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Da sinistra a destra,  modello di studio del Centro studi LeWitt;
planimetria della proprietà LeWitt con l’area da adibire a
Giardino di sculture di colore grigio; l’area oggetto dell’inter-
vento della nuova grande sala civica di Praiano.

La realizzazione, nei prossimi anni di spazi

espressamente dedicati alla produzione e diffu-

sione dell’Arte Contemporanea, intende porre la

città di Praiano come uno dei possibili luoghi che

compongono  il mondo dell’Arte e che ha dato,

negli ultimi anni, una nuova identificazione alla

Regione Campania. 

Questo progetto ardito per una piccola comunità

com’è quella di Praiano, nasce dalla consapevo-

lezza che la valorizzazione e la promozione

dell’Arte Contemporanea ha e può avere un ruolo

importante nella qualificazione del territorio e

nel restituire un senso profondo di appartenenza

ai suoi abitanti.

1. La rifunzionalizzazione dell’ex centro sociale

‘Andrea Pane’ in Centro Studi della Fondazione

LeWitt;

2. La sistemazione di un giardino da adibire alla

collocazione di sculture con funzione didattica

da realizzare sui terrazzamenti della casa LeWitt;

3. La realizzazione di una sala civica con altissi-

mo valore rappresentativo da adibire ad 

eventi culturali e sociali nella frazione di Vettica

Maggiore.

Questo programma vuole essere un modo nuovo

per sostenere e valorizzare l’attività artistica e la

realtà del territorio praianese, mettendo insieme,

pubblici e privati, energie e risorse. 

Il Comune di Praiano intende promuovere la

creatività e l’arte contemporanea in quanto atti-

vità culturale in grado di esprimere la sensibilità

e le istanze fondamentali dei nostri giorni.

In questo ambito Praiano può offrire molto con

l’ambizioso progetto “PRAIART” .
Il programma complesso si articola in una serie

di interventi promossi dall’Amministrazione

comunali su edifici di sua proprietà per i quali

sono stati presentati progetti architettonici di

ristrutturazione e sistemazione per adeguarli alle

nuove funzioni previste.

Questi progetti riguardano essenzialmente tre

interventi che sono:
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Progetto di ristrutturazione e 
rifunzionalizzazione di un immobile comunale 
in via Casa Rispoli 
Architetto Nicola Di Battista
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Planimetria generale e schizzo di studio.

Il nuovo Centro Studi LeWitt, rappresenta la parte
terminale del grande spazio pubblico costituito
dalla Piazza San Gennaro ed è inserito in un conte-
sto urbano ed architettonico a vocazione collettiva.
La ristrutturazione dell’edificio esistente definisce
degli spazi in grado di accogliere, in maniera con-
sona e decorosa, l’opera d’arte permanente che
sarà eseguita dal maestro Sol LeWitt nel salone
principale al piano terra. L’attività primaria di tale
nuova Istituzione è quella di divulgare l’Arte
Contemporanea con la costituzione di un archivio
dedicato all'opera e alla figura dell’artista Sol
LeWitt e la realizzazione di una sua opera pensata
appositamente per questo edificio. Di volta in volta
il Centro Studi ospiterà poi il lavoro di un artista 

che dialogherà con l'opera permanente di LeWitt. 
L’offerta culturale del Centro si articolerà a vari
livelli, da 
quello prettamente espositivo a quello di ricerca e
studio, con la possibilità di una consultazione di
materiali cartacei e multimediali.
Il progetto usa alcuni stratagemmi tecnici per tra-
sformare il sordo edificio esistente in un’architettu-
ra che abita un luogo e che interagisce con l'intor-
no. Si tratta infine di ricostruire e ri-definire il valo-
re di un sito.
Questa volontà è il motivo principale del trattamen-
to di alcune pareti esterne del manufatto in manie-
ra particolare. Difatti mentre gli esterni dell’intero
edificio saranno 

