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Scriveva Marcel Proust che “il vero viag-
gio di scoperta non consiste nel vedere 
nuove terre ma avere nuovi occhi”. Pa-
rafrasando questo noto aforisma potrem-
mo affermare che il nostro sguardo può 
influenzare anche il modo in cui perce-
piamo e viviamo la nostra città. Con la 
mostra Alma Materia e con l’installazio-
ne permanente della Cracking art ad essa 
collegata, la nostra associazione offre 
all’attenzione dei cittadini dell’area nola-
na degli elementi per riscoprire la propria 
città con occhi e prospettive nuove. Lo 
facciamo ponendo e ponendoci una sfida: 
far di Nola luogo d’elezione dell’arte con-
temporanea, consapevoli che le risorse 
della nostra cittàe non attengono esclusi-
vamente al suo passato, ma sono in grado 
di affrontare anche le sfide della contem-
poraneità e del futuro. Siamo consci del-
le difficoltà di un’operazione del genere: 
disponiamo di pochi mezzi, non ci sono 
strutture predisposte per questo tipo di 
attività e combattiamo contro l’indif-
ferenza e la diffidenza di alcuni ma, per 
fortuna, abbiamo dalla nostra il coraggio 
dell’amministrazione comunale e l’im-
pegno e la fiducia di tanti cittadini che 
credono nel ruolo socio-culturale delle at-
tività che svolgiamo. Proprio in virtù di 
questa fiducia vogliamo continuare a la-
vorare con dedizione e impegno, speran-
zosi di poter allestire nuove mostre di alto 
livello culturale come Alma Materia,  e di 
poter veicolare l’acquisizione di nuove in-
stallazioni da inserire nel contesto urba-
no, nell’ottica di una crescita che possa 
lasciare il segno anche nella quotidianità 
di tutti noi.

Marcel Proust wrote that “the real voya-
ge of  discovery consists not in seeking 
new landscapes but in having new eyes”. 
If  we paraphrase this well-known apho-
rism, we could say that the way we see 
things can also influence the way we 
perceive and live our town. With the 
exhibition Alma Materia and with the 
permanent installation by the Cracking 
art connected to it, our association of-
fers people who live in the Nola area the 
elements to rediscover their hometown 
with new eyes and from new perspecti-
ves. We do this by setting, for others and 
ourselves, a challenge: to make Nola a 
favourite destination for contemporary 
art, with the awareness that our town’s 
resources aren’t related solely to its past, 
but are also able to take on contempo-
rary and future challenges. We are awa-
re of  the difficulties of  an operation of  
this kind: we don’t have much in the way 
of  facilities and there are no structures 
specifically set up for activities like this. 
In addition, we have to fight the indiffe-
rence and diffidence of  some people, but 
luckily, we have a courageous municipal 
administration and the commitment and 
trust of  many local residents who believe 
in the social and cultural role of  our acti-
vities. By virtue of  this trust, we want 
to keep on working with devotion and 
commitment, in the hope that we can 
hold new exhibitions of  a high cultural 
level like Alma Materia, and can secure 
the purchase of  new installations for the 
town, with a view to growth that can lea-
ve its mark on all our everyday lives.
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Un progetto importante che vuole essere, 
ed è, un movimento culturale all’avan-
guardia di grande impatto emotivo in cui 
la forma si mescola alla materia creando 
un gioco tra le parti che affascina e cat-
tura gli sguardi più difficili. Opere impo-
nenti che richiamano l’attenzione e l’in-
teresse di quanti trovano nell’arte il loro 
veicolo naturale rafforzando di volta in 
volta la qualità dell’offerta. Un progetto 
ambizioso che Nola ha interpretato nella 
storia attraverso il suo continuo trasfor-
marsi e che oggi segna un evento straor-
dinario perché apre le porte ad un nuovo, 
importante orizzonte culturale. Quest’i-
niziativa è per noi di grande valenza e 
spessore e conferma il ruolo propositivo 
della nostra Città per l’arte consolidando 
il proficuo rapporto di collaborazione che 
si è instaurato nel corso degli anni con gli 
enti preposti alla valorizzazione e promo-
zione. Nola oggi entra nel circuito di que-
sta iniziativa con l’associazione Pandora 
creando un percorso di respiro europeo 
che si impone con maestosità e prestigio 
mettendo in risalto il ruolo strategico che 
la Città riveste favorendo la crescita so-
ciale, culturale e la partecipazione alla 
vita della città.

An important project which intends to 
be, and is, an avant-garde cultural mo-
vement with a big emotional impact, in 
which form comes together with matter, 
creating a game between the parts whi-
ch fascinates and attracts even the most 
distracted gaze. Impressive works which 
draw the attention and interest of  tho-
se who find their natural vehicle in art, 
strengthening the quality offered time 
after time. An ambitious project which 
Nola has interpreted throughout history, 
with its constant transformation, which 
now marks an extraordinary event, be-
cause it opens the doors to an important 
new cultural horizon. This initiative is of  
considerable value for us and confirms 
the propositional role of  our town for art, 
consolidating the profitable relationship 
of  cooperation which has developed over 
the years with the promotional organisa-
tions. Nola is now joining the circuit of  
this initiative with the Pandora associa-
tion, creating a majestic and prestigious 
European-level itinerary that highlights 
the strategic role played by the town 
encouraging social and cultural growth, 
and participation in the life of  the town.




















































