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Commemorazione di Maurizio Valenzi, Sala dei Baroni, Maschio Angioino, Napoli 15 novembre 2009
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1.
INTRODUZIONE

N
el 2009 quando abbiamo costituito la Fondazione 
Valenzi abbiamo deciso subito di porci non come un 
ente commemorativo di un singolo uomo ma come 

un’istituzione rivolta ai problemi attuali impegnata dal punto 
di vista culturale ma anche da quello sociale nella città e 
nella regione, con una forte vocazione internazionale. Certo i 
temi scaturiscono dalla storia di vita di Maurizio Valenzi ma 
cercano di aderire alla realtà che viviamo oggi. Con Roberto 
Race, primo segretario generale, facemmo la scelta di avere 
una piena autonomia, anche se questo sarebbe costato qual-
cosa dal punto di vista della solidità finanziaria. Un’imposta-
zione che prevedeva e prevede ancora oggi di non schierarci 
con singoli partiti o ancora meno con correnti politiche, ma 
che vuole aprire e promuovere un dialogo aperto e sereno 
fra tutti coloro che sono interessati allo sviluppo economico, 
sociale, civile e culturale del nostro Paese. 

Così, con risparmi di famiglia e con la dotazione di alcuni 
quadri, opere di Maurizio Valenzi, abbiamo ottenuto il rico-
noscimento da parte della Prefettura. Il Comune di Napoli 
ha concesso come sede alcune stanze abbandonate del Ma-
schio Angioino. In questi anni abbiamo aperto sia le sale sia 
le attività a tutte le forze impegnate nella valorizzazione del 
nostro territorio e disposte a un dialogo aperto. A differenza 
di altre Fondazioni a carattere culturale abbiamo il valore 



7Rapporto su 10 anni di attività, 2009-2019

aggiunto di un progetto sociale per l’infanzia.
Gli anni dell’amministrazione Valenzi, dal 1975 al 1983, 

furono anni di ritrovato fervore, voglia di fare, speranza di 
poter ricominciare e ricostruire una città migliore nonostante 
gli ostacoli: dalla camorra al terrorismo fino al terremoto del 
1980. In questi primi dieci anni abbiamo svolto un lavoro 
intenso e certamente non solo per rafforzare la memoria di 
Maurizio Valenzi. È per questo che ora proviamo a sintetiz-
zarlo in questa pubblicazione. Non vogliamo autocelebrarci, 
ma mettere un punto, non disperdere quanto già fatto e ri-
partire da qui per una nuova e più consapevole program-
mazione. Abbiamo svolto attività nel campo della storia e 
della memoria, della formazione degli insegnanti, della pro-
mozione delle eccellenze imprenditoriali, della cura e della 
educazione dell’infanzia svantaggiata e a rischio, del ruolo 
internazionale di Napoli, dell’espressione artistica, attraver-
so mostre, dibattiti e partecipazione a bandi e progetti.

Di seguito troverete un’illustrazione dei nostri risultati.
Quando siamo nati dieci anni fa come Fondazione Valen-

zi non sapevamo per quanto tempo saremmo andati avanti. 
Oggi, dalla posizione raggiunta, possiamo dire che, con il 
nuovo segretario generale, Salvatore Verbale, con il giovane 
staff della Fondazione e con l’aiuto di tutti possiamo guarda-
re al futuro con fiducia.
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Autoritratto, 1974
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2.
MAURIZIO VALENZI

M
aurizio Valenzi nasce a Tunisi il 16 novembre 
1909, da una famiglia ebrea di origine livornese, 
da più generazioni insediata in Tunisia. Per Mau-

rizio Valenzi l’incontro con la politica all’inizio degli anni 
Trenta è inevitabile. La spinta ideale per la libertà e contro 
l’ingiustizia, anche a sacrificio del proprio benessere, ed il 
rapporto tra etica e politica sono la cornice in cui si svolgerà 
sempre la sua attività e quella della moglie Litza. Maurizio 
Valenzi è anche l’uomo del dialogo. L’esperienza di parla-
mentare, con l’elezione al Senato, lo porta ad avere rapporti 
molto intensi con gli avversari. Da consigliere provinciale 
di Napoli prima, da senatore e da sindaco poi, Valenzi ha 
rappresentato «quell’anima della città che non intendeva ar-
rendersi e voleva aprirsi al mondo». Un amministratore che 
non ha badato alla ricerca del consenso a tutti i costi, non ha 
avuto clientele, ma ha voluto costruire un futuro per Napoli, 
lavorando con le forze migliori del territorio, al di là del co-
lore politico. Ed è per questo che ancora oggi viene ricordato 
come uno statista prestato al ruolo di sindaco. Dopo l’espe-
rienza al Parlamento Europeo, ha intensificato gli incontri 
con gli amici che gli sono stati vicini negli anni. Il salotto 
di via Manzoni diventò un luogo di discussione politica, so-
prattutto un punto di riferimento per chi voleva affrontare i 
problemi della città. 

Tra il 1935 e il 1936 aderisce con un gruppo di italiani al 
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Partito Comunista Tunisino. Con l’amico Loris Gallico redige 
il settimanale “L’Italiano di Tunisi”. Nel 1937, all’epoca del 
governo del Fronte Popolare, è a Parigi per collegare il grup-
po dei comunisti tunisini al Centro Estero del PCI e lavora 
nella redazione della “Voce degli Italiani” diretta da Giusep-
pe Di Vittorio. Nel 1939 raggiungono Tunisi Giorgio Amen-
dola e Velio Spano. Nel dicembre del 1939 si sposa con Litza 
Cittanova. Nel gennaio 1941 nasce il figlio Marco.

