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Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-04955

Atto n. 4-04955 

Pubblicato il 25 febbraio 2021, nella seduta n. 300 

BARBARO - Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. -
Premesso che:
all'interrogante risulta, per averlo appreso dagli organi di informazione, che la storica sartoria teatrale
Canzanella sia sottoposta alla procedura di sfratto da parte del Comune di Napoli; l'ente comunale
aspira, infatti, alla riconsegna dei locali occupati dalla sartoria e che furono già concessi
dall'amministrazione per la realizzazione del "Museo Permanente del Costume Storico" diretto dalla
"Associazione artistica culturale A.A.C.39";
si tratta di un'attività di eccellenza unica, conosciuta a livello mondiale, e che custodisce un immenso
e pregevolissimo patrimonio sartoriale, con oltre 15.000 costumi scenici indossati da artisti, anche di
fama internazionale, durante le rappresentazioni teatrali e cinematografiche; tale patrimonio culturale
è conservato presso la sede concessa nella struttura monumentale di Sant'Eligio, peraltro in un
contesto urbanistico ed edilizio lasciato, per anni, all'incuria e alla malversazione da parte del Comune
di Napoli; incredibilmente, senza nessuna sensibilità, né per il patrimonio custodito, né per la crisi del
comparto teatrale, che patisce gli effetti dei provvedimenti normativi di contrasto alla pandemia da
coronavirus, oggi l'amministrazione comunale del capoluogo regionale campano ha intrapreso l'azione
per il rilascio del bene immobile affidato, con il rischio di dissipare e disperdere l'immensa quantità di
costumi e accessori detenuti, fra cui gli abiti di scena delle compagnie di Edoardo De Filippo e del
Teatro San Carlo, o di opere cinematografiche di grande notorietà;
la sartoria teatrale Canzanella ha prodotto costumi iconici, come l'abito bianco indossato da Claudia
Cardinale nella scena del ballo ne "Il Gattopardo" di Luchino Visconti del 1963, quelli di Sophia Loren
ne "Il Viaggio", ultima regia di Vittorio De Sica del 1974, o finanche i vestiti scenici di Audrey Hepburn
in "Vacanze Romane", pellicola del 1953 di William Wyler pluripremiata a livello internazionale; a
parere dell'interrogante è dovere delle Istituzioni preservare, tutelare e proteggere il patrimonio della
sartoria Canzanella, quale testimonianza formidabile di arte e di cultura,
si chiede di sapere:
se corrisponda al vero quanto appreso dagli organi di informazione rispetto all'azione di rilascio e
riconsegna dei locali siti in piazza Sant'Eligio 7 da parte del Comune di Napoli nei confronti della
sartoria teatrale Canzanella e dell'Associazione artistica culturale A.A.C.39;
se, comunque, il Ministro in indirizzo intenda salvaguardare il patrimonio artistico conservato dalla
sartoria teatrale Canzanella e dall'Associazione artistica culturale A.A.C.39, attraverso una efficiente
opera di catalogazione e custodia, anche al fine di incentivare le attività del "Museo Permanente del
Costume Storico", rinnovandone la caratteristica di polo museale attrattivo per la fruibilità degli utenti.
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