
In Mostra “Il mare e la cià”, la rete di ricerca e sperimentazione progeuale su cià, mare, sviluppo 
urbano sostenibile e identà marima. Coordinata da Massimo Clemente, la rete unisce studiosi e 
docen di diverse discipline del CNR IRAT e dell’Università, associazioni, imprenditori, tecnici e 
polici, con un filo direo tra Napoli e New York, lungo il 41° Parallelo.
LaLa mostra illustra il percorso di ricerca dalla pubblicazione del libro “Cià dal mare” nel 2011 fino al 
workshop  internazionale "Marime Identy for Urban Interculturality - The Sea and the City as 
Habitat of Peace" che si è tenuto in ques giorni presentato dal "Forum Universale delle Culture" alla 
Mostra d’Oltremare. Vencinque giovani archite  sono sta seleziona per elaborare strategie e 
proge  per la costa metropolitana di Napoli con il contributo di urbanis, economis, psicologi di 
comunità, biologi marini, imprenditori, associazioni. Collegamen quodiani in videoconferenza con 
NewNew York e costante presenza di un Advisory Board d’eccezione. Soprauo, lavoro di squadra di 
ques fantasci ragazzi che, ragionando in modo diverso da quanto solitamente accade a Napoli, 
hanno capito che chi ha interessi convergen non è un nemico ma un potenziale alleato.
Indicazioni preziose sono venute da un Advisory Board di assoluto rilievo, grazie ai principali studiosi 
di Napoli “cià di mare” che si sono generosamente resi disponibili. Da New York, sono intervenu 
Roland Lewis, CEO della “Metropolitan Waterfront Alliance”, Tom Fox, a vista ambientale e cofonda-
tore della “Water Taxi Company”, Ada Tolla e Giuseppe Lignano, di Lot-ek Architects. Nello Scienfic 
Board Massimo Clemente,  Caterina Arcidiacono, Alessandro Castagnaro, Gabriella Esposito, Eleonora 
Giovene di Girasole, Alfonso Morvillo, Massimo Pica Ciamarra, Stefania Oppido, Marina Rigillo.
IlIl mare è parte costuente della cià metropolitana di Napoli: polmone ecologico, motore economico, 
parco per il tempo libero. Su questa consapevolezza, quaro gruppi hanno elaborato altrean 
concepts progeuali che saranno espos a Oltremare Nauca: il pubblico avrà la possibilità di giudi-
carli e votarli. Tra i primi sostenitori dell’ambizioso progeo di progeazione partecipata del 
waterfront metropolitano, l’associazione Napoli Creava di Grazia Torre che, nell’ulma edizione del 
Premio “La Convivialità Urbana”, ha proposto il ridisegno del lungomare di Napoli.
LaLa sfida per il nostro Golfo e per la comunità marima è una alleanza per la rigenerazione della costa 
metropolitana. Venerdi 24 pomeriggio, tra gli appuntamen presenta dal “Forum Universale delle 
Culture”, si terrà la presentazione delle proposte al Padiglione 9 della Mostra d’Oltremare, con la par-
tecipazione di associazioni, imprenditori, polici. La se mana successiva sarà possibile visitare e 
votare i proge , sempre alla Mostra d’Oltremare, nell’ambito della Fiera “Oltremare Nauca”,
presso il Padiglione 10, nello stand “Il Mare e la Cià”.