Nel novembre 1941 viene arrestato, torturato con l’elettri-
cità, resiste agli interrogatori, viene condannato all’ergastolo 
e ai lavori forzati dal regime fascista di Vichy e internato 
per un anno a Lambèse in Algeria. Dal luglio al novembre 
1942 è in carcere anche la moglie Litza: il figlio Marco ha 
poco più di un anno. Liberato infine dagli Alleati nel marzo 
1943, viene inviato dal PCI a Napoli, per preparare l’arri-
vo di Palmiro Togliatti dall’Unione Sovietica. Raggiunge la 
città nel gennaio 1944. In via Broggia viene organizzato un 
appartamento per i comunisti che arrivano da varie località. 
Là viene ospitato Togliatti e Maurizio Valenzi vive da vicino 
quella che verrà chiamata la “Svolta di Salerno”. Esperienza 
che racconterà nel libro “C’è Togliatti”, edito da Sellerio nel 
1995.

Rimane a Napoli anche dopo questo periodo lavorando 
sempre come funzionario di partito. Nel 1952 viene eletto 
Consigliere provinciale. In quell’anno nasce la figlia Lucia. 
È senatore per tre legislature dal 1953 al 1968; a Palazzo 
Madama viene nominato Segretario alla Presidenza del Sena-
to e, in altra occasione, Segretario della Commissione Esteri. 
In quegli stessi anni ricopre diversi altri ruoli istituzionali e 
di partito, diventando Segretario del Gruppo Comunista al 
Senato e membro della Commissione Centrale di Controllo 
del PCI. È anche Consigliere Comunale di Forio d’Ischia dal 
1964 al 1970.

Consigliere comunale di Napoli dal 1970 al 1975, viene 
eletto Sindaco con una maggioranza relativa. La giunta ri-
mane al governo della città per anni grazie al consenso della 

A sinistra Litza Cittanova con il figlio Marco, alle spalle 
Maurizio Valenzi, a destra Nadia Gallico Spano, 1941

Maurizio Valenzi con Giorgio Amendola e Emilio Sereni
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cittadinanza e al “voto tecnico” di altre forze politiche in 
occasione  dell’approvazione del bilancio. Viene confermato 
Sindaco di Napoli fino al 1983, nel periodo del terrorismo e 
del terremoto. In quegli anni è anche membro del Comitato 
Centrale del PCI. Dopo il terremoto del 1980, in qualità di 
Sindaco, viene nominato Commissario Straordinario per la 
Ricostruzione. Nel 1984 viene eletto al Parlamento Europeo 
dove resta in carica fino al 1989. Sempre nel 1984 viene 
insignito dall’allora Presidente della Repubblica Francese, 
François Mitterand, della Légion d’Honneur. In occasione 
dei suoi 90 anni, nel 1999, viene organizzata un’ampia mo-
stra antologica al Maschio Angioino.  

Maurizio Valenzi muore il 23 giugno del 2009, appena in 
tempo per veder nascere la Fondazione a lui dedicata.

Il Maurizio Valenzi artista, in particolare, inizia l’attività 
di pittore frequentando per qualche anno l’École des Beaux-
arts di Tunisi diretta da Armand Vergeaud. Sotto l’influenza 
di Moses Levy, aderisce alle correnti dell’avanguardia con 
Antonio Corpora e Jules Lellouche. Espone le prime opere 
al Salon tunisien poi a Roma, a Parigi e in diverse città della 
Tunisia in mostre collettive con pittori francesi e tunisini. 
Fra il 1930 ed il 1931 ha uno studio a Roma, dove conosce 
Carlo Levi, Fausto Pirandello e Adriana Pincherle.

Inizia la sua attività politica nel sud della Tunisia, fra i 
braccianti agricoli di Sfax e Djerba, da cui riporta disegni 
e dipinti. Nel 1937 è a Parigi, in questo periodo incontra 
diversi protagonisti della cultura francese, come Tristan Tza-
ra, Paul Eluard e Jean-Richard Bloch ed ha la possibilità di 
studiare la pittura degli impressionisti e dell’École de Paris. 
Modigliani, Cézanne, Matisse, i pittori della scuola Romana 
saranno i suoi referenti pittorici.  

L’esperienza estrema del carcere viene registrata su fogli 
di fortuna poi raccolti negli anni Settanta nel libro “Disegni 
di Lambèse”. Il disegno e la pittura, che l’impegno politi-
co aveva costretto a ridimensionare, vengono ripresi dopo il 

Maurizio Valenzi nell’ufficio di Palazzo San Giacomo

Maurizio Valenzi nell’ufficio di Palazzo San Giacomo
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1968 quando, rivisitando le inclinazioni figurative della gio-
vinezza, ritorna sui ricordi della prigionia. 

Tra le opere di questo periodo troviamo anche i paesaggi 
di Napoli, i ritratti di famiglia e di personaggi come Emilio 
Notte, Paolo Ricci ed Eduardo De Filippo. Riprendono an-
che le mostre delle sue opere tra le quali la personale ospita-
ta dalla galleria L’Indicatore di Roma nel 1978. Nonostante 
gli impegni politici, Valenzi non abbandona mai i pennelli, 
o meglio la penna o la matita, continuando in ogni ritaglio di 
tempo ad esprimersi artisticamente per tutta la sua vita. 

La stele funeraria con le urne di Maurizio e di Litza Va-
lenzi è stata realizzata dallo scultore Giuseppe Antonello 
Leone nel Quadrato degli uomini illustri del cimitero di Pog-
gioreale.

