizzazione mai realizzati ad oggi il Real Albergo dei Poveri, uno

dei palazzi monumentali più grandi d' Europa, è al centro di una scelta di

dismissione. Di fronte alla sua attuale valutazione di 120 milioni di euro e ad

una stima di almeno 200 milioni di euro di costi di restauro servirebbe un

importante gruppo imprenditoriale che le Università partner del Sabato delle

Idee hanno invocato offrendo la loro collaborazione.
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Una cittadella dello spettacolo all' Albergo dei Poveri: la proposta al 'Sabato delle idee'

'Ascoltando la proposta del Maestro Muti di una Cittadella dello spettacolo

da realizzare a Napoli sul modello del 'Lincoln Center for the Performing Arts'

di New York mi è venuto immediatamente in mente l' Albergo dei Poveri

come il luogo più suggestivo, più strategico e più adatto a questo progetto '.

Così lo scienziato Marco Salvatore , aprendo stamane l' incontro dedicato

alla dismissione dei beni pubblici, ha lanciato la prima proposta della

dodicesima edizione del Sabato delle Idee , il pensatoio napoletano che dal

2009 ha messo in rete alcune delle migliori eccellenze scientifiche,

accademiche e culturali del Mezzogiorno . Acquisito nel patrimonio del

Comune di Napoli nel 1981 ed oggetto negli anni di numerosi progetti di

restauro e valorizzazione mai realizzati ad oggi il Real Albergo dei Poveri, che

è uno dei palazzi monumentali più grandi d' Europa, è al centro di una scelta

di dismissione operata dal Comune di Napoli già da alcuni anni dopo che

sono andate deserte (quantomeno sotto il profilo della copertura finanziaria)

alcune manifestazioni di interesse lanciate dal Sindaco Luigi de Magistris già

durante il suo primo mandato. Di fronte alla sua attuale valutazione di 120

milioni di euro (è in corso dal 2017 una trattativa di federal building con il Demanio), nonostante una valutazione di

almeno 200 milioni di euro di costi di restauro , una struttura così mastodontica e così logisticamente strategica

(vista la sua posizione all' interno del Centro Storico Unesco ma anche a due passi dalla stazione ferroviaria e dall'

aeroporto) potrebbe essere appetibile anche per forze imprenditoriali private. Ne è convinto anche il Rettore dell'

Università Suor Orsola Benincasa, Lucio d' Alessandro , che già nel 2010 aveva lanciato al Sabato delle Idee la

proposta di una cittadella delle arti performative che ora troverebbe finalmente casa anche grazie al lavoro delle due

Università napoletane partner del Sabato delle Idee che si sono dichiarate subito disponibili a collaborare al progetto

soprattutto sugli interventi di restauro e di progettazione culturale. ' Il Sabato delle Idee in questi anni è servito anche

e soprattutto ad eliminare l' alibi della società civile che reclama spesso per non essere adeguatamente coinvolta

nel 'governo' attivo della città - ha sottolineato il Rettore dell' Università Federico II di Napoli, Arturo De Vivo - ed ecco

allora che su una proposta così importante come questa di Marco Salvatore si può davvero misurare la capacità di

azione di tutte le forze della città ' . '66 miliardi di euro di patrimonio immobiliare della pubblica amministrazione non

utilizzato per fini istituzionali e 40 miliardi di sprechi nella PA per la sola voce infrastrutture '. I numeri snocciolati da

Ilaria Caggiano , professore ordinario di Diritto privato all' Università Suor Orsola Benincasa, hanno dato il senso dell'

importanza dell' azione normativa di dismissione dei beni pubblici che è stata al centro del dibattito del Sabato delle

Idee, organizzato insieme all' Ordine dei Giornalista della Campania ed alla Fondazione
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Castel Capuano ed ospitato a Villa Sanfelice di Monteforte , nella prestigiosa sede della Fondazione Salvatore

.Semplificazione normativa nella gestione del patrimonio dismesso e potenziamento del partenariato pubblico -

privato sono stati gli auspici più ricorrenti negli interventi dei relatori nel corso della discussione coordinata da

Stefano d' Alfonso , professore ordinario dell' Università Federico II di Napoli. Il prossimo appuntamento del Sabato

delle Idee è fissato per sabato 22 Febbraio alle ore 10 (anche in questo caso nella sede della Fondazione Salvatore

ed all' interno del calendario di incontri di formazione e aggiornamento professionale dell' Ordine dei Giornalisti della

Campania ) con un importante confronto sul futuro della ricerca che ospiterà, tra gli altri, gli interventi del presidente

del CNR Massimo Inguscio e del Ministro dell' Università e della Ricerca Gaetano Manfredi .
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Dibattiti, la proposta del Sabato delle idee: Una cittadella dello spettacolo nell' Albergo
dei poveri

in foto l' albergo dei poveri "Ascoltando la proposta del Maestro Muti di una

Cittadella dello spettacolo da realizzare a Napoli sul modello del "Lincoln

Center for the Performing Arts" di New York mi è venuto immediatamente in

mente l' Albergo dei Poveri come il luogo più suggestivo, più strategico e più

adatto a questo progetto". Così lo scienziato Marco Salvatore, aprendo

stamane l' incontro dedicato alla dismissione dei beni pubblici, ha lanciato la

prima proposta della dodicesima edizione del Sabato delle Idee, il pensatoio

napoletano che dal 2009 ha messo in rete alcune delle migliori eccellenze

scientifiche, accademiche e culturali del Mezzogiorno. Acquisito nel

patrimonio del Comune di Napoli nel 1981 ed oggetto negli anni di numerosi

progetti di restauro e valorizzazione mai realizzati ad oggi il Real Albergo dei

Poveri, che è uno dei palazzi monumentali più grandi d' Europa, è al centro di

una scelta di dismissione operata dal Comune di Napoli già da alcuni anni

dopo che sono andate deserte (quantomeno sotto il profilo della copertura

finanziaria) alcune manifestazioni di interesse lanciate dal Sindaco Luigi de

Magistris già durante il suo primo mandato. Di fronte alla sua attuale

valutazione di 120 milioni di euro (è in corso dal 2017 una trattativa di federal building con il Demanio), nonostante

una valutazione di almeno 200 milioni di euro di costi di restauro, una struttura così mastodontica e così

logisticamente strategica (vista la sua posizione all' interno del Centro Storico Unesco ma anche a due passi dalla

stazione ferroviaria e dall' aeroporto) potrebbe essere appetibile anche per forze imprenditoriali private. Ne è

convinto anche il Rettore dell' Università Suor Orsola Benincasa, Lucio d' Alessandro, che già nel 2010 aveva lanciato

al Sabato delle Idee la proposta di una cittadella delle arti performative che ora troverebbe finalmente casa anche

grazie al lavoro delle due Università napoletane partner del Sabato delle Idee che si sono dichiarate subito disponibili

a collaborare al progetto soprattutto sugli interventi di restauro e di progettazione culturale. "Il Sabato delle Idee in

questi anni è servito anche e soprattutto ad eliminare l' alibi della società civile che reclama spesso per non essere

adeguatamente coinvolta nel 'governo' attivo della città - ha sottolineato il Rettore dell' Università Federico II di

