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Altofest è ormai giunto alla sua sesta edizione. Dal 2011, anno dell’esordio, ad 
oggi molta strada è stata percorsa: molti luoghi sono stati abitati, molti 
napoletani sono diventati donatori di spazi, molti artisti, italiani e internazionali, 
sono ormai parte integrante del progetto. Si è, insomma, creata una comunità, 
secondo quella che è l’ambizione – o forse dovremmo dire la vocazione – 
dell’iniziativa sin dalla sua prima edizione.

Sì, Altofest è un progetto di costruzione di comunità, realizzato, attraversato e 
osservato anzitutto dalle persone che lo “abitano” (cittadini, artisti, donatori di 
spazi) tra le quali si creano relazioni inedite. In quest’ottica il nostro obiettivo 
non è il raggiungimento di un pubblico esterno, a cui va comunque lasciata la 
possibilità di seguire l’evento; la stessa promozione deve essere informativa, 
non di richiamo.
Ovviamente un’ipotesi di questo tipo non vuole creare un sistema chiuso. Un 
rischio del genere viene evitato nel momento stesso in cui Altofest si innesta 
nella città: Napoli, con i suoi quartieri, le sue strade, i suoi vicoli è il campo 
d’azione e la disseminazione di azioni artistiche nei diversi luoghi della città 
rende possibile – e visibile – la partecipazione. Chi passa si accorge che sta 
accadendo qualcosa, che può accogliere o meno. L’assenza e la presenza sono 
sempre una scelta.

Come si leggeva già nella presentazione della prima edizione, Altofest punta a 
“DARE LUOGO a una riqualificazione umana/urbana”, creando una zona di 
“promiscuità” in cui pubblico e privato si confondono, in cui il confine tra le due 
dimensioni diventa sempre più sottile. DARE LUOGO implica l’idea del DONO 
(delle proprie abitazioni da parte dei cittadini) e una precisa direzione estetica 
delle opere artistiche presentate, fondate su un dialogo singolare con gli spazi 
che le ospitano. Tutto questo ha preso forma nell’arco di cinque anni in un 
processo di continua crescita che prosegue tutt’ora…

Uno degli aspetti fondamentali di Altofest è proprio la condivisione totale, lo 
spostamento di ruoli continuo da performer a osservatore a dialogante. In 
questo senso, l’obiettivo di Altofest è anzitutto creare una “socialità 
sperimentale”, attraverso pratiche artistiche innovative e condivise. Per 
riprendere un termine caro a Guy Debord, a noi interessa “infettare” la vita 
attraverso l’arte. E chiaramente, rispetto alle comunità a cui ci rivolgiamo, ci 
interessa capire quanto sia possibile “contaminare”. Ciò significa anche 
assumersi una responsabilità d’artista: in qualità d’artista volutamente “metto 
il piede nel fango” per sporcarmi, cioè metto in gioco anzitutto me stesso. 
Parallelamente vogliamo lasciare un’eredità in termini di relazioni quotidiane. 
Pensiamo, ad esempio, alle relazioni che siamo riusciti a costruire con alcune 
comunità della città, prima fra tutte quella della Pedamentina. Non a caso 
abbiamo scelto di innestare il progetto pilota che abbiamo pensato per la sesta 
edizione proprio alla Pedamentina. E non a caso abbiamo individuato come 
artisti di riferimento per questa nuova ipotesi di lavoro i Réplika. Mikolaj Bielski 
e il suo gruppo lo scorso anno hanno abitato con noi, nel “quartiere generale” 
di Altofest, e dunque abbiamo avuto l’occasione di osservarli direttamente. 
Inoltre hanno rivelato una capacità di integrazione totale nella struttura del 
festival, cogliendone perfettamente lo spirito: venire non a esibirsi, ma a 
interrogarsi, mettendosi profondamente in discussione come artisti, ad abitare 
il “luogo” Altofest e a osservare con curiosità le altre performance.

