
 

 

 
 
Un progetto del Comune di Napoli, Autogrill e Associazione Collurania nel 
segno della valorizzazione delle tradizioni locali 

 

La pittura di Gennaro Della Monica e la scuola 
napoletana del secondo Ottocento a Castel Dell’Ovo 
a Napoli 
 
Napoli, 7 ottobre 2005 - Napoli, 7 ottobre 2005 - Apre al pubblico sabato 8 ottobre la mostra 
dedicata a Gennaro della Monica, artista abruzzese della pittura del secondo Ottocento napoletano, 
allestita nelle sale di Castel dell’Ovo a Napoli. 
Organizzata dal Comune di Napoli, dal Gruppo Autogrill e dall’Associazione Collurania di Teramo, 
con il patrocinio delle Regioni Campania e Abruzzo e della Città di Teramo, la mostra ideata da 
Cosimo Savastano ricostruisce per la prima volta, attraverso 113 opere, la vicenda biografica e 
l’itinerario artistico di Gennaro Della Monica, in una comunanza descrittiva tra gli Abruzzi e l’area 
campana, nella struttura economica di allora, nelle sue caratterizzazioni sociali e nelle sue capacità 
intellettuali di interpretazione e divulgazione. 
 
Della Monica, teramano di origini napoletane, fu uno dei più importanti artisti di quella scuola 
napoletana del secondo ‘800 che rinnovò l’arte alla ricerca del “più vero senso delle cose”. Le sue 
opere illustrano i paesaggi della provincia teramana, scene agresti, vedute dei monti abruzzesi, 
riuscendo a rendere poetici soggetti quali il mercato delle vacche, il lavoro dei pastori alla guida 
delle greggi e persino l’incontro con i briganti, attraverso “macchie” di colore in grado di cogliere 
l’”impressione” nel bagliore di un istante.  
 
La mostra, inaugurata venerdì 7 ottobre alle ore 18.00 presso la Sala delle Cortigiane a Castel 
Dell’Ovo, alla presenza del Sindaco di Napoli, Rosa Iervolino Russo, il Presidente della Regione 
Campania, On. Antonio Bassolino, il Presidente della Regione Abruzzo, On. Ottaviano del Turco, 
dell’Amministratore Delegato di Autogrill, Gianmario Tondato Da Ruos e del Presidente 
dell’Associazione Collurania On. Vincenzo Cerulli Irelli, intende sottolineare i forti legami con 
l’Accademia napoletana dell’Ottocento di uno di quei pittori “napoletani d’Abruzzo” che apportò 
linfa vitale allo sviluppo di una importante scuola. 
 
Nelle sale allestite vengono infatti proposte anche tele di pittori napoletani che vissero la stessa 
“avventura artistica” di Gennaro Della Monica, tra cui Filippo e Nicola Palizzi, Michele Cammarano 
e Federico Rossano, per sottolineare i “segni comuni” mutuati da esperienze italiane ed europee, la 
cui matrice evidenzia i legami di questi artisti con impressionisti e macchiaioli. Tale sezione è curata 
dalla professoressa Maria Antonietta Picone. 
 
 



 

 

 
Autogrill, Gruppo internazionale, fortemente radicato nei sistemi produttivi locali, da sempre è 
disponibile ad accogliere proposte provenienti dai distretti, dai territori e dalle grandi città come 
Napoli. Al centro dei flussi di mobilità (pendolari, viaggiatori, turisti, etc.) e delle infrastrutture, essa 
rappresenta una porzione viva del sistema produttivo di Abruzzo e Campania e ne condivide pertanto 
i programmi di sviluppo. 
Con un giro d’affari di 58 milioni di euro in Campania e di 27 in Abruzzo, con un totale di oltre 700 
dipendenti (500 in Campania e oltre 200 in Abruzzo) e 46 punti vendita (34 in Campania e 12 in 
Abruzzo), Autogrill contribuisce in maniera attiva all’economia locale.  
 
Durata e orari della mostra: 
8 ottobre – 2 novembre 2005 
tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00 
festivi: 10.00 – 13.00 
 