Napoli, Arturo De Vivo - ed ecco allora che su una proposta così importante come questa di Marco Salvatore si può

davvero misurare la capacità di azione di tutte le forze della città". "66 miliardi di euro di patrimonio immobiliare della

pubblica amministrazione non utilizzato per fini istituzionali e 40 miliardi di sprechi nella PA per la sola voce

infrastrutture". I numeri snocciolati da Ilaria Caggiano, professore ordinario di Diritto privato all' Università Suor

Orsola Benincasa, hanno dato il senso dell' importanza dell' azione normativa di dismissione dei beni pubblici che è

stata al centro del dibattito del Sabato delle Idee, organizzato insieme all' Ordine dei Giornalista della Campania ed

alla Fondazione Castel
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Capuano ed ospitato a Villa Sanfelice di Monteforte, nella prestigiosa sede della Fondazione Salvatore.

Semplificazione normativa nella gestione del patrimonio dismesso e potenziamento del partenariato pubblico -

privato sono stati gli auspici più ricorrenti negli interventi dei relatori nel corso della discussione coordinata da

Stefano d' Alfonso, professore ordinario dell' Università Federico II di Napoli. Il prossimo appuntamento del Sabato

delle Idee è fissato per sabato 22 Febbraio alle ore 10 (anche in questo caso nella sede della Fondazione Salvatore

ed all' interno del calendario di incontri di formazione e aggiornamento professionale dell' Ordine dei Giornalisti della

Campania) con un importante confronto sul futuro della ricerca che ospiterà, tra gli altri, gli interventi del presidente

del CNR Massimo Inguscio e del Ministro dell' Università e della Ricerca Gaetano Manfredi.
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Una cittadella dello spettacolo all' albergo dei poveri

Una nuova proposta di valorizzazione dello storico palazzo fuga

MARCO SALVATORE

Così lo scienziato Marco Salvatore, aprendo stamane l' incontro dedicato

alla dismissione dei beni pubblici, ha lanciato la prima proposta della

dodicesima edizione del Sabato delle Idee, il pensatoio napoletano che dal

2009 ha messo in rete alcune delle migliori eccellenze scientifiche,

accademiche e culturali del Mezzogiorno. Acquisito nel patrimonio del

Comune di Napoli nel 1981 ed oggetto negli anni di numerosi progetti di

restauro e valorizzazione mai realizzati ad oggi il Real Albergo dei Poveri, che

è uno dei palazzi monumentali più grandi d' Europa, è al centro di una scelta

di dismissione operata dal Comune di Napoli già da alcuni anni dopo che

sono andate deserte (quantomeno sotto il profilo della copertura finanziaria)

alcune manifestazioni di interesse lanciate dal Sindaco Luigi de Magistris già

durante il suo primo mandato. Di fronte alla sua attuale valutazione di 120

milioni di euro (è in corso dal 2017 una trattativa di federal building con il

Demanio), nonostante una valutazione di almeno 200 milioni di euro di costi

di restauro, una struttura così mastodontica e così logisticamente strategica

(vista la sua posizione all' interno del Centro Storico Unesco ma anche a due

passi dalla stazione ferroviaria e dall' aeroporto) potrebbe essere appetibile anche per forze imprenditoriali private.

Ne è convinto anche il Rettore dell' Università Suor Orsola Benincasa, Lucio d' Alessandro, che già nel 2010 aveva

lanciato al Sabato delle Idee la proposta di una cittadella delle arti performative che ora troverebbe finalmente casa

anche grazie al lavoro delle due Università napoletane partner del Sabato delle Idee che si sono dichiarate subito

disponibili a collaborare al progetto soprattutto sugli interventi di restauro e di progettazione culturale. "Il Sabato

delle Idee in questi anni è servito anche e soprattutto ad eliminare l' alibi della società civile che reclama spesso per

non essere adeguatamente coinvolta nel 'governo' attivo della città - ha sottolineato il Rettore dell' Università

Federico II di Napoli, Arturo De Vivo - ed ecco allora che su una proposta così importante come questa di Marco

Salvatore si può davvero misurare la capacità di azione di tutte le forze della città". "66 miliardi di euro di patrimonio

immobiliare della pubblica amministrazione non utilizzato per fini istituzionali e 40 miliardi di sprechi nella PA per la

sola voce infrastrutture". I numeri snocciolati da Ilaria Caggiano, professore ordinario di Diritto privato all' Università

Suor Orsola Benincasa, hanno dato il senso dell' importanza dell' azione normativa di dismissione dei beni pubblici

che è stata al centro del dibattito del Sabato delle Idee, organizzato insieme all' Ordine dei Giornalista della

Campania ed alla Fondazione Castel Capuano ed ospitato a Villa Sanfelice di Monteforte, nella prestigiosa sede

della Fondazione Salvatore. Semplificazione normativa nella gestione del patrimonio dismesso e potenziamento del

partenariato pubblico - privato sono stati gli auspici più ricorrenti negli interventi dei relatori nel corso della

discussione

A CURA DI ASITNEWS

Otto Pagine

Università Suor Orsola Benincasa



 

sabato 25 gennaio 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 33

[ § 1 5 3 4 8 5 8 6 § ]

coordinata da Stefano d' Alfonso, professore ordinario dell' Università Federico II di Napoli. Il prossimo

appuntamento del Sabato delle Idee è fissato per sabato 22 Febbraio alle ore 10 (anche in questo caso nella sede

della Fondazione Salvatore ed all' interno del calendario di incontri di formazione e aggiornamento professionale

dell' Ordine dei Giornalisti della Campania) con un importante confronto sul futuro della ricerca che ospiterà, tra gli

altri, gli interventi del presidente del Cnr Massimo Inguscio e del Ministro dell' Università e della Ricerca Gaetano

Manfredi.
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Napoli, l' idea dello scienziato Salvatore: «Una cittadella dello spettacolo all' Albergo dei
Poveri»

