la mostra al rione Luzzatti
Al rione Luzzatti, oltre ai numerosi interventi di street art,
negli spazi della Biblioteca è ospitato invece il focus rivolto
all’universo dell’infanzia, al momento della formazione delle
protagoniste e dunque al ruolo cruciale che l’istruzione
ha nella costruzione delle loro identità e nello sviluppo
dell’intreccio narrativo.
At the Luzzatti district, in addition to numerous street art
works, in the spaces of the local Library, the focus is turned
to the universe of childhood, at the time the protagonists
start their education and consequently, to the crucial role that
schooling plays in the construction of their identities and in
the development of the narrative plot.
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una mostra di / an exhibition by
Eduardo Castaldo

Film Commission Regione Campania
in collaborazione con / in collaboration with
Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee
presenta / presents
L’amica geniale. Visioni dal set
My Brilliant Friend. Views from the Set
una mostra di / an exhibition by Eduardo Castaldo
a cura di / curated by
Silvia Salvati, Andrea Viliani

L’amica geniale. Visioni dal set è un progetto
espositivo in più sezioni e in più luoghi: al museo
Madre e al rione Luzzatti, periferia est della città di
Napoli. Ciascun “capitolo” della mostra è concepito
come singolo episodio all’interno di una trama
espositiva più ampia, in cui immergersi e dalla quale
farsi trasportare, che si dipana in segmenti diversi e
focus dettagliati.

la mostra al madre
IL MEZZANINO
le protagoniste / the protagonists
La mostra al Madre si apre negli spazi del Mezzanino,
immaginato come una piccola galleria di presentazione dei
principali personaggi della serie (le protagoniste, i comprimari,
le famiglie di appartenenza) grazie alla quale, come sfogliando
un album di famiglia, si è introdotti all’universo esistenziale del
romanzo e alla sua rappresentazione nella fiction televisiva.
The exhibition at the Madre opens in the spaces of the
mezzanine, imagined as a small presentation gallery of the main
characters of the series (the protagonists, the characters, their
families) thanks to which, as if leafing through a family album,
one is introduced to the existential universe of the novel and its
representation in the television series.

LA SALA DELLE COLONNE
i luoghi / the locations
il backstage / off camera
scene dal set / on camera
La mostra prosegue poi nella Sala delle Colonne dove si
sviluppa in quattro sezioni, dedicate rispettivamente agli
episodi e le scene salienti; alla specificità del lavoro di
produzione cinematografico; alla potenza attoriale e alla
straordinaria bellezza della città di Napoli e dei molteplici
luoghi del territorio campano che ne hanno fatto da location
per le riprese.
The exhibition at the Madre then continues in the Columns
gallery and it is divided into four sections, each dedicated
to a different theme: the episodes and the main scenes; the
specificity of the film production work; the power of acting
and the extraordinary beauty of the city of Naples and of
the multiple places of the Campania territory that served as
filming locations.

My Brilliant Friend. Views from the Set is an exhibition
project segmented in several sections and in several
places: the Madre museum and the Luzzatti district
located in the eastern outskirts of the city of Naples.
Each “chapter” of the exhibition is conceived of as a
single episode within a wider expository plot, in which
to immerse oneself and let oneself be carried through
an unfolding pattern, made of different segments and
detailed focuses.
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