A proposito del progetto pilota ideato per la comunità della Pedamentina, 
veniamo alle novità di quest’anno. Quali cambiamenti avete pensato per 
l’edizione 2016?

In quest’edizione abbiamo inaugurato questo progetto pilota che ci aiuterà a 
traghettare verso una nuova struttura del festival e che lo consacrerà 
definitivamente in un progetto di costruzione di comunità, abbandonando del 
tutto la natura di festival (che in realtà non ha mai avuto). In questi anni abbiamo 
sperimentato come è possibile creare un collante tra un quartiere e l’altro o 

Se l’arte sia utile o meno è stato argomento di dibattito 
almeno dai tempi in cui la rappresentazione artistica si 
è affrancata dal realismo e la fissazione della realtà è 
diventata esclusiva della riproduzione tecnica. Gli 
slogan più diffusi hanno insistito da allora sulla morte 
dell’arte oppure sulla sua inutilità, essendo diventata un 
fenomeno elitario viepiù concettuale, sempre meno 
popolare. La politica ha ovviamente approfittato di 
queste schermaglie interne, tra critica conservatrice e 
teoria progressista, per marcare l’accessorietà della 
cultura a favore del puro intrattenimento. Di fatto 
questa situazione, cui hanno concorso le mutazioni 
socio-antropologiche delle nostre società occidentali, 
ha gradualmente estromesso l’atto artistico dai bisogni 
sociali oltre che umani, e prima di tutto ha portato a non 
percepire più l’arte come strumento centrale nella 
comunicazione tra gli individui e nella creazione di 
mondi possibili, come risposta ai bisogni spirituali 
dell’essere umano oltre che mezzo di denuncia o di 
propaganda politica. Molta arte si è isterilita 
chiudendosi nella sua torre eburnea e promuovendo 
operazioni inopportune o estranee rispetto alle urgenze 
del mondo esterno. Ha in un certo senso smarrito la 
sua funzione. Di quale arte abbiamo bisogno oggi? È 
una domanda che si rivolge tanto agli artisti quanto ai 
fruitori delle loro creazioni. La risposta passa oggi per 
una serie di esperienze che cercano spazi di emergenza 
e di disagio, spesso e volentieri preferiscono gli spazi 
urbani e quelli domestici, invertendo i luoghi comuni 
per cui la casa non può essere meta di attraversamento 
pubblico e la città con la desolazione delle sue periferie 
non è invece l’autentica espressione dell’isolamento e 
della solitudine dei suoi abitanti. La sfida di oggi è 
multipla e con esito imprevedibile, mette in gioco 
artisti, operatori e spettatori, ma riguarda tutti. 
Potremmo mai pensare il nostro mondo senza il dono 
del gesto artistico? Potrebbe mai esistere l’arte senza il 
dono dello sguardo dell’altro?
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delle relazioni tra cittadini semplicemente innestando delle opere 
performative, che hanno un certo taglio estetico, all’interno dei 
luoghi domestici. Superato questo step, Altofest rischiava di 
ripetersi; a noi, invece, interessa la dimensione dinamica del 
processo. Per quest’anno abbiamo, quindi, messo in campo una 
nuova ipotesi. Abbiamo chiesto ai Réplika di proporre nuovamente 
il lavoro che avevano presentato lo scorso anno, affidando loro non 
un donatore di spazi, ma una comunità, la comunità della 
Pedamentina con la quale rielaborare lo spettacolo. Ciò non 
significa necessariamente portare sulla scena le persone del luogo 
con cui entrano in dialogo, quanto piuttosto smontare il proprio 
lavoro insieme alla piccola comunità e poi mostrare il risultato nei 
tre giorni del festival. Chiaramente abbiamo spiegato ai donatori 
della Pedamentina cosa sarebbe cambiato: non si chiede più di 
donare uno spazio, ma di entrare in una relazione diretta, di 
collaborare senza sapere quale sarà il proprio ruolo e se si userà 
uno spazio piuttosto che un altro.
Non sappiamo esattamente cosa accadrà visto che si tratta di 
un’esperienza del tutto sperimentale; già immaginiamo, però, 
quest’operazione moltiplicata per tutta la comunità di donatori e 
per tutti i quartieri coinvolti.