«Ascoltando la proposta delMaestro Mutidi unaCittadella dello spettacoloda

realizzarea Napolisul modellodel "Lincoln Center for the Performing Arts" di

New Yorkmi è venuto immediatamente in mentel' Albergo dei Povericomeil

luogo più suggestivo, più strategico e più adatto a questo progetto». Così lo

scienziatoMarco Salvatore, aprendo stamane l' incontro dedicato alla

dismissione dei beni pubblici, ha lanciatola prima proposta della dodicesima

edizione delSabatodelle Idee,il pensatoio napoletano chedal 2009 ha messo

in rete alcune delle migliori eccellenze scientifiche, accademiche e culturali

del Mezzogiorno. LEGGI ANCHE «Napoli, salvate dal degrado l' Albergo dei

Poveri»: interrogazione dei Neoborbonici in Senato Acquisito nel patrimonio

del Comune di Napoli nel 1981ed oggetto negli anni dinumerosi progetti di

restauro e valorizzazione mai realizzati adoggiil Real Albergo dei Poveri, che

è uno dei palazzi monumentali più grandi d' Europa, è al centro di una scelta

di dismissione operata dal Comune di Napoli già da alcuni anni dopo che

sono andate deserte (quantomeno sotto il profilo della copertura finanziaria)

alcune manifestazioni di interesse lanciate dal Sindaco Luigi de Magistris già

durante il suo primo mandato. Di fronte alla sua attuale valutazione di 120 milioni di euro(è in corso dal 2017 una

trattativa di federal building con il Demanio),nonostante una valutazione di almeno 200 milioni di euro di costi di

restauro, una struttura così mastodontica e così logisticamente strategica (vista la sua posizione all' interno del

Centro Storico Unesco ma anche a due passi dalla stazione ferroviaria e dall' aeroporto) potrebbe essere appetibile

anche per forze imprenditoriali private. Ne è convinto anche il Rettore dell' Università Suor Orsola Benincasa,Lucio d'

Alessandro, che già nel 2010 aveva lanciato alSabatodelle Idee la proposta di una cittadella delle arti performative

che ora troverebbe finalmente casa anchegrazie al lavoro delle due Università napoletane partner delSabatodelle

Ideeche si sono dichiarate subito disponibili a collaborare al progetto soprattutto sugli interventi di restauro e di

progettazione culturale. «IlSabatodelle Idee in questi anni è servito anche e soprattutto ad eliminare l' alibi della

società civile che reclama spesso per non essere adeguatamente coinvolta nel 'governo' attivo della città- ha

sottolineato il Rettore dell' Università Federico II di Napoli,Arturo De Vivo- ed ecco allora chesu una proposta così

importante come questa di Marco Salvatore si può davvero misurare la capacità di azione di tutte le forze della

città». «66 miliardi di euro di patrimonio immobiliare della pubblica amministrazione non utilizzato per fini

istituzionalie40 miliardi di sprechi nella PA per la sola voce infrastrutture». I numeri snocciolati daIlaria Caggiano,

professore ordinario di Diritto privato all' Università Suor Orsola Benincasa, hanno dato il senso dell' importanza dell'

azione normativa di dismissione dei beni pubblici che è stata al centro del dibattito delSabatodelle Idee, organizzato

insieme all' Ordine dei Giornalista della Campaniaed
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allaFondazione Castel Capuanoed ospitatoaVilla Sanfelice di Monteforte, nella prestigiosa sede dellaFondazione

Salvatore.Semplificazione normativa nella gestione del patrimonio dismesso e potenziamento del partenariato

pubblico - privato sono stati gli auspici più ricorrenti negli interventi dei relatori nel corso della discussione

coordinata daStefano d' Alfonso, professore ordinario dell' Università Federico II di Napoli. Il prossimo

appuntamento delSabatodelle Idee è fissato persabato22 Febbraioalle ore 10 (anche in questo casonella sede della

Fondazione Salvatoreedall' interno del calendario di incontri di formazione e aggiornamento professionale dell'

Ordine dei Giornalisti della Campania) con un importante confronto sul futuro della ricerca che ospiterà, tra gli altri,

gli interventi del presidente del CNRMassimo Inguscioe del Ministro dell' Università e della RicercaGaetano Manfredi.

Ultimo aggiornamento: 17:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Cittadella spettacolo all' Albergo Poveri

(ANSA) - NAPOLI, 25 GEN - "Ascoltando la proposta del maestro Muti di una

Cittadella dello spettacolo da realizzare a Napoli sul modello del 'Lincoln

Center for the Performing Arts' di New York mi è venuto immediatamente in

mente l' Albergo dei Poveri come il luogo più suggestivo, più strategico e più

adatto a questo progetto". Così lo scienziato Marco Salvatore, aprendo l'

incontro sulla dismissione dei beni pubblici, ha lanciato la prima proposta

della dodicesima edizione del Sabato delle Idee. Acquisito nel patrimonio del

Comune di Napoli nel 1981 ed oggetto negli anni di numerosi progetti di

restauro e valorizzazione mai realizzati ad oggi il Real Albergo dei Poveri, uno

dei palazzi monumentali più grandi d' Europa, è al centro di una scelta di

dismissione. Di fronte alla sua attuale valutazione di 120 milioni di euro e ad

una stima di almeno 200 milioni di euro di costi di restauro servirebbe un

importante gruppo imprenditoriale che le Università partner del Sabato delle

Idee hanno invocato offrendo la loro collaborazione.
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Una cittadella dello spettacolo all' Albergo dei Poveri

MARCO SALVATORE

Il fondatore de 'Il Sabato delle Idee' Marco Salvatore lancia nuova proposta

di valorizzazione dello storico Palazzo Fuga al centro di progetti di restauro

mai realizzati da quasi quarant' anni Riceviamo e pubblichiamo. Ascoltando

la proposta del Maestro Muti di una Cittadella dello spettacolo da realizzare a

Napoli sul modello del 'Lincoln Center for the Performing Arts' di New York

mi è venuto immediatamente in mente l' Albergo dei Poveri come il luogo più

suggestivo, più strategico e più adatto a questo progetto. Così lo scienziato

Marco Salvatore, aprendo stamane, 25 gennaio, l' incontro dedicato alla

dismissione dei beni pubblici, ha lanciato la prima proposta della dodicesima

edizione de 'Il Sabato delle Idee' , il pensatoio napoletano che dal 2009 ha

messo in rete alcune delle migliori eccellenze scientifiche, accademiche e

culturali del Mezzogiorno. Acquisito nel patrimonio del Comune di Napoli nel

1981 ed oggetto negli anni di numerosi progetti di restauro e valorizzazione

mai realizzati ad oggi il Real Albergo dei Poveri, che è uno dei palazzi

monumentali più grandi d' Europa, è al centro di una scelta di dismissione

operata dal Comune di Napoli già da alcuni anni dopo che sono andate

deserte, quantomeno sotto il profilo della copertura finanziaria, alcune manifestazioni di interesse lanciate dal

Sindaco Luigi de Magistris già durante il suo primo mandato. Di fronte alla sua attuale valutazione di 120 milioni di

euro, è in corso dal 2017 una trattativa di federal building con il Demanio, nonostante una valutazione di almeno 200

milioni di euro di costi di restauro, una struttura così mastodontica e così logisticamente strategica, vista la sua

posizione all' interno del Centro Storico UNESCO ma anche a due passi dalla stazione ferroviaria e dall' aeroporto,

potrebbe essere appetibile anche per forze imprenditoriali private. Ne è convinto anche il Rettore dell' Università

