
dialuoghi workshop
3 cfu studenti DiARC
28.10.16 | 24.02.17

Chiesa di San Gennaro dei
Poveri/Sanità_Napoli
DiARC_via Forno Vecchio, 36
Napoli

Workshop di Progettazione di uno 
spazio interno/interiore nelle cave 
limitrofe alle catacombe di San 
Gennaro dei Poveri alla Sanità di 
Napoli, sotto il coordinamento di 
pastori delle chiese cattoliche e 
luterane di Napoli per il 500° 
anniversario della Riforma (31 
ottobre 2017)

Comitato Promotore:
Kirsten Thiele / pastora comunità 
evangelica luterana di Napoli | 
Pasquale Calemme / presidente 
Fondazione di Comunità San 
Gennaro | Christiane Groeben / 
responsabile comunità evangelica 
luterana di Napoli | Antonio 
Loffredo / parroco del Rione 
Sanità a Napoli

Coordinamento e organizzazione:
Nicola Flora | Francesca 
Iarrusso / DiARC 

Docenti DiARC:
Roberta Amirante | Gioconda 
Cafiero | Nicola Flora | Gianluigi 
Freda | Fabio Mangone | 
Giovanni Multari | Giovanni 
Menna | Adele Picone | Carmine 
Piscopo | Francesco Rispoli | 
Paola Scala.

Tutor architetti DiARC:
Maria Pia Amore | Daniela 
Buonanno | Giusi Ciaccio |  
Michele Cozzolino | Mariateresa 
Giammetti | Renata Guadalupi | 
Francesca Iarrusso | Luigi 
Maisto | Eleonora Mastrangelo | 
Maria Luna Nobile | Domenico 
Rapuano | Micol Rispoli | Bruna 
Sigillo | Francesca Talevi | Enzo 
Tenore | Chiara Terranova.

luoghi di incontro, di libertà, di accoglienza

Nei sogni come in amore
non ci sono cose impossibili
Jànos Arany

Le catacombe di San Gennaro alla Sanità, nel 
cuore di Napoli, sono patrimonio di tutti. Per 
rendere le catacombe un luogo di inclusione e di 
accoglienza aperto e accessibile a TUTTI, nel 
2009 sono state abbattute le barriere 
architettoniche all’interno della catacomba.
Oggi, in attesa di festeggiare, nel 2017, il 500° 
anniversario della nascita della Riforma, la chiesa 
cattolica e la chiesa luterana intendono 
sottolineare la valenza di quel TUTTI anche in 
senso ecumenico.
Le catacombe, infatti, venivano abitate dai 
cristiani prima delle divisioni religiose che hanno 
frammentato l’unità della Chiesa.
Oggi si lavora perché tornino ad essere un luogo 
che non appartiene a un’esclusiva confessione 
religiosa, ma che sia luogo di accoglienza e faciliti 
l’incontrarsi e il condividere, munendolo di una 
casa in cui vivere la propria cultura in condivisione 
con gli altri.
Per questo si chiede agli studenti del DiARC di 
progettare uno spazio all’interno di una cava 
adiacente alle catacombe (oggi inagibile), uno 
spazio che con gli strumenti dell’architettura 
esprima questa nuova fase fatta di incontro e 
condivisione, un luogo di accoglienza, un luogo 
di apertura, di incontro, di dialogo tra le culture, le 
lingue, le religioni, un luogo che testimoni le 
nostre articolate radici culturali. Un’architettura di 
uno spazio interiore che sia capace di divenire un 
segno, una traccia che ci parli di Martin Lutero e 
del dono della Riforma.  



luoghi di incontro, di libertà, di accoglienza

Apertura Lavori:
Antonio Loffredo / pontificia commissione di 
archeologia sacra
Ivo Poggiani / presidente circoscrizione stella 
san carlo all’arena
Mario Losasso / direttore diarc_unina | napoli
Gaetano Manfredi / rettore unina | napoli 
Giuliano Volpe / presidente consiglio 
superiore beni culturali e paesistici mibact 

Relazioni:
Gaetano Castello / vicario episcopale
per l’ecumenismo_diocesi di napoli
Kirsten Thiele / pastora della comunità
evangelica luterana di napoli
Francesco Rispoli / diarc_unina | napoli
Roberta Amirante / diarc_unina | napoli
Carmine Piscopo / assessore alle politiche 
urbane del comune di napoli

Introduce e Modera:
Christiane Groeben / consigliere comunità 
luterana di napoli

13.00 > Break Pranzo

14.00 > Visita alle Catacombe di San 
Gennaro e spazi limitrofi

15.30_18.30 > Lectures:
Fabio Mangone / diarc_unina | napoli
Francesca Amirante / presidente 
associazione progetto museo
Maria Argenti / uniroma  
Giovanni Menna / diarc_unina | napoli
Mariateresa Giammetti / unina | napoli 
Modera:
Nicola Flora / diarc_unina | napoli

Programma

28.10.2016
9.30_13.00
Ipogei basilica Buon Consiglio a 
Capodimonte
Via Capodimonte 13_Napoli

DiARC, via Forno Vecchio, 
36_Napoli | aula SL 3.4

29.10.2016
9.30_11.00 > Workshop 
11.00 > Lectures:
Luigi Coccia / unicam_camerino
Marco D’Annuntiis / 
unicam_camerino

a seguire e fino alle 18,30
> Workshop

25/26.11.2016
9.30_18.30 > Workshop

16/17.12.2016
9.30_18.30 > Workshop

27/28.01.2017
9.30_18.30 > Workshop

24.02.2017
10.00
Palazzo Gravina_Napoli

Presentazione pubblica dei lavori 
nello spazio mostre 

ARCHIVIO
PONTIFICIa COMMISSIONE DI ARCHEOLOGIA SACRA


