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N
apoli incontra Firenze contro
ogni lockdownpossibile, nel se-
gnodell’arteedellacultura.Èun
propositodi solidarietàedi vici-

nanzaidealequellodell’edizione2021
del calendarioDiMeo dal titolo «Na-
poli Firenze: re-naissance» come
esplicita il suo promotore Generoso
diMeochelorealizzaconl’associazio-
neculturale«DiMeoviniadarte».«Lo
spirito che mi piacerebbe animasse
questa edizione particolare», dice,
«dovrebbe riecheggiare l’ispirazione
di Leopardi a Napoli che nella Gine-
strasollecitagliitalianialasciarperde-
re le lotte fratricide, e a dedicarsi ad
una maggiore solidarietà, reagendo
uniti alle offese della natura matri-

gna».Cosìilcalendariolegaidealmen-
te le due città attraverso le immagini
(comediconsueto)diMassimoListri
ei testi,mesepermese,distorici,mu-
sicologici,criticid’arte,studiosi.Ilper-
corso visivo parte dallaGalleria degli
Uffizi con il particolare del ritratto di
Eleonora di Toledo del Bronzino ri-
preso in copertina, per godere in pri-
ma pagina della struggente bellezza
dell’AnnunciazionedelBeatoAngeli-
co e soffermarsi poi su un insolito
squarciodellaPrimaveradelBotticel-
li, fino a curiosare nella Grotta di
Buontalenti e nella Loggetta di Ales-
sandroAllori.
Unatlantedelbelloche,dopoaver

fattotappaneglianniscorsiaVienna,
Marrakech,Parigi, Istanbul, Lisbona,
MoscaeLondra,si fermainItaliacon

«la speranza di riuscire a fornire un
piccolocontributoallaripartenzadel-
leattivitàculturalichesonostateinevi-
tabilmentesacrificateinquestimesi»,
spiega Generoso di Meo: «Lo stavo
realizzandoinSveziamapoidurante
il lockdowndimarzo sono stato ispi-
rato dal libro di Strinati Il giardino
dell’arte che racconta di uno storico
dell’arteingrandtourneinostrigiorni
ecosì sonorientratonelRinascimen-
toedallapitturaèpartital’ideadimet-
tereinsiemeNapolieFirenze».Neite-
stigliintreccipolitici,economiciecul-
turalitraleduecittà,conunosguardo
modernovoltoal recuperodelleanti-
che radici comuni: come la storia di
EleonoradeToledofigliadelvicerédi
Napoli e della sua unione felice con
Cosimo de’ Medici, oppure per l’uni-

versalità della storia fiorentina riper-
corsa da Croce nel libro La poesia di
DanteericordatodalnipotePieroCra-
veri. E ancora: le origini dell’opera in
musica, le testimonianzedelVasari a
Napoli,lavicendadiBernardoTanuc-
ci, toscano alla corte napoletana, la
convivenza intellettuale a metà ‘800
di uno dei fondatori dello storicismo
PasqualeVillariconilpittoreDomeni-
co Morelli, lo «scenario fantastico e
perturbante» della Napoli boccacce-
scaspiegatadanapoletanoGiancarlo
Alfano,lacollaborazionetraEduardo

eZeffirelli per lamessinscena di «Sa-
bato, domenica, lunedì» in Inghilter-
ra, la maestria di Salvatore Ferraga-
mo che, da artigiano emigrante, di-
venne raffinato creatore di moda e
chehaaFirenzeunafondazione-mu-
seo.CostrettodalCovid-19arinuncia-
reallacerimoniadipresentazionedel
calendario,diMeohavolutorealizza-
reunvideosullariscopertadiFirenze
aNapoli,conAlessandroPreziosiafa-
re da Cicerone, a partire dalla tavola
StrozziaSant’AnnadeiLombardi.
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