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Sono trascorsi diciotto mesi dalla nascita della nostra Associazione AeneA, che ha quindi cominciato 

a muovere i suoi primi passi… grazie al vostro sostegno. 

Sono stati diciotto mesi ricchi di iniziative: visite guidate in luoghi noti ed ignoti della città, una 

mostra di raffinata pittura contemporanea al Museo PAN, la partecipazione ad una “tavola rotonda” 

con l’ex ministro Bray per discutere del futuro di Napoli, un concerto guidato nella meravigliosa 

cornice del Palazzo San Teodoro a Chiaia… e tante altre iniziative che potete rivivere nelle pagine 

successive ed in cui abbiamo cercato di mostrarvi lo spirito che anima la nostra Associazione. 

Dopo tanti anni di lavoro nell’amministrazione dei beni culturali non riusciamo ancora a rassegnarci 

al paradosso della nostra città: un patrimonio artistico di un valore incommensurabile, che, 

trascurato, appassisce e che si sta irreversibilmente rovinando, nonostante gli allarmi lanciati dai 

cittadini. Le Istituzioni, pur volenterose, per mancanza di risorse non riescono a prendersi cura di 

tutta questa bellezza. Dall’altro lato, la nostra più vitale risorsa, la linfa inesauribile della nostra 

società: centinaia, migliaia di giovani laureati in discipline umanistiche, qualificati, applauditi e 

perfino corteggiati dal resto d’Europa, che non riescono a trovare, tuttavia, lo spazio per esprimere il 

proprio talento, le proprie passioni, le proprie competenze (acquisite con duri sforzi e fatica) qui in 

casa propria, dove c’è tanto bisogno di loro. 

La valorizzazione del patrimonio monumentale e paesaggistico del nostro territorio attraverso la 

valorizzazione e l’impiego professionale dei nostri giovani: ecco la soluzione secondo AeneA, che 

vuole offrire a questi ragazzi la possibilità, il luogo, il contesto, l’occasione di trovare la propria 

identità professionale, provando al tempo stesso ad invertire la tendenza corrosiva e letale che sta 

deteriorando il nostro patrimonio monumentale, paesaggistico e umano. E’ un obiettivo ambizioso, 

raggiungibile soltanto attraverso la collaborazione di tutti: scuole, famiglie, privati ed Istituzioni. 

Quando la maggioranza dei giovani avrà avuto la possibilità di esprimere la propria identità culturale 

e professionale, automaticamente la rotta sarà invertita, e la missione di AeneA potrà dirsi compiuta. 

Vogliamo ringraziarvi, a nome di tutti i ragazzi e i soci della Associazione, per il vostro sostegno: 

avete reso possibile che AeneA iniziasse il proprio cammino. 

Fiduciosi che vorrete sostenere le prossime attività -che vi invitiamo a sbirciare nelle prossime 

pagine!- ed aiutarci, un po’ alla volta, a raggiungere questo obiettivo ambizioso, auguriamo a Voi 

tutti un felice Natale 2015 

il Direttivo AeneA 
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Grandissima affluenza al PAN per la mostra 
“Qui la meta è partire” dell’artista romano 
Caboni, organizzata in autunno da AeneA in 
collaborazione con il Comune di Napoli. Un 
GRAZIE di cuore ai nostri sostenitori!!!!! 

 

 

 

Gaia, curatrice della mostra, prepara l’evento 
con Stefano e Maria Silvia, in uno scatto della 
eccellente fotografa Marzia Bertelli, cui va il 
merito di queste fotografie. Su richiesta, è 
ancora possibile ricevere un catalogo della 
mostra ed acquistare un dipinto!!! 