E con gli altri gruppi chiamati a prendere parte al festival come 
avete lavorato?

Quest’anno ci sono stati diversi cambiamenti proprio perché 
abbiamo cercato di disegnare un progetto traghettatore (anche in 
vista delle prossime edizioni). Dunque, anche l’assegnazione dei 
luoghi non è stata lasciata alla scelta degli artisti, come negli anni 
passati. Abbiamo scelto noi gli spazi che potevano in qualche 
modo creare un contrasto determinante nel nutrire il materiale 
delle opere proposte. La curatela che abbiamo messo in campo è 
stata sostanzialmente più tematica. Quando parliamo del tema ci 
riferiamo a un tema musicale, fondato sulla struttura 
drammaturgica. Abbiamo, dunque, cercato di riconoscere in che 
modo la drammaturgia di uno spazio abitato potesse incontrare la 
drammaturgia di un’opera (ovviamente abbiamo spiegato le ragioni 
di un certo “abbinamento”). Un discorso di questo tipo si iscrive 
perfettamente anche nell’idea che noi abbiamo del festival, 
concepito anzitutto come “opera”. Si è trattato insomma di 
predisporre una drammaturgia ben precisa (come per uno 
spettacolo), ponendo e ponendosi determinate domande.

Ci sembra che attraverso il ripensamento messo in campo in 
questa edizione vi poniate delle domande di natura etica, oltre che 
estetica, interrogandovi sul valore stesso dell’arte.

La domanda che ci siamo posti quest’anno è proprio “Di che arte 
abbiamo bisogno?”. E porsi una domanda di questo tipo significa 
anche interrogarsi sulle proprie origini. Il tema dell’edizione di 
quest’anno è proprio l’origine: da dove siamo partiti, quali 
domande ci siamo posti in quanto cittadini oltre che come artisti.
Partendo proprio dalla nostra esperienza di cittadini e di artisti, 
abbiamo realizzato di vivere una realtà in cui non c’è spazio per la 
diversità.
L’arte di cui abbiamo bisogno, allora, deve essere in grado di 
prendere una posizione e di aprirsi al dialogo platonico. Deve 
fondarsi sulla necessità di essere invasi e di accogliere l’intruso. 
Deve riscoprire l’intimità – in contrapposizione ai grandi numeri 
che evidentemente hanno fallito – come elemento fondamentale 
per ricostruire una relazione completa.

WHAT IS ART ABOUT?
di Silvia Mei

Il foglio del festival, realizzato dallo 
scorso anno grazie ai contributi di 
membri dell’Osservatorio Critico, 
artisti e donatori di spazi di Altofest, 
non vuole essere uno strumento 
informativo agli eventi in programma, 
tantomeno ha la pretesa di “spiegarli”. 
Gli interventi qui raccolti scorrono 
sotto traccia il disegno del festival e 
fanno da breviario estetico. Come in 
una mappa, dispongono un percorso 
erratico reso coerente dal tessuto 
grafico. A voi lettori e spettatori 
vagabondi il compito e il piacere di 
abbandonarvi nelle sue maglie oppure 
di scioglierle. Benvenuti!



