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Museo per Pino Daniele a Piazza Municipio a
Napoli
Pubblicato il 8 novembre 2015 da Rino Mastropaolo in Arte, Mostre, Musei
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Nel 2016, probabilmente entro marzo, i figli di Pino Daniele
attraverso una Fondazione apriranno a Napoli una
installazione permanente dedicata al padre
nell’ex Hotel Londra, in piazza del Municipio
all’interno del Museo Mediterraneo dell’Arte, della Musica e
delle Tradizioni, il famoso MAMT. Un piano intero, con
ben sette stanze, saranno dedicate al progetto per
ricordare Pino Daniele e la sua grande musica.

Il museo sarà un luogo con installazioni interattive,
megaschermi touch screen, video mapping che
conterrà pezzi della vita di Pino Daniele e della
sua musica. E’ certo che una stanza sarà ricostruita
come il suo studio con tanto di strumenti e

amplificatori e dove, attraverso un oleogramma, si potrà vedere Pino suonare e provare i suoi brani.

Nel “museo” ci sarà la sua storia, i musicisti che hanno suonato con lui, i brani più belli suonati assieme ai
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grandi della musica, i suoi tour e tanti filmati, il tutto organizzato sia per il pubblico italiano che per quello
internazionale.

All’allestimento dei vari ambienti del museo sta lavorando Sergio Pappalettera, il grafico che ha realizzato
tante copertine dei suoi dischi. Il luogo sarà dotato anche di uno shop dove si potranno trovare vendere prodotti
esclusivi.

Il nuovo Album “Tracce di libertà”

Nel frattempo si parla con insistenza della prossima uscita di un particolare Cd che conterrebbe molti brani
inediti di Pino Daniele. L’album dovrebbe uscire a dicembre e si chiamerebbe “TRACCE DI LIBERTÀ”. Il
cofanetto sarà presentato in tre versioni e conterrà i primi 3 album di Pino Daniele con le versioni
alternative, le prime stesure dei brani, i provini e i brani inediti mai ascoltati e nonché molte immagini
inedite raccolte in un libro di 60 pagine. Un vero e proprio documento che racconta il percorso artistico e
umano del grande artista napoletano.

Bonus: la grande musica live di Pino Daniele 
Pino Daniele & Eric Clapton – Napule è

arte napoli eventi napoli mamt museo napoli musei napoli piazza municipio pino daniele

Precedente
Due nuovi elefanti sono arrivati allo Zoo di Napoli

Prossimo
Visite serali sulla nave – scuola militare Palinuro al

porto di Napoli


1,4 milaCondividi Tweet 3


http://www.napolidavivere.it/tag/arte-napoli/
http://www.napolidavivere.it/tag/arte-napoli/
http://www.napolidavivere.it/tag/eventi-napoli/
http://www.napolidavivere.it/tag/eventi-napoli/
http://www.napolidavivere.it/tag/mamt-museo-napoli/
http://www.napolidavivere.it/tag/mamt-museo-napoli/
http://www.napolidavivere.it/tag/musei-napoli/
http://www.napolidavivere.it/tag/musei-napoli/
http://www.napolidavivere.it/tag/piazza-municipio/
http://www.napolidavivere.it/tag/piazza-municipio/
http://www.napolidavivere.it/tag/pino-daniele/
http://www.napolidavivere.it/tag/pino-daniele/
http://www.napolidavivere.it/2015/11/08/due-nuovi-elefanti-sono-arrivati-allo-zoo-di-napoli/
http://www.napolidavivere.it/2015/11/08/due-nuovi-elefanti-sono-arrivati-allo-zoo-di-napoli/
http://www.napolidavivere.it/2015/11/08/visite-serali-sulla-nave-scuola-militare-palinuro-al-porto-di-napoli/
http://www.napolidavivere.it/2015/11/08/visite-serali-sulla-nave-scuola-militare-palinuro-al-porto-di-napoli/
http://www.napolidavivere.it/2015/11/08/visite-serali-sulla-nave-scuola-militare-palinuro-al-porto-di-napoli/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.napolidavivere.it%2F2015%2F11%2F08%2Fmuseo-per-pino-daniele-a-piazza-municipio-a-napoli%2F&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.napolidavivere.it%2F2015%2F11%2F08%2Fmuseo-per-pino-daniele-a-piazza-municipio-a-napoli%2F&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.napolidavivere.it%2F2015%2F11%2F08%2Fmuseo-per-pino-daniele-a-piazza-municipio-a-napoli%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Museo%20per%20Pino%20Daniele%20a%20Piazza%20Municipio%20a%20Napoli&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.napolidavivere.it%2F2015%2F11%2F08%2Fmuseo-per-pino-daniele-a-piazza-municipio-a-napoli%2F&via=napolidavivere
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.napolidavivere.it%2F2015%2F11%2F08%2Fmuseo-per-pino-daniele-a-piazza-municipio-a-napoli%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Museo%20per%20Pino%20Daniele%20a%20Piazza%20Municipio%20a%20Napoli&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.napolidavivere.it%2F2015%2F11%2F08%2Fmuseo-per-pino-daniele-a-piazza-municipio-a-napoli%2F&via=napolidavivere
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.napolidavivere.it%2F2015%2F11%2F08%2Fmuseo-per-pino-daniele-a-piazza-municipio-a-napoli%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Museo%20per%20Pino%20Daniele%20a%20Piazza%20Municipio%20a%20Napoli&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.napolidavivere.it%2F2015%2F11%2F08%2Fmuseo-per-pino-daniele-a-piazza-municipio-a-napoli%2F&via=napolidavivere