 

 

Tavola rotonda con le Istituzioni: in presenza 
dell’ex ministro Bray e di tanti studenti, AeneA 
espone le sue strategie per la valorizzazione 
del territorio 

 

 

Il maestro Mastrodonato delizia il pubblico di 
AeneA, accorso numeroso al Palazzo San 
Teodoro grazie alla gentilissima disponibilità 
dei proprietari e dello staff  

 

AeneA ha anche creato una rete con le altre 
organizzazioni sul territorio: eccoci con Radici 
nel Mondo per un’appassionante visita nella 
Napoli spagnola, grazie alla bravissima guida 
Maria Chiara 
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Il maestro Mastrodonato introduce il pubblico 
alla musica di Liszt durante il concerto 
guidato 

 

 

In primavera la bravissima guida Filomena ci 
ha portato tutti nei magici luoghi delle 
basiliche di Cimitile 

 

 

La nostra guida poliglotta Camilla nella 
meravigliosa certosa di San Martino con la sua 
voce chiara e squillante 

 

Un grandissimo ringraziamento al BANCO DI 
NAPOLI, che ha aperto ad AeneA le porte del 
suo splendido archivio 

 

Lo staff di AeneA in occasione della mostra del 
maestro Caboni: da sx a dx Maria Chiara, Gaia, 
Simona, Maria Silvia, Camilla, Antonio, il 
consigliere comunale Prof. Vernetti, Stefano, 
Sara, il Dott. Antonelli, e l’artista 

    

Un GRAZIE speciale anche alla nostra 
insostituibile alleata: LA CIOCCOLATERIA 
ARTIGIANALE GAY ODIN, che non ci fa mai 
mancare il suo dolce sostegno!!! 

 

…PER LE FOTOGRAFIE DI TUTTE LE ALTRE 
ATTIVITA’ SVOLTE FINORA: 
www.associazioneaenea.it     oppure seguici  
su tutti i social network: 
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L’Associazione culturale di promozione sociale AeneA nasce nel 2014 come gemmazione 
del Progetto Cerimoniali del Palazzo Reale di Napoli. Un team di giovani laureati, esperti in 
trascrizione e traduzione di testi manoscritti del Sei-Settecento napoletano, ha deciso di impiegare le 
proprie forze a favore della rivalutazione del patrimonio storico, artistico, archivistico e culturale 
della città di Napoli. 
A Napoli sono innumerevoli i monumenti, le chiese, i palazzi, gli oggetti d’’arte, i documenti ecc. di 
altissimo valore storico, artistico e culturale. Purtroppo, spesso, sono misconosciuti, dimenticati, 
trascurati. 
L’obiettivo dell’Associazione AeneA, acronimo di “Arte Napoli e Archivi”, è quello di: 

CREARE una rete di esperti di area umanistica capaci di dare nuova luce al ricco patrimonio 
culturale napoletano e campano, cogliendone il respiro europeo. 
DIFFONDERE, attraverso nuove strategie di diffusione, le competenze dell’Associazione 
“all’esterno!, rendendo accessibili luoghi, documenti e monumenti al più vasto pubblico. 
VALORIZZARE e promuovere le figure professionali di area umanistica – filologi, storici, storici 
dell’arte, archeologi, linguisti, traduttori ecc. – offrendo loro un contesto ove poter mettere a frutto i 
loro studi 

Seguendo le orme di Enea: “portando oggi sulle spalle il passato verso il futuro” 

 

• visite guidate nella Regione Campania 

• corso di archivistica per studenti universitari 

• educazione musicale per le scuole attraverso concerti guidati 

• pubblicazione di un volume di storia napoletana per bambini delle scuole 
elementari e nuovi progetti didattici 

• traduzione di un importante volume su Pozzuoli antica 

ED IL PROSSIMO ANNO… 

• diventando socio ed entrando a far parte del gruppo AeneA 

• partecipando alle nostre iniziative 

• parlando a parenti e amici del nostro lavoro 

• proponendo un percorso didattico o turistico che ti piacerebbe realizzare 

• visitando la nostra pagina facebook e cliccando mi piace 

• iscrivendoti alla newsletter dal sito www.associazioneaenea.it 

• sostenendo le nostre attività con una donazione 

COSÌ PUOI DARCI UNA MANO… 

• Associazione AeneA 
CIN M – ABI 07601 – CAB 03400 – c/c 001021807027 
IBAN IT86 M076 0103 4000 0102 1807 027 – BIC/SWIFT BPPIITRRXXX 
Causale: Erogazione liberale 

SOSTIENI AENEA CON UNA DONAZIONE: 