Come un grande cervello composto da infinite sinapsi che si 
collegano in modi quasi sempre del tutto inattesi, perché le 
potenzialità dei collegamenti sono sempre molto maggiori della 
nostra comprensione: essere dentro Altofest è alzarsi dalla sponda 
sulla quale pure si osserva comodamente il fiume scorrere, magari 
anche in pace, e scegliere di stare dentro il fiume, per scoprire che 
quel movimento che senti intorno e che ti avvolge, man mano 
facendoti suo e portandoti verso la corrente, ecco, proprio quel 
moto corrisponde, in un modo e con una forza che prima solo 
immaginavi, al moto interiore che ti avvicina alle persone e alle 
cose, proprio come quelle sinapsi. Abbandonarsi e partecipare. 
Ospitare non come aprire le porte di casa, ma come essere accolti 
noi stessi, da questa mano gentile che unisce i puntini disegnati sia 
su una cartina della città, sia nelle espressioni intimamente 
disponibili di ciascun artista e organizzatore. Per avere questo 
privilegio, basta assecondare alcune delle sensazioni più forti e 
insieme più antiche che abbiamo saputo conservare, ma che troppo 
spesso non abbiamo occasione di manifestare o di offrire. 

Napoli, 20 giugno 2016

Era maggio dell’anno 2013, quando in un momento di esplosione 
vulcanica interiore mi capita di incontrare Altofest. Leggo di “spazi”, 
di promiscuità tra artisti e cittadini, di esperienza che genera 
“relazioni inedite”, di domande: “Dove sei?”, e così sento di donare il 
“mio” spazio, la mia intimità all’arte. Li cerco, apro la porta allo staff 
di Altofest e vivo una delle esperienze più autentiche della mia vita.
La mia casa è stata residenza della prima Operappartamento. Per 
circa venti giorni ho condiviso la mia quotidianità con tre artisti 
indimenticabili: Claudia Fabris, Serena Gatti e Antonino Talamo. Il 
mio pensiero va spesso a loro! Li ho osservati mentre costruivano 
melodie con i miei oggetti (tutto ciò che avevo di vetro per la musica

Per quale bisogno o desiderio un cittadino e spettatore comune 
dovrebbe mettere a disposizione buona parte del proprio tempo e 
spazio domestico per consentire a un artista di realizzare un’opera 
performativa per un festival di arte contemporanea?
Nella stratificazione di significati possibili che la lettura di un 
fenomeno come Altofest presenta, è grazie alla donazione di uno 
spazio che può realizzarsi il passaggio di contenuti da un’esperienza 
umana e intima a un livello sovra-individuale, di valore collettivo.
La conformazione di Altofest regala l’immagine di un’offerta 
culturale e artistica alternativa anche perchè costruita con una 
modalità connettiva dei singoli contributi a sostegno della struttura 
reticolare del festival. Snodo di convergenza dei temi focali di 
Altofest – la comune partecipazione alla riscrittura del luogo, 
l’attivazione di un flusso di accoglienza e ospitalità, la territorialità 

1. Coming to Naples felt like coming back home, a home that is 
made of a light so present as the hearts and hands of people I find 
around me. It is a good fortune this yes, but it is more than that. It is 
the people that share their ethic and aesthetic questions. People that 
ask and question, do with generosity and they are open to the 
unexpected and these are both artists and people that love art.
In the streets of Forcella, and in the Palazzo in via Vincenzo Niutta 
time feels differently, it feels like something calls me to the present 
and this is interesting because the scars and beauty that centuries 
left on the city’s body are manifested everywhere , inside out, 
vertically and horizontally. It is a coexistence of tradition and youth 
and it is a city that is alive.
Among clothes that are hanging, children’s voices, the wind from the 
sea, eyes that look at you with clarity, hard and gentle at the same 
time. Among seagulls that fly and chat every day, you feel like you 
are in the sea. And when the rain comes, the sun burns, and the 
wind blows through you - like “scirocco” in the afternoon and you are 
up high, you feel not a creature of the land. Anna (Gesualdi) was 
right, all the dynamics of Naples are so evident, and it’s almost 
impossible for people to lie, in the present they are the most sincere.