Appena eletto sindaco il quotidiano “Paese Sera” pubbli-
cò una lettera di Eduardo De Filippo:

«Dopo tanti anni di “comandanti”, ”padrini”, ”compari”, 
”boss” preceduti nei secoli da altrettanti “comandanti”, “pa-
drini”, ”boss”, “mammasantissima” e chi più ne ha più ne 
metta, i quali per la sete di potere, l’avidità di guadagno e 
forse anche per il famoso punto d’onore che spesso è solo 
puntiglio, hanno coperto di piaghe questa nostra Napoli, si 
comincia a vedere il barlume di una luce ancora fioca e an-
cora lontana, ma luce è. Al di là del fatto che sia sindaco 
Maurizio Valenzi che come Galasso è persona stimabile e 
all’altezza del compito, il vero fatto nuovo e importante è che 
dopo il risultato del referendum e dopo le votazioni del 15 
Giugno, tutti devono avere capito, ormai, che per governare 
Napoli si devono fare i conti con i napoletani, i quali non 
intendono più di essere trattati come una colonia o come un 
popolo di “chi ha avuto ha avuto ” e di “leghiamo l’asino 
dove vuole il padrone “. Durante tutta la mia vita, ogni vol-
ta che scrivevo una commedia denunciando il disagio della 
condizione umana in generale e la tragedia della condizione 
inumana di Napoli, mi sembrava di essere un pazzo visiona-

Ergastolo di Lambèse, 1943

Giuseppe Antonello Leone, Stele funerarie di Maurizio e 
Litza Valenzi, Cimitero di Poggioreale, Napoli, 2011



13Rapporto su 10 anni di attività, 2009-2019

rio, e ho finito per sentirmi sfinito, soverchiato. La sfiducia 
ti rende la lingua pesante e ti fa passare la voglia di parlare. 
Non per paura, no: per sconforto. Oggi la voglia di parlare, di 
comunicare con questo popolo – perché è del popolo che io 
faccio parte – me la sento tornare gorgogliante e vivace come 
quando avevo trent’anni: la voglia di comunicare con gli al-
tri, di scambiarci un’idea, una speranza, un sogno, di nuovo 
mi allarga i polmoni. E la prima cosa che la mia lingua vuole 
dire, vuol dirla ai napoletani ed è questa:

“Concittadini miei, approfittiamo di questa occasione, 
forse unica, che ci si offre per scrollarci di dosso il giogo del 
“padrone” che sa quali sono le promesse che deve fare ma 
sa anche come fare per non mantenerle. Di qualsiasi parti-
to facciate parte, qualunque idea circoli nel vostro cervello, 
prima di ogni altra cosa pensiamo alla nostra città; Maurizio 
Valenzi eredita lutti, guai e dolori e accetta questa pesante 
eredità: diamogli atto almeno di questo e diamogli fiducia. 
Difendiamo il suo lavoro da chi di Napoli si è interessato e si 
interessa soltanto per il proprio personale tornaconto trascu-
rando le esigenze di un popolo troppo a lungo paziente. Par-
tecipiamo alla vita pubblica, al governo della città. Secondo 
me, come stanno le cose a Napoli oggi, ogni bastone messo 
tra le ruote, ogni boicottaggio, ogni tentativo di sostituire il 
proprio interesse individuale a quello comune, diventa un 
crimine di guerra. E vorrei aggiungere un’altra cosa: que-
ste parole che oggi dico a proposito della elezione a sinda-
co di Maurizio Valenzi – il quale ha tutte le carte in regola 
per coprire la carica ricevuta – io le avrei dette anche per il 
professor Galasso o per qualsiasi altro uomo che in buona 
fede, buona volontà e piena capacità si fosse accollato una 
responsabilità come questa, che fa tremare solo a pensarci”. 
Ecco, detto male e in fretta, quello che volevo dire a voi, miei 
concittadini. A Maurizio Valenzi i miei auguri più calorosi e 
la mia solidarietà.»
Eduardo De Filippo       

Maurizio Valenzi con Eduardo De Filippo
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Castelnuovo, noto come Maschio Angioino, sede della Fondazione Valenzi
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3.
I LUOGHI DELLA FONDAZIONE

LA SEDE 
La Fondazione ha sede presso Castelnuovo, noto come Ma-
schio Angioino, in piazza Municipio, luogo simbolo della 
città di Napoli. Oltre a due locali adibiti ad uffici, la sede 
è dotata anche di una Sala Conferenze per l’organizzazione 
di eventi. La sala ospita circa 45 posti e, con l’utilizzo degli 
schermi e degli spazi del corridoio, è possibile raggiungere 
una capienza di circa un centinaio di presenze. La sala è 
attrezzata con impianto audio, videoproiettore, lettore dvd, 
schermo digitale e telo, tavolo da proiezione, distributore vi-
deo. È possibile anche ottenere registrazioni audio e video 
degli eventi. La Sala è intitolata a Litza Cittanova Valenzi. 
Inoltre, adiacente agli uffici, si trova la sala che ospita parte 
della Collezione Valenzi con la mostra “Da Guttuso a Matta. 
La Collezione Valenzi per Napoli”. 

L’ArChIVIo
Nel rispetto delle finalità statutarie della Fondazione che 
prevedono, tra le altre, la conservazione, la consultabilità 
e la valorizzazione dell’eredità documentaria, l’archivio si 
pone come premessa indispensabile per approfondimenti di 
ricerca storica sui vari periodi della vita di Maurizio Valenzi: 
dall’antifascismo alla Napoli del dopoguerra, dall’attività al 

Un evento nella sede del Maschio Angioino
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Senato all’amministrazione comunale e infine al Parlamento 
Europeo. La Direzione Regionale per i Beni Culturali della 
Campania, ai sensi degli artt. 10 e 13 del Dlgs 42/2004, ha 
dichiarato, in base a quanto accertato dalla Soprintendenza 
archivistica per la Campania, l’Archivio Valenzi di interesse 
storico culturale (n. 775/2010), considerata la rilevanza na-
zionale e internazionale della sua figura e il valore documen-
tario delle carte che ne illustrano l’attività politica, culturale 
e artistica. L’Archivio ha una consistenza di sei metri lineari 
ed è stato elaborato un primo inventario. All’Archivio carta-
ceo si aggiunge una collezione di immagini fotografiche e di 
opere grafiche. La Mediateca consiste in un’ampia raccolta 
di documenti video e audio sia su Maurizio Valenzi, sia sulla 
Fondazione.

