
La valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione delle espressioni artistiche e 
creative sono strumenti fondamentali per accrescere la conoscenza del territorio ed 
incoraggiare lo scambio di valori ed esperienze contemporanei. Tale iniziativa rappresenta 
per la città di Capri un appuntamento ulteriore attraverso cui manifestare la propria 
accoglienza, identità capace di contribuire sempre più al dialogo interculturale nella 
prospettiva di interazione tra il locale e il globale. 
Questo è il filo conduttore dell’evento organizzato, con il patrocinio della Città di Capri, per 
la mostra di pittura dell’artista napoletano Francesco Fiscardi. 

Con grande piacere accogliamo questa evento che offre una modalità completamente 
nuova di fare arte. La mostra intitolata “Evocazioni Sensoriali dei Distretti di New York City”, 
che si svolgerà dal 2 al 9 giugno presso la Sala espositiva Comunale di Via Le Botteghe nr. 
30, ci lascia riscoprire la città americana per antonomasia attraverso fedeli atmosfere tonali 
capaci di riprodurre la grande capitale internazionale nelle specifiche peculiarità ambientali 
delle sue diverse ripartizioni territoriali. 

La collezione rappresenta, nel suo insieme, un omaggio a New York, individuando i simboli 
di grandezza e di libertà, raffigurati dai tipici grattacieli che si stagliano verso cielo 
realizzando un’ideale connessione tra il nostro pianeta e lo spazio, per ribadire, su un 
ulteriore piano allegorico, le potenzialità di un paese come gli Stati Uniti, considerato, sin 
dalle sue origini, terra dalle infinite opportunità e capace di riconoscere e valorizzare l’umano 
talento in tutte le sue più varie espressioni. 

Nella collezione s’individua anche una impronta multietnica della città newyorkese, capace 
d’integrare popoli e culture diverse, attraverso i differenti colori dello spettro cromatico in più 
estese armonie dagli effetti decisamente interessanti e che donano al singolo dipinto una 
speciale tensione interna che richiama, in qualche modo, l’universo musicale del jazz, non 
per caso di origine statunitense. 

L’evento rappresenta una ulteriore occasione per apportare un contribuito culturale all’isola 
di Capri, partecipando alla valorizzazione del nostro territorio, e nel contempo coinvolgere 
direttamente i cittadini e i numerosi turisti che visitano uno dei luoghi più incantevoli del 
mondo. 

Promuovere arte e turismo culturale rappresenta senza dubbio una modalità di tutela 
proattiva del patrimonio storico-artistico di Capri, volta alla sua condivisione e alla 
valorizzazione, offrendo ai turisti dell’isola un angolo di cultura. 
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