
Il linguaggio visivo è una grande risorsa per
canalizzare le idee. E per conservare quelle spe-
cificità territoriali che in una città come Napoli
trovano terreno fertile, ricco di suggestioni pro-
venienti dal passato e di fermenti culturali con-
temporanei, incubatori di idee per le generazioni
future. Il libro è una raccolta di storie in cui il
percorso personale si intreccia con quello forma-
tivo. È la voce dei protagonisti: Ludovica
Bastianini, Celesta Bufano, Diego Cibelli, Chiara
Coccorese, Emmanuele De Ruvo, Albachiara
Gatto, Yari Sgambato, Davide Stasino, Francesca
Rao, Francesco Taurisano, dieci giovani talenti
partenopei, ognuno con una propria cifra caratte-
ristica e un modus operandi che sviluppa, in dif-
ferenti tecniche, l’esecuzione artistica. L’arte
diventa strumento per diffondere la legalità e
combattere il disagio sociale. 
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