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Manifestiedesign:
antichitreni delturismo
in viaggiodaNordaSud
Al Museodi Pietrarsafino al 13novembreesposizionedi réclamed’epoca
DalVesuvioal Ticino,viaggionelpaesechevalorizzavatrasportiearte

di PaoloPopoli

La trattaVienna- Palermo conscalia
Roma,NapolieTaorminaerapubbli-
cizzata con unagouache:il golfo e il
cielo azzurri, unacornice di piante
di limoni e una fanciulla con due
suonatoridistrada.Primadei social
network,del turismo di massae dei

low-cost, i viaggi eranosoloper po-

chi e si promuovevanocon manife-

sti eréclame- talvolta veree proprie
opered’artecon firme d’autore- per
evocarelametaambita.Il museona-

zionale ferroviario di Pietrarsa rac-

conta questospaccatocon la mo-

stra “ Treni fraarte,grafica edesign:
dalTicino svizzero alGolfo di Napo-

li , finoal13 novembrenellasaladel-

le locomotive elettriche. In esposi-

zione, locandine moltopreziosecon
operedei futuristi Balla, Boccioni,
Depero e Marinetti affascinati dal
mito del treno,più reperti rari in sti-

le Belle Époque,Liberty eArt déco,
tra litografie, cartoline, dépliant e
persino orari ferroviari, menùeca-

lendari di particolare gusto e cura
grafica. I repertiarrivano da istitu-

zioni pubblichee dacollezionisti in
collaborazionecon Historic Sbb di

Windisch, Museosvizzero dei tra-

sporti di Lucerna,BogaFoundation
eFondazioneperl’Istituto Svizzero
di Roma.Il progettoèdelmuseofer-

roviario di Pietrarsae del M.a.x. di

Chiasso,dove finora è statala mo-

stra, a cura dei rispettivi direttori
OresteOrvitti e Nicoletta Ossanna
Cavadini.«La stazionedi Chiassoin
CantonTicino, havistodall’apertu-
ra nel1932grandi flussianchelegati
alla migrazione: per questo abbia-

mo realizzatounasinergiacon il no-

stro museodi Pietrarsa,il più gran-

de museo ferroviario d’Europa»,

spiegaOrvitti. Tra reperti borbonici
earcheologia industriale spiccano

questelocandine d’artista Napoli,
gli scavi di Pompei,il Vesuvio eSor-

rento presenticome una costante
unpo’ in tuttelepubblicità: «È unre-

taggio del GrandTour del Settecen-

to,quando i treni nonc’eranoeleno-

stre località eranotappaobbligata
peri viaggiatorieuropei», aggiunge
Orvitti. Nel 1839i Borbonevollero la

primalineaferroviariad’Italia, laNa-

poli-Portici, prolungata nel 1842 fi-

no aCastellammaredi Stabia.Que-

sti “viaggi nel tempo” sono intanto

tornatidi modaa bordodi treni d’e-
poca sutrattedismessee recupera-

te versoareeinternee piccoli bor-

ghi. E sul settoresi continua ainve-

stire, comeribadito all’inaugurazio-
ne della mostra in un forum con il
ministro delTurismoMassimoGara-

vaglia, l’ad di Enit RobertaGaribal-

di, il dgdi FondazioneFs Luigi Can-

tamessa, il rettore della Federico II
MatteoLorito, il presidentedegliar-
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chitetti Leonardo Di Mauro, l’ad di
Arsenale PaoloBarletta, l’assessore
regionale al Turismo Felice Casucci,

discussionemoderata da Ottavio Ra-

gone, responsabile della redazione

di Repubblica a Napoli. Se diversi

treni storici viaggiano già con Bina-

ri senza tempo , alcuni in Campa-

nia, l’idea è rilanciaredal 2023 linee

di lusso comel’Oriente Express ita-

liano e Dolce Vita. Gli itinerari sono

da realizzare e ci sarà attenzione

per il Sud. La mostra sabato, domeni-
ca e festivi (9-19,30), venerdì
(9-16,30) giovedì (14- 20), mercoledì
su prenotazione.
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k In mostra
Un manifestopubblicitario

con il Vesuvio e il Golfo di Napoli.

A destra, l’allestimento della mostra

con la pensilina della stazione

di Taormina

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 15

SUPERFICIE : 34 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : Di Paolo Popoli

21 maggio 2022 - Edizione Napoli


