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Progetto fotografico 
EAST SIDE STORIES 

 

Fondazione Made in Cloister 
Piazza Enrico De Nicola 48 Napoli 
17 Novembre – 16 dicembre 2021 

 

Preview 17 novembre ore 12,00 

Apertura al pubblico 17 novembre ore 14,00 

 

Raccontare attraverso lo sguardo dei fotografi l’identità dell’area orientale di 
Napoli. Questa l’idea alla base del progetto East Side Stories che la Fondazione 
Made in Cloister ha generato in collaborazione con l’associazione 
Est(ra)Moenia e la curatrice Federica Cerami. 

Attraverso un bando, tanti giovani fotografi selezionati da ILAS, Scuola di 
comunicazione e di fotografia, sono stati invitati a scoprire il territorio ad Est della 
città di Napoli, a percorrerne le strade, a guardare da vicino le molte contraddizioni 
insieme alle eccellenze presenti in quest’area, ad osservarne il degrado e le 
potenzialità, i vincoli e le opportunità. 

La curatrice, Federica Cerami, ha quindi selezionato 10 immagini tra quelle 
presentate che comporranno una mostra-concorso che ha l’intenzione di 
disvelare una parte della città e soprattutto di accendere una luce su una possibile 
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 diversa modalità di affrontare la necessaria ricucitura dell’area orientale al resto 
della Città.  

Abbiamo voluto “usare” l’arte fotografica come mezzo per stimolare un necessario 
dibattito su quest’area di Napoli dalle grandissime potenzialità. L’arte dà potere 
all’immaginazione e sviluppa la capacità di immaginare. Attraverso l’arte è 
possibile immaginare un progetto ed una speranza di futuro anche in contesti di 
marginalità ed abbandono. Con la fotografia vogliamo svelare il potenziale di 
bellezza anche attraverso il degrado. (Davide de Blasio, Fondazione Made in 
Cloister) 
 
Le dieci immagini selezionate dalla curatrice saranno esposte dal 17 
novembre al 16 dicembre nello spazio Refettorio della Fondazione, 
collocato nel cinquecentesco Chiostro di S. Caterina a Porta Capuana.  
 
Al termine dell’esposizione la curatrice individuerà un vincitore che riceverà un 
premio di 1.000,00 euro. Inoltre sarà assegnata una menzione speciale alla foto 
che – tra le 10 esposte – avrà raccolto al termine della mostra il maggior numero 
di pubblicazioni su Instagram  
(@fondazionemadeincloister ed  #eastsidestories ). 
 

 

La Fondazione Made in Cloister  

Lo spazio dell’ex-Chiostro della Chiesa di S. Caterina a Formiello, affidato alla 
Fondazione Made in Cloister nell’ambito di un articolato progetto di rinascita e  

 



 
  

Fondazione Made in Cloister 
Piazza Enrico De Nicola,46 
80139 – Napoli 
Tel. 081 450707  
p.I. 08071961218                     
info@madeincloister.it 

 

 

 

 

 

 

rigenerazione dell’area di Porta Capuana, è stato inaugurato nel Maggio 2016 - 
dopo un lungo lavoro di recupero e restauro - con la grande mostra di Laurie 
Anderson, The Withness of the Body. Da allora la Fondazione invita artisti 
internazionali a realizzare un progetto artistico site-specific in grado di dialogare 
con lo spazio, con il quartiere e con le tecniche artigianali locali. Tadashi 
Kawamata, Mimmo Paladino, Liu Jianhua, Natee Utarit e Nicola Samorì, Sergio 
Fermariello,  sono stati protagonisti di progetti realizzati dalla Fondazione nel 
perseguimento del sua missione di rilanciare le tradizioni artigianali rinnovandole 
con spirito contemporaneo grazie alla collaborazione di artisti e designer. 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni: 
info@madeincloister.it 
 