2. Art seems like a magnifying glass or a microscope of the human 
condition, of the ideas, sentiments, relations of the man towards 
himself and the ‘other’, the society he lives in, the nature, the world, 
the universe. It is the ship to the unknown, it is the density and 
distillation of the drama of life itself. Art is the gift back to life, to 
recapture its essence, its versatility, its paradox by using exactly all

Ho impiegato circa tre anni a realizzare che Altofest davvero non era 
e non doveva cercare d’essere un festival come gli altri. Anna 
Gesualdi ripete spesso che il Festival è un’opera di 
TeatrInGestAzione, forse la più ambiziosa, ma io ho iniziato a 
comprendere cosa questo significasse solo al terzo anno. Mi sono 
resa conto che non aveva senso chiedere a questo festival di offrirmi 
quello che normalmente un artista cerca in un festival: la visibilità 
per il proprio lavoro e una forma di promozione e riconoscimento.
Quello che Altofest ti può offrire è la sperimentazione e la 
contrattazione dal vivo, direttamente nella carne, dei tuoi confini, 
umani e creativi; c’entra integralmente con la tua vita, non 
semplicemente con il tuo lavoro e così facendo pone l’accento su 
uno dei regali che l’artista può fare al mondo: l’annullamento della 
separazione tra la sfera privata e quella pubblica.
Mi sono spesso chiesta quale fosse la differenza tra chi è artista e 
chi non lo è e una delle risposte che mi sono data riguarda il fatto 
che tutti gli artisti che conosco si usano.
Usano la propria vita e le proprie esperienze, anche le più negative, 
dolorose e intime per comprendere e conoscere, e poi mettono a 
disposizione del mondo questa comprensione attraverso il loro 
lavoro. A volte candidamente, generosamente e ingenuamente, lo 
fanno anche prima di aver compreso, dandosi in pasto al mondo, 
totalmente esposti, mentre cercano un senso che non trovano.
Il corpo dell’artista diventa un corpo eucaristico, di cui si potrebbe 

Il Corpo Eucaristico dell’Artista 
di Claudia Fabris
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dire “Questo è il mio corpo, prendete e mangiatene tutti” cosicché 
possiate sentire la mia sapienza (da sapio, sapis – avere un 
sapore), il sapore che è sceso fin nella carne, e saperlo anche voi.
In questo corpo che si manifesta nell’arte tutto si riunifica, non c’è 
una sfera da proteggere e un’altra da esibire, c’è solo la vita che 
scorre, scandalizza e incanta, da comprendere.
Non mi si fraintenda, non voglio sostenere che tutto debba essere 
per forza condiviso con tutti, è il concetto di privato che forse si è 
esaurito, percorso ormai in ogni direzione, e dovrebbe finalmente 
trovare il modo di evaporare dalla nostra coscienza.
E poi siamo davvero sicuri di averne bisogno?
Privato di cosa? o a chi?
Ciò che è privato presuppone linguisticamente una mancanza, 
mentre io credo che ciò di cui abbiamo realmente bisogno sia una 
dimensione intima, non privata.
E mentre quella privata erige cancelli a difesa di una dichiarazione 
di proprietà insensata, la dimensione intima offre una soglia da 
oltrepassare con delicatezza e attenzione.
Altofest è il festival delle soglie. Soglie in cui ci si può incontrare al 
di là dei ruoli e delle maschere, porte aperte di un’intimità che 
invita ad entrare, soglie del corpo, dello spazio e della creazione in 
cui ognuno di noi è sempre ospite, sia che apra la porta per 
accogliere o che bussi alla porta per entrare, come la nostra 
magnifica lingua profondamente ci suggerisce.