LA CoLLEzIoNE D’ArtE 
La Collezione Valenzi, che comprende le opere di proprie-
tà della famiglia, è stata dichiarata di particolare interesse 
artistico e storico con il decreto n.2162 da parte della Di-
rezione regionale del MIBACT il 20/10/2014. Una scelta di 
opere donate dalla famiglia alla Fondazione va a costituire 
la mostra “Da Guttuso a Matta. La Collezione Valenzi per 
Napoli”, creata per condividere con la città i doni ricevuti da 
Maurizio Valenzi da parte di tanti artisti suoi amici, spesso 
riconosciuti a livello internazionale, nel corso della sua vita 
centenaria.    

La mostra, situata nel Maschio Angioino in una sala adia-
cente a quella degli uffici, consiste in oltre 60 opere di autori 
vari (tra cui Sebastiàn Matta, Josè Ortega, Moses Levy, Rena-
to Guttuso, Carlo Levi, Antonio Corpora, Vincenzo Gemito, 
Emilio Notte, Paolo Ricci, Armando De Stefano, Salvatore 
Emblema, Marino Mazzacurati, Antonio Borrelli, Giuseppe 
Antonello Leone). La collezione accoglie, oltre ad opere pit-
toriche e una sezione dedicata ai disegni, ai bozzetti in bron-
zo originali del Monumento alle Quattro Giornate di Napoli 
di Marino Mazzacurati, ceramiche e piccole sculture. Negli 
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ultimi anni la collezione si è ulteriormente arricchita grazie 
alle donazioni di pittori e dei loro eredi: Gerolamo Caserta-
no, Piero Conestabo, Libero Galdo, Maria Palliggiano, Fabio 
Rocca, Pasquale Vitiello. Vi sono anche tre percorsi di visita 
interattivi fruibili tramite un’app. 

Tra le opere di Maurizio Valenzi, tre sono in comodato 
d’uso alla collezione del Ministero degli Esteri alla Farnesi-
na e una al Polo Museale di Napoli, nella Mostra del Nove-
cento di Castel Sant’Elmo. 

Una collezione di maschere e piccole sculture africane è 
in comodato d’uso presso il Museo Africano dell’Università 
L’Orientale “Umberto Scerrato”, a testimonianza del rapporto 
intenso di Maurizio Valenzi, oltre che con l’Africa del Nord 
dove è nato e ha lottato, anche con l’Africa nera.

La Mostra “Da Guttuso a Matta. La Collezione Valenzi 
per Napoli”
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Napoli al tramonto, 1974
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4.
LE ATTIVITÀ

L
a Fondazione Valenzi è un’istituzione di rilievo inter-
nazionale, non schierata politicamente, attiva nella 
cultura e nel sociale per far sì che la memoria di un 

uomo politico, per il quale la politica è stata “una nobile 
arte” e che si è impegnato per il bene comune di Napoli e 
della Campania, diventi un esempio.

Gli obiettivi che la Fondazione si propone sono: accre-
scere la consapevolezza del patrimonio culturale, artistico, 
storico e ambientale, dello sviluppo sostenibile, dei nuo-
vi diritti civili, sociali e ambientali e delle pari opportu-
nità; promuovere la cultura delle libertà e dei valori del 
Mediterraneo nel quadro di una rinnovata idea d’Europa 
e sviluppare la cultura della responsabilità e del merito 
adeguata a governare le sfide della modernità e della glo-
balizzazione.

Il nostro impegno mira a dar vita a luoghi e a momenti di 
libera e serena discussione fuori dalle logiche di contrap-
posizione per promuovere iniziative contro ogni forma di 
emarginazione e di razzismo e iniziative a tutela di minori 
e adulti svantaggiati a causa di condizioni fisiche, psichiche 
e socio-economiche; a creare rete tra le varie organizzazioni 
impegnate nel sociale; a promuovere le eccellenze artigiana-
li-industriali del territorio campano.
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Due servizi di Rai Parlamento hanno documentato la no-
stra attività.  

Intendiamo, inoltre, rendere fruibile e implementare l’Ar-
chivio Valenzi, curare la pubblicazione delle opere e dei car-
teggi di Maurizio e Litza Valenzi, valorizzare la collezione 
di dipinti e degli altri oggetti d’arte di Maurizio Valenzi e 
promuovere studi, pubblicazioni e borse di studio.

Per raggiungere questi ambiziosi obiettivi la Fondazione 
ramifica le proprie attività in quattro filoni principali: 

Memoria e Didattica. Siamo orgogliosi dell’evento annua-
le Progetto “Memoriae” in ricordo della Shoah che coinvolge le 
scuole del territorio campano e nazionale attraverso concorsi e 
premi sul tema e che celebra, con un importante riconoscimento, 
testimoni e vittime della barbarie antisemita nonché esempi posi-
tivi del nostro tempo. Sosteniamo, inoltre, Tavole rotonde e Con-
vegni di studi e ricerche, nonché la diffusione di documentari, 
libri e incontri didattici. Siamo impegnati in progetti di tirocinio 
e Alternanza scuola-lavoro per gli studenti, ma anche nell’orga-
nizzazione di Corsi di formazione e perfezionamento per docenti.

Arte e Cultura. Organizziamo e ospitiamo mostre per-
sonali e collettive d’arte, presentazioni di libri, eventi per-
formativi, manifestazioni e festival di interesse artistico ed 
ambientale, rassegne musicali. La Fondazione ha esposta, 
inoltre, nella sua sede del Maschio Angioino, la collezione 
privata “Da Guttuso a Matta. La Collezione Valenzi per Na-
poli”, ad ingresso gratuito con visite guidate periodiche. Na-
turalmente un impegno particolare è dedicato alla valorizza-
zione dell’attività artistica di Maurizio Valenzi.

