C O M U N I C A T O
S T A M P A
Atterra all’aeroporto di Capodichino
“L e p o s e d e l c a f f è …a N e w Y o r k”
Dopo il gran successo di New York, in occasione del Coulumbus Day, la mostra fotografica “Le
pose del caffè …a New York” prende il volo e atterra a Napoli, all’Aeroporto di Capodichino.
Nella grande sala d’attesa, infatti, sono esposti su grossi pannelli, alcuni noti personaggi italoamericani, capresi e napoletani (dal giornalismo al cinema, dallo spettacolo alla moda, dalla
cultura all’imprenditoria), tutti fotografati, attraverso l’obiettivo del fotografo napoletano
Salvatore Sparavigna, mentre sorseggiano il loro caffè espresso, nei luoghi di New York, di
Capri e di Napoli che più amano.
La mostra “Le pose del caffè…a New York” (16 novembre – 16 dicembre 2006) è ospitata a
cura della GESAC (la società di gestione dell'
aeroporto di Napoli) nello spazio mostre
dell'
aeroporto (sala d'
attesa al primo piano), spazio che intende offrire ai passeggeri in partenza
dello scalo di Napoli un momento di piacevole intrattenimento durante l’attesa del volo
La mostra, voluta a New York ad ottobre dalla Regione Campania, sarà itinerante negli Stati
Uniti per tutto il 2007, in alcuni Istituti di Cultura Italiana.
Dopo il grande successo riscontrato in Italia nel 2003 e nel 2004 con le mostre sullo stesso tema
“Le pose del caffè…a Napoli” e “Le pose del caffè…a Capri”, con la nuova versione
newyorkese, Salvatore Sparavigna ha focalizzato l’attenzione sulle personalità italo-americane
più conosciute che meglio interpretano ed esportano nel mondo la filosofia ed il rito tutto italiano
del “vivere il caffè”.
Sparavigna espone in Aeroporto una nutrita selezione di questi famosi personaggi
Italoamericani, capresi e napoletani, offrendo, così, ai passeggeri in attesa del proprio volo, una
“full immersion” nella cultura italiana attraverso la liturgia magica dell’oro nero ed alcuni dei
luoghi più incantevoli, tra Napoli, Capri e New York, che fanno da sfondo al rito magico del
sorseggiare il caffè espresso, uno dei simboli più importanti della italianità nel mondo.
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Solo per citare alcuni nomi, tra quelli che i visitatori della mostra di Salvatore Sparavigna
potranno apprezzare, ci sono:
John Turturro (Attore), Katherine D. La Guardia (Nipote dell’ex Sindaco di N.Y.
Fiorello La Guardia), Matilda Raffa Cuomo (Moglie di Mario Cuomo), Charles A.
Gargano (Responsabile della ricostruzione di Ground Zero), Louis A. Tallarini
(Presidente della Columbus Foundation) e tanti altri.
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