Suor Orsola Benincasa, Lucio d' Alessandro, che già nel 2010 aveva lanciato a 'Il Sabato delle Idee' la proposta di una

cittadella delle arti performative che ora troverebbe finalmente casa anche grazie al lavoro delle due Università

napoletane partner de 'Il Sabato delle Idee' che si sono dichiarate subito disponibili a collaborare al progetto

soprattutto sugli interventi di restauro e di progettazione culturale. Ha sottolineato il Rettore dell' Università Federico

II di Napoli, Arturo De Vivo: 'Il Sabato delle Idee' in questi anni è servito anche e soprattutto ad eliminare l' alibi della

società civile che reclama spesso per non essere adeguatamente coinvolta nel 'governo' attivo della città ed ecco

allora che su una proposta così importante come questa di Marco Salvatore si può davvero misurare la capacità di

azione di tutte le forze della città. I numeri snocciolati da Ilaria Caggiano, professore ordinario di Diritto privato all'

Università Suor Orsola Benincasa 66 miliardi di euro di patrimonio immobiliare della pubblica amministrazione non

utilizzato per fini istituzionali e 40 miliardi di sprechi nella PA per la sola voce infrastrutture hanno dato il senso dell'

importanza
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dell' azione normativa di dismissione dei beni pubblici che è stata al centro del dibattito de 'Il Sabato delle Idee' ,

organizzato insieme all' Ordine dei Giornalista della Campania ed alla Fondazione Castel Capuano ed ospitato a Villa

Sanfelice di Monteforte, nella prestigiosa sede della Fondazione Salvatore. Semplificazione normativa nella

gestione del patrimonio dismesso e potenziamento del partenariato pubblico - privato sono stati gli auspici più

ricorrenti negli interventi dei relatori nel corso della discussione coordinata da Stefano d' Alfonso, professore

ordinario dell' Università Federico II di Napoli. Il prossimo appuntamento de 'Il Sabato delle Idee' è fissato per sabato

22 febbraio alle ore 10:00 anche in questo caso nella sede della Fondazione Salvatore ed all' interno del calendario

di incontri di formazione e aggiornamento professionale dell' Ordine dei Giornalisti della Campania, con un

importante confronto sul futuro della ricerca che ospiterà, tra gli altri, gli interventi del Presidente del CNR Massimo

Inguscio e del Ministro dell' Università e della Ricerca Gaetano Manfredi.
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Sabato delle Idee, una cittadella dello spettacolo all' Albergo dei Poveri
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Una nuova proposta di valorizzazione dello storico Palazzo Fuga al centro di progetti di restauro mai realizzati da
quasi quarant' anni

ANNAMARIA BRASCHI

'Ascoltando la proposta del Maestro Muti di una Cittadella dello spettacolo

da realizzare a Napoli sul modello del 'Lincoln Center for the Performing Arts'

di New York mi è venuto immediatamente in mente l' Albergo dei Poveri

come il luogo più suggestivo, più strategico e più adatto a questo progetto'.

Così lo scienziato Marco Salvatore, aprendo stamane l' incontro dedicato

alla dismissione dei beni pubblici, ha lanciato la prima proposta della

dodicesima edizione del Sabato delle Idee, il pensatoio napoletano che dal

2009 ha messo in rete alcune delle migliori eccellenze scientifiche,

accademiche e culturali del Mezzogiorno. 'Si faccia avanti un gruppo di

imprenditori napoletani che può rispondere alla proposta di dismissione del

Comune di Napoli e avrà la collaborazione delle Università': l' appello dei

Rettori del Suor Orsola e della Federico II Acquisito nel patrimonio del

Comune di Napoli nel 1981 ed oggetto negli anni di numerosi progetti di

restauro e valorizzazione mai realizzati ad oggi il Real Albergo dei Poveri, che

è uno dei palazzi monumentali più grandi d' Europa , è al centro di una scelta

di dismissione operata dal Comune di Napoli già da alcuni anni dopo che

sono andate deserte (quantomeno sotto il profilo della copertura finanziaria) alcune manifestazioni di interesse

lanciate dal Sindaco Luigi de Magistris già durante il suo primo mandato. Di fronte alla sua attuale valutazione di 120

milioni di euro (è in corso dal 2017 una trattativa di federal building con il Demanio), nonostante una valutazione di

almeno 200 milioni di euro di costi di restauro , una struttura così mastodontica e così logisticamente strategica

(vista la sua posizione all' interno del Centro Storico Unesco ma anche a due passi dalla stazione ferroviaria e dall'

aeroporto) potrebbe essere appetibile anche per forze imprenditoriali private. Ne è convinto anche il Rettore dell'

Università Suor Orsola Benincasa, Lucio d' Alessandro , che già nel 2010 aveva lanciato al Sabato delle Idee la

proposta di una cittadella delle arti performative che ora troverebbe finalmente casa anche grazie al lavoro delle due

Università napoletane partner del Sabato delle Idee che si sono dichiarate subito disponibili a collaborare al progetto

soprattutto sugli interventi di restauro e di progettazione culturale. ' Il Sabato delle Idee in questi anni è servito anche

e soprattutto ad eliminare l' alibi della società civile che reclama spesso per non essere adeguatamente coinvolta

nel 'governo' attivo della città - ha sottolineato il Rettore dell' Università Federico II di Napoli, Arturo De Vivo - ed ecco

allora che su una proposta così importante come questa di Marco Salvatore si può davvero misurare la capacità di

azione di tutte le forze della città ' . '66 miliardi di euro di patrimonio immobiliare della pubblica amministrazione non

utilizzato per fini istituzionali e 40 miliardi di sprechi nella PA per la sola voce infrastrutture '. I numeri snocciolati da

Ilaria Caggiano
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, professore ordinario di Diritto privato all' Università Suor Orsola Benincasa, hanno dato il senso dell' importanza

dell' azione normativa di dismissione dei beni pubblici che è stata al centro del dibattito del Sabato delle Idee,

organizzato insieme all' Ordine dei Giornalista della Campania ed alla Fondazione Castel Capuano ed ospitato a Villa

Sanfelice di Monteforte , nella prestigiosa sede della Fondazione Salvatore . Semplificazione normativa nella

gestione del patrimonio dismesso e potenziamento del partenariato pubblico - privato sono stati gli auspici più

ricorrenti negli interventi dei relatori nel corso della discussione coordinata da Stefano d' Alfonso , professore

ordinario dell' Università Federico II di Napoli. Il prossimo appuntamento del Sabato delle Idee è fissato per sabato

22 Febbraio alle ore 10 (anche in questo caso nella sede della Fondazione Salvatore ed all' interno del calendario di

incontri di formazione e aggiornamento professionale dell' Ordine dei Giornalisti della Campania ) con un importante

confronto sul futuro della ricerca che ospiterà, tra gli altri, gli interventi del presidente del CNR Massimo Inguscio e

del Ministro dell' Università e della Ricerca Gaetano Manfredi .
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Napoli, una cittadella dello spettacolo all'Albergo dei Poveri