Sociale. Promuoviamo progetti di inclusione sociale per 
scuole e quartieri in difficoltà attraverso laboratori di espressi-
vità ludico-didattica che abbiamo chiamato “Bell’ e buon’”.

Sviluppo. Curiamo rapporti con le imprese promuovendo le Ec-
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cellenze del territorio e la responsabilità sociale d’impresa, inco-
raggiamo dibattiti e seminari su temi d’attualità, su finanziamento 
e sviluppo d’impresa. La sede è spesso luogo di dibattiti politico-
culturali sull’attualità, sia a livello locale sia internazionale.

per la memoria 
Naturalmente centrale e intensa è l’attività della Fondazione 
nel campo della storia e della memoria a partire dalla me-
moria dello stesso Maurizio Valenzi e della moglie Litza, ma 
anche di tante figure della nostra storia culturale e politica, 
da Antonio Ghirelli a Renato Caccioppoli, da Eduardo De 
Filippo alla moglie Isabella Quarantotti. 

La commemorazione di Maurizio Valenzi a pochi mesi 
dalla morte, in coincidenza col centenario della nascita, 
nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino il 15 novembre 
2009, fu anche il momento in cui fu presentata la Fondazio-
ne alla presenza delle autorità cittadine, degli intellettuali 
e dei compagni di una vita: tra gli altri Giorgio Napolitano, 
allora Presidente della Repubblica e Antonio Ghirelli. Dopo 
l’ascolto delle letture di Mariano Rigillo e Cristina Donadio 
fu inaugurata una importante mostra dei fotografi d’arte na-
poletani sugli anni Settanta “La Napoli di Maurizio”.      

Nel 2011 la Fondazione, nell’ambito delle celebrazio-
ni previste dalla Presidenza del Consiglio per i 150 anni 
dell’Unità d’Italia, ha collaborato all’esposizione realizzata a 
cura di Luigi Mascilli Migliorini e Anna Villari nel Palazzo 
Reale di Napoli “Da Sud. Le radici meridionali dell’Unità 
nazionale”, che ha avuto decine di migliaia di visitatori.

Gli approfondimenti sulla figura di Maurizio Valenzi han-
no portato alla realizzazione di un documentario “Confesso 
che mi sono divertito – 100 anni di una vita straordinaria” 
edito da Metronapoli.it Web Tv.

Data la vocazione internazionale della Fondazione è stata 
realizzata la traduzione francese dell’autobiografia di Mauri-
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zio Valenzi “J’avoue que je me suis amusé”, presentata nel 
2016 presso la Maison de l’Italie nella Cité Universitaire di 
Parigi.

È stata pubblicata con Aracne la trascrizione del diario 
registrato da Maurizio Valenzi nel 1975 “I miei primi giorni 
da Sindaco di Napoli”.

Tante le presentazioni di libri e i seminari, di cui numero-
si quelli in collaborazione con l’Università L’Orientale.

GrItUM è il Gruppo di ricerca sugli italiani in Tunisia e nel 
Medio Oriente che si pone l’obiettivo di un coordinamento tra 
gli studiosi dei temi che riguardano la storia delle comunità e 
delle collettività italiane in Tunisia e nel Maghreb.

La Fondazione ha lanciato nel 2019 una selezione pub-
blica per una Borsa di Ricerca per due anni aperta a laureati 
italiani e stranieri di età non superiore ai 30 anni sull’antifa-
scismo italiano in Tunisia (1939-1943). Le vicende dell’an-
tifascismo italiano in Tunisia negli anni Trenta sono state 
oggetto di ricostruzione storiografica mentre manca una rico-
struzione del periodo successivo allo scoppio della seconda 
guerra mondiale, in particolare il periodo della repressione 
da parte del governo di Vichy.

Non può mancare un impegno ad approfondire la storia di 
Napoli nel periodo dell’Amministrazione comunale guidata 
da Maurizio Valenzi dalla metà degli anni Settanta fino e ol-
tre il terremoto del 1980.

A tale scopo si è tenuto, il 13 e 14 febbraio 2020, il 
Convegno di studi “Il volto della città di Napoli e l’attività 
dell’Amministrazione Valenzi (1975 –1983)”. Il convegno 
ha riscosso un notevole successo con oltre venti interventi 
ad alto livello che vanno dall’analisi politica e dei flussi elet-
torali, alla storia economica e della deindustrializzazione, 
alle politiche urbanistiche, a quelle culturali, agli aspetti 
antropologici, al confronto con altre realtà nazionali. È pre-
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vista in seguito la pubblicazione degli Atti con il contributo 
dell’Università degli studi di Napoli Federico II.

Ha preceduto il Convegno la pubblicazione, edita dall’Uni-
versità L’Orientale, del libro “Il sindaco rosso. Maurizio Va-
lenzi e il futuro di Napoli”, sull’amministrazione comunale 
degli anni Settanta con scritti di Ermanno Corsi, Eleonora 
Puntillo e Giustino Fabrizio.

PROGETTO MEMORIAE
La Fondazione Valenzi partecipa al progetto “Memoriae”, 
giunto alla sua undicesima edizione, per mantenere vivo il 
ricordo della Shoah e attraverso di essa tenere viva l’atten-
zione contro ogni forma di razzismo e discriminazione cultu-
rale, sociale e politica. 

La celebrazione consiste nella consegna di un riconosci-
mento a testimoni e vittime della barbarie antisemita e ad 
esempi positivi dei nostri tempi. Da alcuni anni il Presiden-
te della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto destinare 
come riconoscimento alla manifestazione una medaglia di 
grande formato. 

