
Questogiornaleèilprodottodiun’amiciziafraterna,risalente
adiversidecennifa,trachiscriveeildirettoredellostesso,
cheèpoicoluichehaavutol’ideadellasuapubblicazionee
che,conintuitoegenerosità,nehapropostolarealizzazione.
Attraversoquestogiornalesiesprimeun legamefamiliareda
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La costituzione della Fondazione Lezza-Casu-Monaco, di
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ramenteanchedalui-oltrechedaAntonioLezza,nona
casoanch’egl i giornal ista-derivaquestapubblicazione.
Alu i , a FrancoMonaco, ca labresed i or ig inee d i sen-
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Casa Lezza, affacciata sul
porto di Ischia, custodisce nelle
sue viscere uno spazio miste-
rioso, e straordinario. La ci-
sterna dell'acqua potabile,
collocata sotto la zona di servi-
zio della cucina, inaccessibile
fino a poco tempo fa, sarà pre-
sto visitabile e fruibile. 
La riorganizzazione dell'im-
pianto idrico generale della
casa ha permesso di rendere
praticabile questo spazio che,
con i dovuti adattamenti, si
potrà annettere all'adiacente
taverna. Una stanza interrata e
allagabile, dunque, come è
nella natura di una cisterna, o
una piscina sotterranea, attual-

mente senza aria e senza luce,
che può diventare un luogo di
straordinaria qualità e di impre-
vedibili potenzialità. 
Il progetto-Casa Lezza si arric-
chisce così di un nuovo episo-
dio spaziale, per intensificare le
proprie attività e dare ospitalità
ad altre iniziative. L'arte, in
questo senso, potrà rendere
questo luogo ancor più sugge-
stivo, attraverso le interazioni
che si potranno stabilire tra le
diverse forme di espressione
creativa. L'accessibilità, l’intro-
duzione della luce e l'areazione
dello spazio saranno le prime
opere che consentiranno di
renderlo praticabile, ma che

permetteranno anche di stabi-
lire un dialogo tra preesistenza
antica e nuovo progetto. 
Riguardo quest’ultimo aspetto,
un non irrilevante elemento di
mistero e di arricchimento dello
spazio della cisterna, e della
casa tutta, è il rinvenimento al
suo interno di un settore murario
di notevole spessore, con una
grande arcata a tutto sesto. La
natura ancora sconosciuta di
questo elemento, collocato nello
spazio in maniera indipendente
dalla struttura della casa, fa pen-
sare a una preesistenza storica,
la cui provenienza propone ulte-
riori interrogativi e motivi d'inte-
resse, tutti da indagare.

La cisterna di Casa Lezza: uno spazio per l'arte
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E allora ci siamo. Con l'arrivo
del 2022, il paesaggio torna
sotto i riflettori. A un secolo
esatto dallo storico convegno
organizzato a Capri da Edwin
Cerio, sindaco dell'isola, emi-
nente ingegnere e insigne
studioso, sempre a Capri si
svolgerà il nuovo Convegno
del paesaggio. 
Cosa è successo nel secolo tra-
scorso? È ciò che si chiede-
ranno, non senza una buona
dose di apprensione, i parteci-
panti invitati. Di certo, di pae-
saggio se ne è parlato e se ne
parla molto, ma cosa ne è stato
del paesaggio, e del paesaggio
mediterraneo in particolare? Le
risposte che si possono dare
non sono certo positive e, meno
ancora, tranquillizzanti. Ciò che
è avvenuto, da un secolo a que-
sta parte, è uno sfruttamento in-
tensivo delle risorse naturali
che non conosce pari nella plu-
rimillenaria storia dell'uomo. 

L'edificazione selvaggia del
territorio naturale, l’abbandono
delle campagne e la conse-
guente dismissione delle produ-
zioni agricole di piccola scala
stanno determinando condizioni
al limite della sostenibilità, che
mettono a rischio il manteni-
mento di un equilibrato ecosi-
stema, creando seri problemi
alla stessa sopravvivenza del-
l’uomo. 
A Capri, nel prossimo settem-
bre, si parlerà di tutto ciò e di
molto altro, sperando che dalle
parole, e da una necessaria
sensibilizzazione, possano de-
rivare azioni concrete, per ri-
conquistare brani di vita e,
soprattutto, di bellezza. Quella
bellezza che la natura ci di-
spensa da sempre, e che altro
non è che l'espressione di un
equilibrio, di una misura, di
un'armonia verso cui tendere
per dare un senso alla nostra
stessa esistenza. 

Il terreno, inedificato ma segnato
da antichi terrazzamenti agricoli
di pietre a secco, accoglierà i
giovani selezionati dalla Callfor
Activities che l'ISAM-Istituto per
l'Architettura Mediterranea ban-
dirà per raccogliere idee e coin-
volgere i partecipanti interessati
a diventare parte del progetto. 
Semaforo è il nome con cui è
identificato storicamente questo
spazio privilegiato per la pre-
senza, sulla parte superiore del
rilievo, del semaforo che permet-
teva le comunicazioni con la ter-
raferma. SemaforoVerde vuole
suggerire una nuova fruibilità di
un'area naturalistica popolata da
una vegetazione spontanea che
nel tempo l'ha resa impraticabile
ma che, opportunamente riorga-
nizzata, può diventare un luogo
privilegiato per sperimentare
nuovi modi di coniugare le crea-
zioni dell'uomo con le espres-
sioni artistiche della natura. 
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Call for activities Capri-Semaforo
Il terreno di Capri-Semaforo, sul
versante superiore di Monte
Tuoro, è caratterizzato da un'aper-
tura visuale che spazia a 180° da
Marina Piccola a Punta Campa-
nella, ambito estremo della peni-
sola sorrentina, ed è il luogo su cui
si potranno sperimentare nuovi
modi di coniugare paesaggio, ar-
chitettura e arte. 