Tempo di lettura: 3 minuti Napoli ' Ascoltando la proposta del Maestro Muti di

una Cittadella dello spettacolo da realizzare a Napoli sul modello del 'Lincoln

Center for the Performing Arts' di New York mi è venuto immediatamente in

mente l'Albergo dei Poveri come il luogo più suggestivo, più strategico e più

adatto a questo progetto '. Così lo scienziato Marco Salvatore , aprendo

stamane l'incontro dedicato alla dismissione dei beni pubblici, ha lanciato la

prima proposta della dodicesima edizione del Sabato delle Idee , il pensatoio

napoletano che dal 2009 ha messo in rete alcune delle migliori eccellenze

scientifiche, accademiche e culturali del Mezzogiorno . Acquisito nel

patrimonio del Comune di Napoli nel 1981 ed oggetto negli anni di numerosi

progetti di restauro e valorizzazione mai realizzati ad oggi il Real Albergo dei

Poveri, che è uno dei palazzi monumentali più grandi d'Europa , è al centro di

una scelta di dismissione operata dal Comune di Napoli già da alcuni anni

dopo che sono andate deserte (quantomeno sotto il profilo della copertura

finanziaria) alcune manifestazioni di interesse lanciate dal Sindaco Luigi de

Magistris già durante il suo primo mandato. Di fronte alla sua attuale

valutazione di 120 milioni di euro (è in corso dal 2017 una trattativa di federal building con il Demanio), nonostante

una valutazione di almeno 200 milioni di euro di costi di restauro , una struttura così mastodontica e così

logisticamente strategica (vista la sua posizione all'interno del Centro Storico Unesco ma anche a due passi dalla

stazione ferroviaria e dall'aeroporto) potrebbe essere appetibile anche per forze imprenditoriali private. Ne è

convinto anche il Rettore dell'Università Suor Orsola Benincasa, Lucio d'Alessandro , che già nel 2010 aveva lanciato

al Sabato delle Idee la proposta di una cittadella delle arti performative che ora troverebbe finalmente casa anche

grazie al lavoro delle due Università napoletane partner del Sabato delle Idee che si sono dichiarate subito disponibili

a collaborare al progetto soprattutto sugli interventi di restauro e di progettazione culturale. ' Il Sabato delle Idee in

questi anni è servito anche e soprattutto ad eliminare l'alibi della società civile che reclama spesso per non essere

adeguatamente coinvolta nel 'governo' attivo della città ha sottolineato il Rettore dell'Università Federico II di Napoli,

Arturo De Vivo ed ecco allora che su una proposta così importante come questa di Marco Salvatore si può davvero

misurare la capacità di azione di tutte le forze della città ' . ' 66 miliardi di euro di patrimonio immobiliare della

pubblica amministrazione non utilizzato per fini istituzionali e 40 miliardi di sprechi nella PA per la sola voce

infrastrutture '. I numeri snocciolati da Ilaria Caggiano , professore ordinario di Diritto privato all'Università Suor

Orsola Benincasa, hanno dato il senso dell'importanza dell'azione normativa di dismissione dei beni pubblici che è

stata al centro del dibattito del Sabato delle Idee, organizzato insieme all' Ordine dei Giornalista della Campania ed

alla Fondazione Castel
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Capuano ed ospitato a Villa Sanfelice di Monteforte , nella prestigiosa sede della Fondazione Salvatore .

Semplificazione normativa nella gestione del patrimonio dismesso e potenziamento del partenariato pubblico

privato sono stati gli auspici più ricorrenti negli interventi dei relatori nel corso della discussione coordinata da

Stefano d'Alfonso , professore ordinario dell'Università Federico II di Napoli. Il prossimo appuntamento del Sabato

delle Idee è fissato per sabato 22 Febbraio alle ore 10 (anche in questo caso nella sede della Fondazione Salvatore

ed all'interno del calendario di incontri di formazione e aggiornamento professionale dell'Ordine dei Giornalisti della

Campania ) con un importante confronto sul futuro della ricerca che ospiterà, tra gli altri, gli interventi del presidente

del CNR Massimo Inguscio e del Ministro dell'Università e della Ricerca Gaetano Manfredi .
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La proposta: una cittadella dello spettacolo all'Albergo dei Poveri - NapoliTime

La proposta: una cittadella dello spettacolo all'Albergo dei Poveri

'Ascoltando la proposta del Maestro Muti di una Cittadella dello spettacolo

da realizzare a Napoli sul modello del 'Lincoln Center for the Performing Arts'

di New York mi è venuto immediatamente in mente l' Albergo dei Poveri

come il luogo più suggestivo, più strategico e più adatto a questo progetto'.

Così lo scienziato Marco Salvatore, aprendo stamane l'incontro dedicato alla

dismissione dei beni pubblici, ha lanciato la prima proposta della dodicesima

edizione del Sabato delle Idee, il pensatoio napoletano che dal 2009 ha

messo in rete alcune delle migliori eccellenze scientifiche, accademiche e

culturali del Mezzogiorno. Acquisito nel patrimonio del Comune di Napoli nel

1981 ed oggetto negli anni di numerosi progetti di restauro e valorizzazione

mai realizzati ad oggi il Real Albergo dei Poveri, che è uno dei palazzi

monumentali più grandi d'Europa, è al centro di una scelta di dismissione

operata dal Comune di Napoli già da alcuni anni dopo che sono andate

deserte (quantomeno sotto il profilo della copertura finanziaria) alcune

manifestazioni di interesse lanciate dal Sindaco Luigi de Magistris già

durante il suo primo mandato. Di fronte alla sua attuale valutazione di 120

milioni di euro (è in corso dal 2017 una trattativa di federal building con il Demanio), nonostante una valutazione di

almeno 200 milioni di euro di costi di restauro, una struttura così mastodontica e così logisticamente strategica

(vista la sua posizione all'interno del Centro Storico Unesco ma anche a due passi dalla stazione ferroviaria e

dall'aeroporto) potrebbe essere appetibile anche per forze imprenditoriali private. Ne è convinto anche il Rettore

dell'Università Suor Orsola Benincasa, Lucio d'Alessandro, che già nel 2010 aveva lanciato al Sabato delle Idee la

proposta di una cittadella delle arti performative che ora troverebbe finalmente casa anche grazie al lavoro delle due

Università napoletane partner del Sabato delle Idee che si sono dichiarate subito disponibili a collaborare al progetto

soprattutto sugli interventi di restauro e di progettazione culturale. 'Il Sabato delle Idee in questi anni è servito anche

e soprattutto ad eliminare l'alibi della società civile che reclama spesso per non essere adeguatamente coinvolta nel

'governo' attivo della città ha sottolineato il Rettore dell'Università Federico II di Napoli, Arturo De Vivo ed ecco allora

che su una proposta così importante come questa di Marco Salvatore si può davvero misurare la capacità di azione

di tutte le forze della città'. '66 miliardi di euro di patrimonio immobiliare della pubblica amministrazione non

utilizzato per fini istituzionali e 40 miliardi di sprechi nella PA per la sola voce infrastrutture'. I numeri snocciolati da