Negli anni le stelle di David sono andate tra gli altri ai te-
stimoni della Shoah, di cui abbiamo ascoltato insieme a centi-
naia di studenti il racconto: Shlomo Venezia, le sorelle Andra 
e Tatiana Bucci, Alberta Levi Temin, Roberto Piperno, Tul-
lio Foà, Alberto Bivash. Altri riconoscimenti sono andati alla 
memoria di chi ha combattuto o è stato vittima della camorra 
come don Peppe Diana, Pasquale Cappuccio, Silvia Ruotolo, 
Lino Romano, Marcello Torre, Giancarlo Siani, Teresa Buono-
core o a chi si è contraddistinto per l’impegno civile anche a 
livello internazionale. Ricordiamo ancora organizzazioni come 
Medici senza frontiere, istituzioni come la Marina Militare ita-
liana o singoli individui come l’ucraino Anatolij Korol.

La cerimonia prevede, inoltre, la premiazione dei vincito-
ri del concorso “Io non dimentico”, introdotto dalla Fonda-
zione nelle recenti edizioni, rivolto alle scuole di ogni ordine 
e grado al fine di promuovere studi e riflessioni sulla storia 

La cerimonia del 27 gennaio 2017
al teatro trianon-Viviani, Napoli
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del ‘900 europeo e che ha riscontrato un grande successo di 
adesioni da tutta la Campania.

“Memoriae” ha anche ottenuto l’intitolazione dello stadio 
di Ponticelli a Giorgio Ascarelli e di una strada a Luciana 
Pacifici, la più piccola vittima napoletana della Shoah, la cui 
vita fu stroncata ad appena otto mesi.

per la formazione 
Un grande impegno è profuso da parte della Fondazione ver-
so il mondo della scuola.

Per un giovane è possibile svolgere un’esperienza di tiro-
cinio, concordato o meno con le istituzioni universitarie.

Alcune attività di Alternanza Scuola Lavoro sono in cor-
so nell’ambito del turismo, altre per la valorizzazione dei 
beni culturali, in particolare con l’Istituto Alberghiero Elena 
d’Aosta di Napoli e il Liceo Braucci di Caivano. Si è anche 
svolto nel 2016 un modulo sulla “buona politica” presso il 
Liceo Orazio Flacco di Portici.

La Fondazione, nell’ambito del “Programma Scuola Viva 
– Azioni di accompagnamento” della Regione Campania, ha 
in corso due progetti:

PROGETTO CIVES - in partenariato con ANCI Campa-
nia, prevede un Training Camp intitolato a Maurizio Valenzi, 
in quanto fondatore e primo Presidente Anci Campania. I 
giovani amministratori selezionati parteciperanno a 3 Civic 
Training Days (4 giornate l’uno di corso intensivo ed immer-
sivo organizzati da Anci Campania su molteplici tematiche 
di interesse per l’amministrazione di un comune) organiz-
zati da Anci Campania, e dovranno successivamente impe-
gnarsi, attraverso incontri pianificati negli istituti scolastici, 
a diffondere tra le giovani generazioni una visione positiva 
dell’impegno nell’amministrazione della cosa pubblica, ren-
dendo noti i compiti e le responsabilità delle istituzioni locali 
e diffondendo il senso e il bisogno di sana amministrazione, 
di perseguimento e conservazione dello stato di legalità;         
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PROGETTO #CriticaMente - sempre nell’ambito del-
le “Azioni di accompagnamento – Scuola Viva” è rivolto al 
contrasto della propaganda razzista diffusa tra i giovani stu-
denti attraverso i social network. Il progetto con gli istituti 
scolastici secondari di II grado della Regione Campania, di 
cui 12 in partenariato, promuove la realizzazione e la diffu-
sione di iniziative pedagogiche e didattiche nonché mostre, 
dibattiti ed eventi sull’analisi storica della forza persuasiva 
della propaganda xenofobica, antisemita e razzista e sulle sue 
modalità di diffusione nella società della comunicazione digi-
tale e dei social network. Il progetto intende diffondere stru-
menti didattici in grado di sviluppare il pensiero critico dei 
giovani in modo da accrescerne gli “anticorpi” nei confronti 
della propaganda e promuovere la loro partecipazione attiva 
alle azioni di contrasto al razzismo. Si prevede una attività di 
ricerca sul campo sulla diffusione tramite social network di 
messaggi discriminatori e di fake news e messaggi dal conte-
nuto denigratorio contro gruppi sociali deboli (es. immigrati, 
rom, etc) rivolti ai giovani, in particolare privilegiando i cana-
li più diffusi tra le giovani generazioni. La ricerca verrà con-
dotta attraverso il coinvolgimento diretto di studenti e docenti 
delle scuole coinvolte nel partenariato. Sarà poi lanciato un 
concorso aperto a tutti gli studenti per la creazione di per-
formances, video, racconti, poesie e altri prodotti artistici di 
sensibilizzazione finalizzati ad un uso consapevole dei social 
network e al contrasto del razzismo e della xenofobia. 

CORSI DI FORMAZIONE PER DOCENTI
L’attività Educational della Fondazione Valenzi si è sviluppa-
ta in questi anni anche attraverso l’organizzazione di corsi di 
formazione per docenti in collaborazione con enti riconosciu-
ti dal MIUR e aventi valore a tutti gli effetti per l’assolvimen-
to dell’obbligo alla formazione previsto dalla normativa per il 
personale docente delle scuole di ogni ordine e grado. Molti i 
corsi sulla didattica della Shoah, tra questi il primo seminario 
di formazione nel Mezzogiorno del Ministero dell’Istruzione con 
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l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane nel 2013. Poi corsi 
intitolati “Presente – passato – presente: tra XX e XXI secolo” 
e “La Shoah nella scuola 2.0” nel 2015, “Didattica della Shoah: 
una pluralità di approcci” nel 2017, percorsi di letteratura, ci-
nema e diritto per un racconto completo e accurato della Shoah 
adoperando diversi punti di vista. È stato firmato un Protocollo 
d’Intesa “Culture, Antisemitismo, Razzismi” tra l’Ufficio Sco-
lastico Regionale della Campania, la Fondazione Valenzi e la 
Comunità Ebraica. La Fondazione ha, inoltre, organizzato corsi 
interamente gratuiti per docenti al fine di approfondire temati-
che di attualità come il corso “Da quando siamo razzisti? Storia 
e narrazioni di un Paese smemorato” con l’obiettivo di porre 
l’attenzione sulla storia del razzismo in Italia. Dagli incontri è 
scaturito un progetto di pubblicazione.