TRACCE PERDUTE, INEDITI DI PINO DANIELE ASPETTANDO IL MUSEO NEL 2016 | Società Italiana degli Autori ed 
Editori 

https://www.siae.it/it/iniziative-e-news/tracce-perdute-inediti-di-pino-daniele-aspettando-il-museo[01/04/2016 12:31:25] 

04.11.15News 
 

TRACCE PERDUTE, INEDITI DI PINO DANIELE 
ASPETTANDO IL MUSEO NEL 2016 
E’ passato quasi un anno dalla scomparsa di Pino Daniele ma fioriscono le iniziative per ricordare il grande musicista 

napoletano. Il 4 dicembre sarà pubblicato Tracce di libertà, un cofanetto (disponibile anche in versione digitale) con 

i primi 3 album dell’artista con le versioni alternative, le prime stesure dei brani, i provini e 6 brani inediti mai 

ascoltati. E’ un Pino Daniele, giovane cantautore, il ragazzo di Santa Maria La Nova che attraversa mille difficoltà 

per la realizzazione del primo album, Terra mia (1977) e poi i due successivi Pino Daniele (1979) e Nero a metà 

(1980), essenziali per il ritratto degli inizi dell’avventura musicale di Pino Daniele, che cominciava ad affacciarsi sui 

palcoscenici internazionali, un ritratto completo anche attraverso le testimonianze e le immagini inedite raccolte in 

un libretto accluso di 60 pagine. Nelle note d’accompagnamento del booklet, si racconta che “le tracce lasciate da un 

artista non sono soltanto canzoni, immagini, dischi, spartiti o critiche più o meno positive… sono da cercarsi nelle 

emozioni, in qualcosa di immateriale eppure estremamente vivo nella memoria, […] ed è in questo senso che 

“Tracce di libertà” sono tracce di vita: il percorso emozionale di un ragazzo a cui piaceva il blues”. 

Le sei canzoni inedite fanno parte della tanta musica lasciata fuori dalle scelte finali degli album, con ballate 

cantautorali e composizioni folk, arpeggi da flamenco e melodie brasiliane, tra Mannaggia ‘a morte e Napule se scet’ 

sotto ‘o sole, forse un primissimo abbozzo del tentativo di raccontare la sua città che poi diventerà, in forma diversa, 

Napule è. Il cofanetto è disponibile in due versioni, deluxe con tre cd, e superdeluxe con sei cd. 

La pubblicazione del disco è il primo atto della Fondazione Pino Daniele, messa su dal figlio Alessandro, per molti 

anni collaboratore del padre, responsabile della produzione del cd che vuole far conoscere meglio i successi e le 

canzoni del bluesman mediterraneo alle giovani generazioni, probabilmente ripercorrendo il percorso artistico di una 

formidabile carriera. Il prossimo passo è l’apertura, prevista nel 2016, di un’installazione permanente dedicata 

all’artista nel Museo della Pace che la Fondazione Mediterraneo sta preparando nell’ex Hotel de Londres, in piazza 

Municipio. Un progetto, ideato con Pino Daniele, per raccontare la sua musica con tecnologia digitale interattiva, con 

una ricostruzione molto dettagliata del suo studio di registrazione e tanti filmati recuperati un po’ dappertutto. La 

data dell’inaugurazione dovrebbe essere il prossimo 19 marzo, la data del suo compleanno. 