Ilaria Caggiano , professore ordinario di Diritto privato all'Università Suor Orsola Benincasa, hanno dato il senso

dell'importanza dell'azione normativa di dismissione dei beni pubblici che è stata al centro del dibattito del Sabato

delle Idee, organizzato insieme all'Ordine dei Giornalista della Campania ed alla Fondazione Castel Capuano ed
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ospitato a Villa Sanfelice di Monteforte, nella prestigiosa sede della Fondazione Salvatore. Semplificazione

normativa nella gestione del patrimonio dismesso e potenziamento del partenariato pubblico privato sono stati gli

auspici più ricorrenti negli interventi dei relatori nel corso della discussione coordinata da Stefano d'Alfonso,

professore ordinario dell'Università Federico II di Napoli.
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Una cittadella dello spettacolo all' Albergo dei Poveri di Napoli

COMUNICATO STAMPA

NAPOLI. Una cittadella dello spettacolo all' Albergo dei Poveri. Il fondatore

del Sabato delle Idee Marco Salvatore lancia una nuova proposta di

valorizzazione dello storico Palazzo Fuga al centro di progetti di restauro mai

realizzati da quasi quarant' anni. 'Si faccia avanti un gruppo di imprenditori

napoletani che può rispondere alla proposta di dismissione del Comune di

Napoli e avrà la collaborazione delle Università': l' appello dei Rettori del Suor

Orsola e della Federico II" 'Ascoltando la proposta del Maestro Muti di una

Cittadella dello spettacolo da realizzare a Napoli sul modello del 'Lincoln

Center for the Performing Arts' di New York mi è venuto immediatamente in

mente l' Albergo dei Poveri come il luogo più suggestivo, più strategico e più

adatto a questo progetto'. Così lo scienziato Marco Salvatore, aprendo

stamane l' incontro dedicato alla dismissione dei beni pubblici, ha lanciato la

prima proposta della dodicesima edizione del Sabato delle Idee, il pensatoio

napoletano che dal 2009 ha messo in rete alcune delle migliori eccellenze

scientifiche, accademiche e culturali del Mezzogiorno. Acquisito nel

patrimonio del Comune di Napoli nel 1981 ed oggetto negli anni di numerosi

progetti di restauro e valorizzazione mai realizzati ad oggi il Real Albergo dei Poveri, che è uno dei palazzi

monumentali più grandi d' Europa, è al centro di una scelta di dismissione operata dal Comune di Napoli già da alcuni

anni dopo che sono andate deserte (quantomeno sotto il profilo della copertura finanziaria) alcune manifestazioni

di interesse lanciate dal Sindaco Luigi de Magistris già durante il suo primo mandato. Di fronte alla sua attuale

valutazione di 120 milioni di euro (è in corso dal 2017 una trattativa di federal building con il Demanio), nonostante

una valutazione di almeno 200 milioni di euro di costi di restauro, una struttura così mastodontica e così

logisticamente strategica (vista la sua posizione all' interno del Centro Storico Unesco ma anche a due passi dalla

stazione ferroviaria e dall' aeroporto) potrebbe essere appetibile anche per forze imprenditoriali private. Ne è

convinto anche il Rettore dell' Università Suor Orsola Benincasa, Lucio d' Alessandro, che già nel 2010 aveva lanciato

al Sabato delle Idee la proposta di una cittadella delle arti performative che ora troverebbe finalmente casa anche

grazie al lavoro delle due Università napoletane partner del Sabato delle Idee che si sono dichiarate subito disponibili

a collaborare al progetto soprattutto sugli interventi di restauro e di progettazione culturale. 'Il Sabato delle Idee in

questi anni è servito anche e soprattutto ad eliminare l' alibi della società civile che reclama spesso per non essere

adeguatamente coinvolta nel 'governo' attivo della città - ha sottolineato il Rettore dell' Università Federico II di

Napoli, Arturo De Vivo - ed ecco allora che su una proposta così importante come questa di Marco Salvatore si può

davvero misurare la capacità di azione di tutte le forze della città'. '66 miliardi di euro di patrimonio immobiliare della

pubblica amministrazione
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non utilizzato per fini istituzionali e 40 miliardi di sprechi nella PA per la sola voce infrastrutture'. I numeri

snocciolati da Ilaria Caggiano, professore ordinario di Diritto privato all' Università Suor Orsola Benincasa, hanno

dato il senso dell' importanza dell' azione normativa di dismissione dei beni pubblici che è stata al centro del dibattito

del Sabato delle Idee, organizzato insieme all' Ordine dei Giornalista della Campania ed alla Fondazione Castel

Capuano ed ospitato a Villa Sanfelice di Monteforte, nella prestigiosa sede della Fondazione Salvatore.

Semplificazione normativa nella gestione del patrimonio dismesso e potenziamento del partenariato pubblico -

privato sono stati gli auspici più ricorrenti negli interventi dei relatori nel corso della discussione coordinata da

Stefano d' Alfonso, professore ordinario dell' Università Federico II di Napoli. Il prossimo appuntamento del Sabato

delle Idee è fissato per sabato 22 Febbraio alle ore 10 (anche in questo caso nella sede della Fondazione Salvatore

ed all' interno del calendario di incontri di formazione e aggiornamento professionale dell' Ordine dei Giornalisti della

Campania) con un importante confronto sul futuro della ricerca che ospiterà, tra gli altri, gli interventi del presidente

del CNR Massimo Inguscio e del Ministro dell' Università e della Ricerca Gaetano Manfredi.
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L' Albergo dei Poveri come sede del "Lincoln Center" proposto dal Maestro Muti

"Ascoltando la proposta del Maestro Muti di una Cittadella dello spettacolo

da realizzare a Napoli sul modello del " Lincoln Center for the Performing

Arts" di New York mi è venuto immediatamente in mente l' Albergo dei Poveri

come il luogo più suggestivo, più strategico e più adatto a questo progetto ".

