RACCONTA LA TUA STORIA
AL BOSCO DI CAPODIMONTE
una fontanella o un beverino per cani

COMUNICATO STAMPA

60 panchine in meno di 60 giorni, decine di alberi,
fontanelle e beverini per il Bosco di Capodimonte
sabato 28 ottobre ore 11.00 – presentazione dei primi risultati dell'iniziativa
“Racconta la tua storia al Bosco di Capodimonte” lanciata due mesi fa dal direttore Sylvain Bellenger
“A chi ama questo parco. Per leggere un libro. Per darsi un bacio. Per chi verrà dopo”. E' questa solo una delle
tante dediche apposte sulle nuove panchine generosamente donate al Bosco di Capodimonte da
associazioni e semplici cittadini in risposta all'iniziativa “Racconta la tua storia al Bosco di Capodimonte.
Adotta una panchina, un albero, una fontanella o un beverino per cani” lanciata dal direttore Sylvain
Bellenger, poco prima di Ferragosto e portata avanti in collaborazione con Amici di Capodimonte onlus.
Sabato 28 ottobre alle ore 11.00 davanti alla Reggia si è tenuta la presentazione dei primi risultati alla
stampa e alla cittadinanza nel corso di una vera “festa della partecipazione” per ringraziare tutti i donatori
e rilanciare l'invito a rafforzare il senso di appartenza al più grande parco urbano d'Italia, al polmone verde
della città frequentato ogni anno da quasi 2 milioni di persone. La giornata è stata allietata dalle note
dell'associazione MusiCapodimonte.
E dietro le donazioni di alberi e panchine ci sono le storie dei tanti donatori, come quella dei “ragazzi di via
Ponti Rossi 37”, oggi sessantenni che hanno trascorso tutta la loro infanzia e adolescenza all'ombra dei
lecci, delle magnolie e del canforo secolare e che vogliono lasciare un segno d'amore e riconoscenza verso
il “loro bosco, un posto dell'anima”, quelle dei dipendenti di Capodimonte che qui trascorrono il loro tempo
di vita e di lavoro; c'è una dedica ad Adriana Tocco, storica garante dei detenuti in Campania scomparsa
quest'estate “la piccola grande donna che a bassa voce muoveva le montagne”, una dedica all'artista Carlo
Alfano “dal 1932 e lungo il tempo…”, alla città di Napoli “La nostra bellissima”; ci sono anche citazioni di
Dostoevskij “La bellezza salverà il mondo”, di Quasimodo “E ogni pausa è cielo in cui mi perdo, serenità d’alberi
a chiaro della notte” e di Antoine di Sant-Exupery, tratta dal libro Il Piccolo Principe “C’est le temps que tu as
perdu pour ta rose qui a rendu ta rose si importante” e ancora un invito affinché “la natura sia cultura”.
Fondamentale alla buona riuscita dell'iniziativa anche il contributo della stampa cittadina che ha voluto la
“propria” panchina ricordando che “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero”
(Costituzione italiana, articolo 21), “Il giornalismo ha un larghissimo ideale di verità da raggiungere” (Matilde
Serao), “Con i giornali, a volte c'è disordine ma senza di loro, c'è sempre schiavitù” (BenjaminConstant), “La
comunicazione avviene quando, oltre al messaggio, passa anche un supplemento di anima” (Henri Bergson) e
che è importante “Leggere nella bellezza”.
“Voglio ringraziare di cuore tutti i donatori – ha affermato il direttore Sylvain Bellenger – sono commosso
dall'enorme partecipazione che abbiamo registrato intorno a questa iniziativa: 60 panchine donate al Bosco
in poco meno di 60 giorni, decine di alberi, fontane e beverini per cani. É palpalibe l'amore che la città nutre
per questo Parco e il mio impegno sarà quello di rinnovare ancor di più il senso di appartenza di tutti al Real
Bosco di Capodimonte”.
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Soddisfatto anche il presidente degli Amici di Capodimonte onlus, Errico di Lorenzo: “La risposta degli
iscritti alla nostra associazione è stata strepitosa, più della metà delle panchine donate, ma siamo riusciti a
coinvolgere anche semplici cittadini o altre associazioni. Naturalmente il nostro lavoro continua e chi vorrà
diventare “amico” di Capodimonte è sempre il benvenuto per sostenere, al nostro fianco, tutte le attività del
museo”.
Martedì 21 novembre, la “festa della partecipazione” proseguirà con la piantumazione degli alberi nel corso
della “Festa nazionale dell'Albero” organizzata insieme a Legambiente.
Il Museo e Real Bosco di Capodimonte e l'associazione Amici di Capodimonte onlus ringraziano:
Diana Alfano D'Amora e Flavia Alfano, Eduardo Ascione e Milena Ammendola, Sylvain Bellenger, Patrizia
Boldoni, Giuliano Buccino Grimaldi, Bruna Cafiero, Marilena Cantisani, Sergio Cappelli, Bruno Castaldo,
Gianfranco D'Amato, Marco De Martino, Famiglia de Luzenberger, Antonio de Notaristefani di
Vastogilardi e Bianca Iadicicco, Maurizio e Manuela di Robilant, Errico di Lorenzo, Stefano Flagiello e
Famiglia, Gabriella Ferrari Bravo, Lorenza Foschini, Gian Carlo Gleijeses, Palmira e Brunetta Gruosso,
Riccardo Imperiali di Francavilla, Charles Janoray, Lucia Loro Piana, Gianfranco Maraniello, Maria
Masucci, Gennaro Matacena, Giuseppe Mazza, Marina Modafferi Magliano, Stefania Montagnani, Mariella
Pandolfi, Les Amies de Montréal (Michèle Delisle, Claudia Fabbricatore, Valeria Galluccio, Emmanuelle
Gattuso, Suzanne Sauvage), Rosetta Papa e le Amiche, Antonia Panzera, Fabrizio e Valentina Pascucci, I
Ragazzi via Ponti Rossi 37, Antonio Romano, Famiglia Ruoppolo, Bruno Spagnuolo, Laura Trisorio,
Aeroporto internazionale di Napoli, Comune di Napoli, Istituto di Istruzione Superiore “Giovanni Caselli”,
Compagnia delle Opere Campania, Associazione Napoli Pedala, Co.Pro.Me Sud sas di Pasquale Pastore,
Costa Crociere, Il personale del Museo e Real Bosco di Capodimonte, Trattoria e Pizzeria Luisa,
Videometrò News Network, i quotidiani Il Corriere del Mezzogiorno, Il Mattino, Roma, La Repubblica
edizione di Napoli.
E invitano chiunque voglia ad adottare ancora “una panchina, un albero, una fontanella e un beverino per
cani”: il Bosco ha bisogno del sostegno di tutti, anche del tuo!
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