per l’arte
La Fondazione Valenzi ha tra i suoi obiettivi sin dalla sua 
nascita nel 2009 quello di promuovere e valorizzare l’opera 
di Maurizio Valenzi in quanto artista e pittore organizzando 
personali in numerose sedi di prestigio in Italia e all’estero. 

Dal 2013 è presente al Maschio Angioino la mostra del-
la Collezione “Da Guttuso a Matta. La Collezione Valenzi 
per Napoli”. La Fondazione partecipa con visite guidate 
anche alla Giornata del Contemporaneo dell’associazione 
AMACI.        

Tra le prime e importanti mostre a lui dedicate, ricordia-
mo la antologica “Maurizio Valenzi. Arte e Politica” svoltasi 
a Roma presso la sede di Palazzo Valentini nel 2012 e curata 
dallo storico dell’arte Claudio Strinati. 

La mostra è stata preceduta nello stesso anno da una più 
piccola “Omaggio a Maurizio Valenzi” presso l’Istituto Italia-
no di Cultura di Tunisi.

La realizzazione della mostra di Roma è stata possibile 
grazie al prezioso contributo di enti, aziende e numerosi so-
stenitori privati ed è stata omaggiata dalle visite private di 
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numerose autorità di spicco, quali il Presidente della Re-
pubblica Giorgio Napolitano, Massimo D’Alema, Gianni 
Letta e tanti altri. Il focus della mostra – grazie anche alla 
concessione in prestito da collezioni private e alcune presti-
giose collezioni pubbliche, come quelle napoletane di Castel 
Sant’Elmo, del Patrimonio artistico del Comune di Napoli; 
la collezione Farnesina del Ministero degli Affari Esteri e 
la collezione d’arte del Ministero della Cultura tunisino – è 
stato valorizzare l’attività artistica di Maurizio Valenzi. L’in-
teresse artistico lo ha caratterizzato dalla sua formazione a 
Tunisi fino alla sua lunga e prestigiosa carriera nella politica 
e nelle istituzioni. Più di tremila visitatori hanno potuto ap-
prezzare i ritratti, le nature morte, i paesaggi, le immagini 
della Rivoluzione francese e di quella napoletana del 1799, 
nonché i disegni dal carcere, che consentono di cogliere l’al-
ternanza di riflessioni estetiche e istanze politiche dell’uomo 
e dell’artista in un arco cronologico che va dagli anni ’20 agli 
anni ’90. Le opere in esposizione, circa cinquanta dipinti, 
sono state poi arricchite da un poderoso corpus di disegni, 
schizzi estemporanei raffiguranti storici compagni di parti-
to e colleghi parlamentari di Valenzi, da Giulio Andreotti a 
Enrico Berlinguer, da Nilde Iotti a Bettino Craxi. Alla mostra 
è collegato il Catalogo “Maurizio Valenzi. Arte e Politica”, 
edito da arte’m, curato da Olga Scotto di Vettimo, contenente 
testimonianze, interviste e analisi, tra gli altri quelle di An-
tonella Basilico, Renato De Fusco, Mario Franco, Filomena 
Maria Sardella, che ne riassumono egregiamente il senso. 

Inoltre, tra le iniziative per il recupero della memoria e 
dell’arte di Valenzi, la pagina del sito “Raccogliere Segni” 
mira a raccogliere schizzi e ritratti di Maurizio Valenzi donati 
negli anni ai soggetti raffigurati non solo per apprezzarne il 
tratto artistico ma anche per raccontare la storia di quella re-
lazione e di conseguenza un momento della vita della città. 

La Fondazione persegue i suoi obiettivi di diffusione e 
conoscenza dell’arte e dell’attività politica di Valenzi pro-

Lucia Valenzi con il Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano e il Presidente della Provincia di Roma Nicola 
Zingaretti alla Mostra “Maurizio Valenzi. Arte e Politica”. 
Palazzo Valentini, Roma, novembre 2012
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muovendo mostre che mettano in luce un particolare aspetto 
del suo operato. 

Ne è un esempio la mostra fotografica realizzata al PAN 
nel 2018 “La Napoli di Maurizio. Fotografie ed eventi sugli 
anni Settanta” che, riproponendo e arricchendo la mostra 
esposta al Maschio Angioino nel 2009, ha ripercorso la re-
altà napoletana degli anni Settanta e Ottanta attraverso gli 
scatti di grandi fotografi: Cecilia Battimelli, Antonio Biasiuc-
ci, Francesco Paolo Cito, Fabio Donato, Luciano Ferrara, 
Gianni Fiorito, Gianluigi Gargiulo, Guido Giannini, Mimmo 
Jodice, Lucia Patalano, Sergio Riccio e Salvatore Sparavi-
gna. La mostra ha consentito ai cittadini, napoletani e non, 
di “conoscersi” e “riconoscersi” negli scatti di quegli anni 
come in una sorta di “album di famiglia” della città.