Un giovanissimo Pino Daniele, nella foto di Lino Vairetti, copertina dell'album "Tracce Perdute" 
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E’ ufficiale, è prevista per il 2016, l’apertura del Museo Pino
Daniele, o meglio un’installazione permanente dedicata all’artista
ma che a tutti gli effetti apparirà come un museo a lui dedito.
L’area sarà all’interno del Museo della Pace che la Fondazione
Mediterraneo sta preparando nell’ex Hotel Londra, in
piazza del Municipio. Qui l’architetto Capasso ha messo
a disposizione un intero piano da dedicare a Pino Daniele con
sette stanze e del quale lo stesso artista tanto rimpianto dai
napoletani, già era a conoscenza.
Con l’architetto stesso, infatti, si entusiasmava al sol pensiero di
poter raccontare, così, un giorno, la sua musica.

«Pino Daniele alive» sarà il titolo di quest’opera museale, a
cura dei fratelli Daniele, ricca di ritrovati tecnologici che la renderà
anche interattiva, come megaschermi touch screen ed il video
mapping.

L’allestimento è a cura di Sergio Pappalettera, grafico delle
label (copertine) dei dischi di Pino.
L’inaugurazione è prevista per marzo.
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Vai alla scheda di Pino Daniele

Dopo il concerto in piazza del Veglione di San Silvestro e il concerto di Capodanno dell'Orchestra "Scarlatti" dedicati a Pino Daniele, fra
oggi e domani, a Napoli sono in programma numerose iniziative per ricordare il cantautore  scomparso esattamente un anno fa,
nella notte fra il 4 e il 5 gennaio.

Già da questa mattina piazza del Plebiscito sta ospitando diversi flash mob per omaggiare l'artista e per tutta la giornata la sua musica
verrà trasmessa in filodiffusione nelle stazioni della metropolitana e delle funicolari. Alle 18.30, presso il Punto Mondadori Amodio di

Port'Alba, verrà presentato il libro: "Ho sete ancora 16 scrittori per Pino Daniele", mentre al museo Pan, il fotografo Alessandro D'Urso sta

tenendo alcune visite guidate della sua mostra "20 anni con Pino", che rimarrà straordinariamente aperta fino alle 23.00. Diversi quotidiani
sono usciti con pubblicazioni speciali dedicate al cantautore, sulla carta e sul web anche grazie al contributo di numerosi artisti, come
Tullio De Piscopo, Sergio Cammariere, James Senese e Rocco Hunt.

Domani, martedì 5 gennaio, alle 10.30 nella via del centro di Napoli intitolata a Pino Daniele, verrà inaugurata un'installazione con la copia
in metallo della sua chitarra Paradis. 

Intanto, a Napoli sono nati tour turistici dedicati ai luoghi della città che hanno segnato la storia di Pino Daniele il concerto
dell'Epifania che si terrà al Teatro Mediterraneo ha preso il titolo del suo brano “Terra mia”, che verrà anche eseguito dall'orchestra con
una speciale rilettura firmata dal musicista Enzo Avitabile.

Il 19 marzo, in concomitanza con l'anniversario della nascita del cantautore, nel Museo della Pace è prevista l'inaugurazione di “Pino

Daniele Alive”, un'installazione permanente promossa dalla “Fondazione Pino Daniele trust onlus” voluta dalla famiglia dell'artista.

Il 2016 sarà un anno di grandi uscite discografiche
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Notizie Correlate a Pino Daniele

Piazzale Pino Daniele: Ascoli Piceno omaggia il cantautore napoletano
Alla cerimonia di inaugurazione anche Tullio De Piscopo

22-01-2016

#UnAnnoSenzaPino: il ricordo di Jovanotti, Biagio, Emma, Pausini...
Sono arrivati  anche gli  omaggi di Zucchero, Giorgia e Negramaro

04-01-2016

Pino Daniele nell’enciclopedia Treccani con la voce “Appocundria”
La parola, titolo di un brano, è stata inserita per omaggiare l’artista

19-12-2015

Pino Daniele, Il Volo e Nek i più cercati su Google.it nel 2015
Tra i tour più cliccati  ci sono quelli di Ferro e Ligabue

16-12-2015
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