Questo è evidente nel momento stesso in cui si pronuncia la 
stessa parola scelta, quella che ti rende un “donatore” di AltoFest, 
che fa scomodare lontane teorie antropologiche che spiegano 
come questo concetto sia insieme oggi occultato, ma anche 
radicato in un profondo che non attende altro che il modo giusto 
per rinascere. È un istante. Si sente subito che è la cosa giusta, 
come quando si sorride senza intenzione oppure ci si protende 
verso l'altro, semplicemente perché i meccanismi del corpo sono 
molto più saggi e coscienti del nostro controllo. Allo stesso modo, 
si sente il valore dello scambio che parte dai luoghi, dagli spazi 
“donati”, e si diffonde ad ogni altro aspetto di quel rapporto. E lo 
spazio stesso, quello che era il tuo spazio, rivive secondo visioni 
che poi restano per sempre, facendoteli vedere da quel momento 
con ricchezza ed ampiezza di sfumature, una concessione di 
dettagli eleganti e significativi laddove i tuoi occhi si limitavano 
magari al loro uso quotidiano, e una leggerezza e un sapore di 
scoperta tali da non sentire altro che grandissima gratitudine 
verso tutti coloro che hai, e che ti hanno abbracciato.

di Antonino e i colori per Claudia e tutti i libri per le parole 
e i movimenti di Serena), mentre davano vita a tutto il mio “spazio”, 
tutto di mio nella loro arte, anche me stessa, visto che sono stata 
coinvolta nella rappresentazione della loro opera. Non dimenticherò 
mai il mio sentirmi in armonia, il loro muoversi nei miei spazi, il loro 
creare e creare “con me”, il donare i miei pensieri, un intreccio tra 
privato e pubblico, un ricettacolo di emozioni. Finita l’esperienza ho 
lasciato il mio spazio nella nuova forma. Un’esperienza che porterò 
per sempre, iniziata e mai finita!
E condivido tanto l’affermazione che “le arti sono foreste pluviali 
della società, producono l’ossigeno della libertà e sono il primo 
sistema d’allarme a scattare quando la libertà è in pericolo.”(June 
Wayne).

delle interazioni – il fulcro della  donazione di spazio si candida a 
rifondare un modello identitario di comunità, di condivisione di 
segni e comportamenti che riqualificano la presenza e il ruolo di 
cittadini. Ma il proprium di questo evento culturale extra-ordinario 
collettivo è dato dalla privatezza dei luoghi ora destinati alla 
rinominazione e convertiti in inediti orizzonti di simboli, narrazioni, 
rappresentazioni. Nella nostra rocca domestica di abitudini 
ossidate, comodità protettive, adagi consolatori, consolidati con 
minuzia e metodo, “dare luogo” si traduce nell’opportunità di 
riformulare le tracce che saldano i cardini dell’esistenza quotidiana 
fuori dall’ordinario, di fendere crepe tra possibilità di senso 
sommerse. Donare è Fare Spazio nell’unico Luogo in cui è 
possibile immaginare una esistenza non data bensì progetto in 
divenire nel dialogo con gli altri.

imaginative views and means. It is a call for questioning, 
engagement and action. The Art we need today is the one that 
familiarizes us with space and time in life, it shows us the way to 
be present, to be political, in contact with nature. Because art can 
give us new ideas, courage, and point out our blindness. It seems 
the time to open doors and not to build fences. Art can give back 
the tools to people, remind them of their entirety, the love, the 
concentration, the doubt, the imagination, the faith, the sharing, the 
openness.
Art is a child of love, and it is light and it can be the fire for man in 
the darkness, so that he can find again his body and the body of 
others. So that he can find this other sun within.

3. It is a gift to be here in Naples, among artists and art lovers, 
because through this process I find new ways to play, to establish a 
contact with the world, to create a new ritual. The house and the 
city become playgrounds and meeting points. The entry and exit 
are relocated. The use of space is questioned. The objects and the 
light build new spaces. And people in their turn move you like the 
wind.
Art is play, art manifests that rituality exists. And this rituality exists 
when we do what we do through love, passion, curiosity and 
energy as the child does and in doing so, we can bring back the 
presence and the rituality in everyday life. I feel that being present 
opens the doors of reality and gives us this endless visibility, that 
lasts longer and it is more powerful than any revolution. 

Riccardo Limongi

Anna Beneduce

Floriana Fiorellino

OSPITI / PROCESSI
L’esperienza di tre donatori di spazio


