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La Fabbrica delle Arti è un
luogo, nel centro storico
della città dove nascono
dialoghi artistico-culturali
tra artisti, designers, filosofi
e artigiani; una officina
sperimentale capace di
produrre progetti d’arte nati
dall’incontro di sapienti
mani e curiose e colte menti.
Si vuole affermare un
prodotto in piccola serie
nato a Napoli con la voglia
di dialogare e farsi
conoscere in ambiente
internazionale.

Officina e laboratorio, luogo
di creazione e produzione,
di sperimentazione e
sviluppo di nuove strategie
d’incontro tra linguaggi,
tradizioni e persone: questo
vuole essere la Fabbrica
delle Arti.
Uno spazio, nel cuore della
città antica, che intende
proporre una possibilità
diversa di relazione tra la
cultura artigiana, la sua
memoria e il suo presente
ancora così vitale a Napoli,
e la creatività dell’arte e del
pensiero contemporaneo.

Nella Fabbrica delle Arti,
artisti e artigiani, si
concederanno al pubblico
per il mestiere che
posseggono: sarà un fare e
un vedere, un osservare e
un praticare con vari
materiali – dalla ceramica al
mosaico, dal metallo al
legno, dal vetro all’ incisione
etc.

Un aspetto importante sarà
una scuola, simile a quella
praticata nelle antiche
botteghe, non obbligante,
capace di accendere
interesse e orgoglio in
giovani che possono
imparare gli antichi mestieri
con rinnovato spirito
contemporaneo, una
formazione che eserciti
anche una funzione civica
di recupero nei confronti di
soggetti a forte rischio di
esclusione sociale.
La formazione, attraverso la
pratica e l’esperienza diretta
dei mestieri dell’arte, non
più relegati alla solitudine
della singola bottega, sarà
dunque aspetto rilevante
all’interno del progetto.

La presenza di creativi
provenienti anche da realtà
culturali differenti, non darà
attenzione solo al lavoro
produttivo vero e proprio,
ma si esprimerà attraverso
attività di laboratorio,
stages, rassegne, incontri ed
esposizioni.

Per la sua collocazione, 
la Fabbrica delle Arti
s’inserisce, in maniera
organica all’interno dei
principali circuiti artistici e
culturali della città: la sua
posizione strategica rispetto
ad alcuni dei più importanti
attrattori del turismo
culturale (Museo
Archeologico, Museo Madre,
Accademia di Belle Arti,
Orto Botanico) contribuisce
ad aumentare la visibilità di
questo spazio di produzione
artistica, offrendo inoltre
un’occasione di confronto e
di scambio proficuo, a tutti 
i creativi ospitati nella
Fabbrica delle Arti, con 
i luoghi e le opere più
prestigiose del patrimonio
artistico e culturale
napoletano.