Così lo scienziato Marco Salvatore , aprendo l' incontro dedicato alla

dismissione dei beni pubblici, ha lanciato la prima proposta della dodicesima

edizione del Sabato delle Idee , il pensatoio napoletano che dal 2009 ha

messo in rete alcune delle migliori eccellenze scientifiche, accademiche e

culturali del Mezzogiorno . Acquisito nel patrimonio del Comune di Napoli nel

1981 ed oggetto negli anni di numerosi progetti di restauro e valorizzazione

mai realizzati ad oggi il Real Albergo dei Poveri , che è uno dei palazzi

monumentali più grandi d' Europa, è al centro di una scelta di dismissione

operata dal Comune di Napoli già da alcuni anni dopo che sono andate

deserte (quantomeno sotto il profilo della copertura finanziaria) alcune

manifestazioni di interesse lanciate dal Sindaco Luigi de Magistris già

durante il suo primo mandato. Di fronte alla sua attuale valutazione di 120

milioni di euro (è in corso dal 2017 una trattativa di federal building con il Demanio), nonostante una valutazione di

almeno 200 milioni di euro di costi di restauro , una struttura così mastodontica e così logisticamente strategica

(vista la sua posizione all' interno del Centro Storico Unesco ma anche a due passi dalla stazione ferroviaria e dall'

aeroporto) potrebbe essere appetibile anche per forze imprenditoriali private. Ne è convinto anche il Rettore dell'

Università Suor Orsola Benincasa, Lucio d' Alessandro , che già nel 2010 aveva lanciato al Sabato delle Idee la

proposta di una cittadella delle arti performative che ora troverebbe finalmente casa anche grazie al lavoro delle due

Università napoletane partner del Sabato delle Idee che si sono dichiarate subito disponibili a collaborare al progetto

soprattutto sugli interventi di restauro e di progettazione culturale. " Il Sabato delle Idee in questi anni è servito anche

e soprattutto ad eliminare l' alibi della società civile che reclama spesso per non essere adeguatamente coinvolta

nel 'governo' attivo della città - ha sottolineato il Rettore dell' Università Federico II di Napoli, Arturo De Vivo - ed ecco

allora che su una proposta così importante come questa di Marco Salvatore si può davvero misurare la capacità di

azione di tutte le forze della città " . "66 miliardi di euro di patrimonio immobiliare della pubblica amministrazione non

utilizzato per fini istituzionali e 40 miliardi di sprechi nella PA per la sola voce infrastrutture ". I numeri snocciolati da

Ilaria Caggiano , professore ordinario di Diritto privato all' Università Suor Orsola Benincasa, hanno dato il senso dell'

importanza dell' azione normativa di dismissione dei beni pubblici che è stata al centro del dibattito del Sabato delle

Idee, organizzato insieme all' Ordine dei Giornalista della Campania ed alla Fondazione
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Castel Capuano ed ospitato a Villa Sanfelice di Monteforte , nella prestigiosa sede della Fondazione Salvatore .

Semplificazione normativa nella gestione del patrimonio dismesso e potenziamento del partenariato pubblico -

privato sono stati gli auspici più ricorrenti negli interventi dei relatori nel corso della discussione coordinata da

Stefano d' Alfonso , professore ordinario dell' Università Federico II di Napoli. Il prossimo appuntamento del Sabato

delle Idee è fissato per sabato 22 Febbraio alle ore 10 (anche in questo caso nella sede della Fondazione Salvatore

ed all' interno del calendario di incontri di formazione e aggiornamento professionale dell' Ordine dei Giornalisti della

Campania ) con un importante confronto sul futuro della ricerca che ospiterà, tra gli altri, gli interventi del presidente

del CNR Massimo Inguscio e del Ministro dell' Università e della Ricerca Gaetano Manfredi .
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Una cittadella dello spettacolo all' Albergo dei Poveri

'Ascoltando la proposta del Maestro Muti di una Cittadella dello spettacolo

da realizzare a Napoli sul modello del 'Lincoln Center for the Performing Arts'

di New York mi è venuto immediatamente in mente l' Albergo dei Poveri

come il luogo più suggestivo, più strategico e più adatto a questo progetto'.

Così lo scienziato Marco Salvatore, aprendo stamane l' incontro dedicato

alla dismissione dei beni pubblici, ha lanciato la prima proposta della

dodicesima edizione del Sabato delle Idee, il pensatoio napoletano che dal

2009 ha messo in rete alcune delle migliori eccellenze scientifiche,

accademiche e culturali del Mezzogiorno. Acquisito nel patrimonio del

Comune di Napoli nel 1981 ed oggetto negli anni di numerosi progetti di

restauro e valorizzazione mai realizzati ad oggi il Real Albergo dei Poveri, che

è uno dei palazzi monumentali più grandi d' Europa, è al centro di una scelta

di dismissione operata dal Comune di Napoli già da alcuni anni dopo che

sono andate deserte (quantomeno sotto il profilo della copertura finanziaria)

alcune manifestazioni di interesse lanciate dal Sindaco Luigi de Magistris già

durante il suo primo mandato. Di fronte alla sua attuale valutazione di 120

milioni di euro (è in corso dal 2017 una trattativa di federal building con il Demanio), nonostante una valutazione di

almeno 200 milioni di euro di costi di restauro, una struttura così mastodontica e così logisticamente strategica

(vista la sua posizione all' interno del Centro Storico Unesco ma anche a due passi dalla stazione ferroviaria e dall'

aeroporto) potrebbe essere appetibile anche per forze imprenditoriali private. Ne è convinto anche il Rettore dell'

Università Suor Orsola Benincasa, Lucio d' Alessandro, che già nel 2010 aveva lanciato al Sabato delle Idee la

proposta di una cittadella delle arti performative che ora troverebbe finalmente casa anche grazie al lavoro delle due

Università napoletane partner del Sabato delle Idee che si sono dichiarate subito disponibili a collaborare al progetto

soprattutto sugli interventi di restauro e di progettazione culturale. 'Il Sabato delle Idee in questi anni è servito anche

e soprattutto ad eliminare l' alibi della società civile che reclama spesso per non essere adeguatamente coinvolta

nel 'governo' attivo della città - ha sottolineato il Rettore dell' Università Federico II di Napoli, Arturo De Vivo - ed ecco

allora che su una proposta così importante come questa di Marco Salvatore si può davvero misurare la capacità di

azione di tutte le forze della città'. '66 miliardi di euro di patrimonio immobiliare della pubblica amministrazione non

utilizzato per fini istituzionali e 40 miliardi di sprechi nella PA per la sola voce infrastrutture'. I numeri snocciolati da

Ilaria Caggiano, professore ordinario di Diritto privato all' Università Suor Orsola Benincasa, hanno dato il senso dell'

importanza dell' azione normativa di dismissione dei beni pubblici che è stata al centro del dibattito del Sabato delle

Idee, organizzato insieme all' Ordine dei Giornalista della Campania ed alla Fondazione Castel
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Capuano ed ospitato a Villa Sanfelice di Monteforte, nella prestigiosa sede della Fondazione Salvatore.