ripristinati con il classico intonaco dipinto di bian-
co, come la maggior parte degli edifici del luogo, la
parte centrale di esso verrà rivestita con un intona-
co speciale, fatto da una miscela di sabbia, fram-
menti di pietre naturali e pigmenti, in maniera da
sottolinearne la forte forma cubica.
Tale volume così conformato cambierà carattere
nell’arco della giornata, fino a diventare sotto il sole
del tramonto una sorta di ‘cubo d'oro’, incastonato
sulla roccia della Costiera Amalfitana.
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Sopra, veduta del Centro Studi.LeWittcontenuto in un ‘cubo d’oro’, nuovo riferimento
urbano di Praiano.
A lato, veduta dello spazio principale del salone con l’opera di Sol LeWitt.
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Progetto di un giardino di sculture
Architetti: Nicola Di Battista e Joào Ferriera Nunes
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Negli ultimi tre terrazzamenti dei giardini apparte-
nenti alla proprietà LeWitt a Praiano, è prevista
un’area da adibire ad esposizioni all’aperto di scul-
ture realizzate da artisti contemporanei di livello
internazionale. A mezza costa, si trova un piccolo
corpo edilizio direttamente accessibile da una stra-
da comunale, che sarà oggetto di un progetto di
ripristino e restauro conservativo. Questo fabbrica-
to segna l’ingresso del giardino museo e contiene
al suo interno un piccolo centro d’informazione
con la consultazione telematica dell’opera di Sol
Lewitt e di arte contemporanea.
L’elemento caratteristico del paesaggio della Costa
Amalfitana è costituito dalla sistemazione del ter-
reno a “terrazze” degradanti verso il mare. I declivi
sono stati, a mano a mano, sostituiti in molte parti
da terrazzamenti come successione di ripiani adibi-
ti un tempo alla coltura degli aranci, limoni ed
ortaggi.
Qui a Praiano, dove i monti sono a strapiombo sul
mare, questo duro lavoro compiuto dagli uomini
per trasformare l’ambiente naturale, diventa tangi-
bile e drammatico. 
Seppure la nostra contemporaneità ha stravolto i
ritmi, i valori, i tempi di una vita fondata sull’atti-
vità agraria e la pesca, a Praiano, la particolare
morfologia dei luoghi, fa sì che l’elemento terra e
l’elemento mare conservano ancora un alto valore.
L’obiettivo del progetto è perciò quello di continua-
re a preservare questo valore per tramandarlo ad
altri. 
I principali presupposti del progetto del giardino di
sculture sono:

- La terra intesa come elemento prezioso da pre-
servare;
- Oggi i terrazzamenti non sono più elementi di
sussistenza;
- Gli agrumeti e gli orti sono stati sostituiti da giar-
dini decorativi;
- Anziché proporre un giardino con fiori e piante
tout-court ci è sembrato più logico preservare la
terra, mettere la terra in riposo, in attesa di un suo
nuovo utilizzo adeguato al sito e al suo valore;
- Il disegno del giardino di pietra ritaglia delle aree
a verde e delle aree coperte, in un certo senso pro-
tette; 
- Le aree a verde seguono in parte il verde esistente;
- La pietra non è prevista con una sistemazione
fissa, ma si utilizzerà un metodo costruttivo in cui
le pietre saranno poggiate sul terreno in maniera
reversibile;
- Le pietre fungeranno da base per l’appoggio di
opere d’arte contemporanea;
- Il carattere del giardino di pietra è fortemente
didattico.

I giardini di sculture: planimetria generale e veduta dei luoghi.
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I giardini di sculture:  sezione di un terrazzamento la localiz-
zazione delle sculture e vedute d’insieme.
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Adalberto Libera, progetto di un grande spazio collettivo con
sul fondo i faraglioni di Capri.

Progetto di una sala civica
Architetti: Nicola Di Battista e Patrizia Di Donato
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Il lotto in oggetto è situato in via Casa Cinque, fra-
zione Vettica Maggiore, e corrisponde alle particelle
catastali nn. 48,49,50,68,179 del foglio 5. Esso è
composto da quattro terrazzamenti perimetrati a
valle dalla strada carrabile ed ai lati da ripide gradi-
nate con un  mura di contenimento.
La particolare conformazione della recinzione meri-
dionale, costituita da un imponente muro in pietra,
realizzato in fabbrica, induce ad ipotizzare l’insi-
stenza sul luogo di importanti strutture scomparse
o al momento occultate. Queste caratteristiche
morfologiche, insieme a quelle paesaggistiche ( una
veduta straordinaria ed unica che spazia fino ai
faraglioni di Capri), ne fanno un’area ideale per la 

realizzazione di un importante spazio pubblico
coperto, di cui Praiano non dispone attualmente.
L’unicità del luogo suggerisce una funzione pubbli-
ca di altissima rappresentanza, come una grande
sala civica capace di ospitare eventi di varia natura
(spettacoli, conferenze, proiezioni, mostre, esposi-
zioni di prodotti locali, feste, ecc...). 
Gli spazi sovrastanti possono essere sistemati a
giardini-belvedere, mentre le parti interrate posso-
no contenere una capiente autorimessa coperta.  
Attualmente è in fase di elaborazione uno studio
preliminare per definire la fattibilità di un tale
intervento di grande rilevanza per la vita sociale e
culturale della città.La nuova sala civica - spazio eventi:  planimetria generale e vedute del sito.




