
SALA NAPOLI, VITALIANO CORBI

Questa sala è dedicata allo storico dell’arte 
Vitaliano Corbi, scomparso nel 2010. 
La collezione di questa Sala, La collezione di questa Sala, che raccoglie 
opere di artisti napoletani dal secondo 
dopoguerra ad oggi con opere che vanno 
dall’Arte Informale all’Espressionismo 
Astratto,  dalla Transavanguardia all’Arte 
Concettuale, è la riflessione sul contesto 
sociale in cui hanno operato, ed operano, gli 
arartisti napoletani. Mezzo secolo di eccellenze 
e drammi, un patchwork di fattori ambientali 
affiancato dalle rappresentazioni banali 
delle tragedie, segnano la storia e la 
contemporaneità di Napoli.  La pizza come la 
Camorra, Maradona come la spazzatura, la 
guerriglia urbana come le strade dei 
presepi, il centpresepi, il centro direzionale come il colera, 
le stazioni dell’arte come le vele di Scampia, 
incoerenze, contrasti e luoghi comuni che sono 
l’immagine stereotipata di una città.  Aver 
operato superando queste barriere 
contestuali, è stata la sfida che gli artisti 
napoletani hanno accettato, è l’humus da cui 
hanno attinthanno attinto.  Napoli non è Stoccolma e 
“Casoria non è Milan”, ma non è un caso che 
Giorgio Gaber aprisse uno spettacolo 
dicendo: “Voi non vi aspettereste … un 
terreno fertile per la creatività individuale, 
…. dove la tonalità principale è un grigio 
pregnante e fermo…”.  Fautore degli studi 
sull’asull’arte napoletana dal secondo dopoguerra 
in poi, Corbi ha sempre propugnato la 
valenza dell’espressione produttiva 
partenopea e di un’arte non legata al 
mercato. Particolare attenzione fu dedicata 
dallo scrittore al concetto di museo, la cui 
attività “non limitandosi al solo evento 
espositiespositivo, sappia dispiegarsi attraverso un 
lavoro sistematico di ricerca, di studio e di 
documentazione”.

This room is dedicated to the art historian 
Vitaliano Corbi, who passed away in 2010.
The collection oThe collection of this room, which collects 
works by Neapolitan artists from the second 
post-war period to today with works ranging 
from Informal Art to Abstract Expressionism, 
from Transavantgarde to Conceptual Art, is 
the reflection on the social context in which 
they have operated and operate the 
Neapolitan aNeapolitan artists. Half century of excellence 
and dramas, a patchwork of environmental 
factors flanked by banal representations of 
tragedies mark the history and 
contemporaneity of Naples.
Pizza like the Camorra, Maradona like 
garbage, urban warfare like the streets of 
cribs, the business center like cholera, art 
stations like Scampia's sails, inconsistencies, 
contrasts and clichés that are the stereotyped 
image of a city.
Having opeHaving operated by overcoming these 
contextual barriers was the challenge that 
Neapolitan artists accepted, it is the humus 
they drew on.
Naples is not StoNaples is not Stockholm and “Casoria is not 
Milan”, but it is no coincidence that Giorgio 
Gaber opened a show saying: “You wouldn't 
expect…a fertile ground for individual 
creativity…. where the main shade is a 
intrusive still gray ... ”.
A suppoA supporter of the studies on Neapolitan art 
from the second postwar period onwards, 
Corbi has always advocated the value of 
Neapolitan productive expression and of an 
art not linked to the market. A particular 
attention by the writer was dedicated to the 
concept of the museum, whose activity “is not 
limited to the limited to the exhibition event only, it knows 
how to unfold itself through a systematic work 
of research, study and documentation”.
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