Semplificazione normativa nella gestione del patrimonio dismesso e potenziamento del partenariato pubblico -

privato sono stati gli auspici più ricorrenti negli interventi dei relatori nel corso della discussione coordinata da

Stefano d' Alfonso, professore ordinario dell' Università Federico II di Napoli. Il prossimo appuntamento del Sabato

delle Idee è fissato per sabato 22 Febbraio alle ore 10 (anche in questo caso nella sede della Fondazione Salvatore

ed all' interno del calendario di incontri di formazione e aggiornamento professionale dell' Ordine dei Giornalisti della

Campania) con un importante confronto sul futuro della ricerca che ospiterà, tra gli altri, gli interventi del presidente

del CNR Massimo Inguscio e del Ministro dell' Università e della Ricerca Gaetano Manfredi.
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Albergo dei Poveri, la proposta: «Sia Cittadella dello spettacolo»

NAPOLI. «Ascoltando la proposta del maestro Muti di una Cittadella dello

spettacolo da realizzare a Napoli sul modello del 'Lincoln Center for the

Performing Arts' di New York mi è venuto immediatamente in mente l'

Albergo dei Poveri come il luogo più suggestivo, più strategico e più adatto a

questo progetto». Così lo scienziato Marco Salvatore, aprendo l' incontro

dedicato alla dismissione dei beni pubblici, ha lanciato la prima proposta

della dodicesima edizione del Sabato delle Idee,.
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Cittadella spettacolo all'Albergo Poveri

"Ascoltando la proposta del maestro Muti di una Cittadella dello spettacolo

da realizzare a Napoli sul modello del 'Lincoln Center for the Performing Arts'

di New York mi è venuto immediatamente in mente l'Albergo dei Poveri

come il luogo più suggestivo, più strategico e più adatto a questo progetto".

Così lo scienziato Marco Salvatore, aprendo l'incontro sulla dismissione dei

beni pubblici, ha lanciato la prima proposta della dodicesima edizione del

Sabato delle Idee. Acquisito nel patrimonio del Comune di Napoli nel 1981 ed

oggetto negli anni di numerosi progetti di restauro e valorizzazione mai

realizzati ad oggi il Real Albergo dei Poveri, uno dei palazzi monumentali più

grandi d'Europa, è al centro di una scelta di dismissione. Di fronte alla sua

attuale valutazione di 120 milioni di euro e ad una stima di almeno 200

milioni di euro di costi di restauro servirebbe un importante gruppo

imprenditoriale che le Università partner del Sabato delle Idee hanno

invocato offrendo la loro collaborazione.
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Cittadella dello spettacolo all'Albergo dei Poveri

Napoli come il 'Lincoln Center for the Performing Arts' di New York

Sabato delle idee: la proposta dello scienziato Marco Salvatore è:

Ascoltando la proposta del maestro Muti di una Cittadella dello spettacolo da

realizzare a Napoli sul modello del Lincoln Center for the Performing Arts' di

New York mi è venuto immediatamente in mente l' Albergo dei Poveri come il

luogo più suggestivo, più strategico e più adatto a questo progetto. Il Real

Albergo dei Poveri, uno dei palazzi monumentali più grandi d'Europa, è al

centro di una scelta di dismissione. La sua valutazione è di 120 milioni di

euro, con una stima di almeno 200 milioni di euro per il restauro , ed ecco che

le Università partner del Sabato delle Idee si sono offerte di collaborare, vista

anche la necessità di coinvolgere un importante gruppo imprenditoriale.
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Una cittadella dello spettacolo all'Albergo dei Poveri

Terre di Campania

Il fondatore del Sabato delle Idee Marco Salvatore lancia una nuova

proposta di valorizzazione dello storico Palazzo Fuga al centro di progetti di

restauro mai realizzati da quasi quarant'anni Ascoltando la proposta del

Maestro Muti di una Cittadella dello spettacolo da realizzare a Napoli sul

modello del Lincoln Center for the Performing Arts di New York mi è venuto

immediatamente in mente l'Albergo dei Poveri come il luogo più suggestivo,

più strategico e più adatto a questo progetto . Così lo scienziato Marco

Salvatore , aprendo stamane l'incontro dedicato alla dismissione dei beni

pubblici, ha lanciato la prima proposta della dodicesima edizione del Sabato

delle Idee , il pensatoio napoletano che dal 2009 ha messo in rete alcune

delle migliori eccellenze scientifiche, accademiche e culturali del

Mezzogiorno . Acquisito nel patrimonio del Comune di Napoli nel 1981 ed

oggetto negli anni di numerosi progetti di restauro e valorizzazione mai

realizzati ad oggi i l  Real Albergo dei Poveri,  che è uno dei palazzi

monumentali più grandi d'Europa, è al centro di una scelta di dismissione

operata dal Comune di Napoli già da alcuni anni dopo che sono andate

deserte (quantomeno sotto il profilo della copertura finanziaria) alcune manifestazioni di interesse lanciate dal

Sindaco Luigi de Magistris già durante il suo primo mandato. Di fronte alla sua attuale valutazione di 120 milioni di

euro (è in corso dal 2017 una trattativa di federal building con il Demanio), nonostante una valutazione di almeno

200 milioni di euro di costi di restauro , una struttura così mastodontica e così logisticamente strategica (vista la sua

posizione all'interno del Centro Storico Unesco ma anche a due passi dalla stazione ferroviaria e dall'aeroporto)

potrebbe essere appetibile anche per forze imprenditoriali private. Ne è convinto anche il Rettore dell'Università Suor

Orsola Benincasa, Lucio d'Alessandro , che già nel 2010 aveva lanciato al Sabato delle Idee la proposta di una

cittadella delle arti performative che ora troverebbe finalmente casa anche grazie al lavoro delle due Università

napoletane partner del Sabato delle Idee che si sono dichiarate subito disponibili a collaborare al progetto

soprattutto sugli interventi di restauro e di progettazione culturale. Il Sabato delle Idee in questi anni è servito anche

e soprattutto ad eliminare l'alibi della società civile che reclama spesso per non essere adeguatamente coinvolta nel

governo' attivo della città ha sottolineato il Rettore dell'Università Federico II di Napoli, Arturo De Vivo ed ecco allora

che su una proposta così importante come questa di Marco Salvatore si può davvero misurare la capacità di azione

di tutte le forze della città . 66 miliardi di euro di patrimonio immobiliare della pubblica amministrazione non utilizzato

per fini istituzionali e 40 miliardi di sprechi nella PA per la sola voce infrastrutture . I numeri snocciolati da Ilaria

Caggiano , professore ordinario di Diritto privato all'Università Suor Orsola Benincasa, hanno dato il senso

dell'importanza dell'azione normativa di dismissione dei beni
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pubblici che è stata al centro del dibattito del Sabato delle Idee, organizzato insieme all' Ordine dei Giornalista della

Campania ed alla Fondazione Castel Capuano ed ospitato a Villa Sanfelice di Monteforte , nella prestigiosa sede

della Fondazione Salvatore . Semplificazione normativa nella gestione del patrimonio dismesso e potenziamento

del partenariato pubblico privato sono stati gli auspici più ricorrenti negli interventi dei relatori nel corso della

discussione coordinata da Stefano d'Alfonso , professore ordinario dell'Università Federico II di Napoli. Il prossimo

appuntamento del Sabato delle Idee è fissato per sabato 22 Febbraio alle ore 10 (anche in questo caso nella sede

della Fondazione Salvatore ed all'interno del calendario di incontri di formazione e aggiornamento professionale

dell'Ordine dei Giornalisti della Campania ) con un importante confronto sul futuro della ricerca che ospiterà, tra gli

altri, gli interventi del presidente del CNR Massimo Inguscio e del Ministro dell'Università e della Ricerca Gaetano

Manfredi
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