Nel 2019 si è svolta la mostra “L’Ironia del Sindaco Arti-
sta. Disegni di Maurizio Valenzi”, circa 150 disegni parte di 
un nutrito numero di appunti visivi eterogenei a cui Valenzi 
si dedicò costantemente utilizzando carte di fortuna, come 
quelle con l’intestazione del Comune o della Provincia di 
Napoli, del Parlamento europeo e del Senato della Repub-
blica, cartoncini, china e lapis, penna e pennarelli. Instanca-
bile disegnatore, Valenzi pensava per immagini e con queste 
ha interpretato uomini e aspetti della realtà.

In concomitanza con l’attività di promozione e valorizza-
zione dell’artista Valenzi, la Fondazione sostiene le opere di 
giovani artisti emergenti ospitando personali e collettive di 
pittori e disegnatori nonché performance artistiche di ogni 
genere e bandendo concorsi per giovani artisti al fine di pre-
miarne il talento e sostenerne la visibilità. In occasione del 
concorso fotografico “Napoli Oggi” del 2018 o del concorso 
“I Volti della Politica del tuo Tempo” per giovani disegnatori 
under 35 del 2019, ad esempio, sono stati premiati giovani 
artisti che si sono distinti per il proprio talento e che, oltre 
alla consegna di una targa di riconoscimento durante la ceri-
monia di premiazione, hanno potuto usufruire della visibilità 

Mostra fotografica “La Napoli di Maurizio”,
Pan, Napoli, Maggio 2018
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garantita dalla Fondazione non soltanto attraverso l’esposi-
zione gratuita dei lavori ma anche alla loro promozione sui 
canali di comunicazione on-line e off-line della Fondazione 
stessa. 

Nel 2014 mostra e convegni hanno ricordato per primi 
la figura di Guido Sacerdoti, di cui due opere sono presenti 
nella Collezione “Da Guttuso a Matta”.

La sede ospita anche un quadro di Maria Padula, ricorda-
ta nel convegno del 2015 “I luoghi della pittrice”.

Il Centro Sebetia Ter di Ezio Ghidini Citro conferisce ogni 
anno un premio intitolato a Maurizio Valenzi. Tra i premiati 
negli anni Armando De Stefano, Luigi Coppa, Fabio Rocca. 

La Fondazione ospita dalla sua nascita, presso la propria 
sede, mostre di artisti giovani e meno giovani e presentazioni 
di cataloghi. 

Grande successo hanno avuto tre mostre sulla Street Art: 
nel 2010 Richard “Seen” Mirando, Rae Martini e nel 2011 
la mostra “Collasso” con gli artisti napoletani.

Attualmente una intensa collaborazione si svolge con la 
giovane associazione Nartwork che realizza un intenso pro-
gramma di collettive e personali anche di artisti internazio-
nali.

PROGETTO MOSTRA ITINERANTE 
Grazie a un contributo della Presidenza della Regione Cam-
pania sarà possibile riprendere la mostra “L’ironia del Sinda-
co artista”, e in generale l’opera grafica di Maurizio Valenzi, 
realizzando un catalogo e una struttura adatta al trasporto, 
rendendola itinerante nei Comuni italiani e anche all’estero.
L’obiettivo principale è costruire eventi in grado di far 
emergere, rispetto ad altre proposte sul tema, l’esposizione 
“L’ironia del Sindaco artista. Disegni di Maurizio Valen-
zi” come un percorso culturale innovativo per analizzare 
e comprendere il rapporto tra l’opera artistica e il proget-

Premio Sebetia Ter, Conservatorio di Musica
di San Pietro a Majella, Napoli, Maggio 2017
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to politico di Maurizio Valenzi. L’esposizione itinerante è 
un progetto a carattere nazionale ed internazionale che si 
pone come obiettivo la realizzazione di più appuntamenti in 
luoghi unanimemente riconosciuti come siti di eccellenza 
artistica.

per il sociale
PROGETTO  “ BELL’ E BUON’ ”
La Fondazione realizza già dal 2011 il progetto “Bell’ 
e buon’”, a favore dell’infanzia napoletana in difficol-
tà. Da allora il progetto non si è mai interrotto e ha co-
nosciuto varie edizioni spostandosi in diversi quartieri 
della città.

A Napoli, più che altrove, esistono nuove forme di pover-
tà che non coincidono sempre con la povertà “finanziaria”, 
ma sono legate a bisogni culturali, situazioni a rischio o 
confinanti con la devianza criminale, che costringono tanti 
bambini con disagi sociali a vivere situazioni intollerabili 
create dalla disgregazione delle famiglie, dal ribaltamento 
dei valori e dall’assenza di piani educativi e riabilitativi 
a loro rivolti. Il titolo “Bell’ e buon’ ” esprime due cose 
contemporaneamente: l’implicazione etica dell’arte e della 
bellezza e l’aspetto di immediatezza della percezione arti-
stica.

Il progetto consiste in laboratori di espressività e didatti-
co-educativi che coinvolgono bambini nella fascia d’età da 
5 a 16 anni. L’attenzione è rivolta a minori che presentino 
problemi di integrazione, disadattamento scolastico e situa-
zioni di svantaggio familiare e sociale, alle quali, da sola, la 
scuola non può far fronte. È questa la base di tanti e violenti 
fenomeni di devianza minorile.

Come stupirsi se un bambino, cresciuto in una famiglia 
in cui i ruoli sono stravolti, e che non ha mai conosciuto 
modelli diversi, finisce appena adolescente nelle “paranze 
dei bambini”? 

Musica, pittura e teatro, insieme ad altre arti, rappresen-
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tano un’occasione di riscatto da situazioni che spesso deva-
stano le personalità infantili.

Si tratta di laboratori settimanali che non vanno confu-
si con un intrattenimento a vantaggio di genitori che spesso 
puntano solo a delegare la custodia dei figli. L’obiettivo è che 
bambini e adolescenti possano avvalersi di una prevenzione 
primaria, aprirsi al bello che per loro sarà immediatamente 
buono e formare per tempo un pensiero critico e un metodo 
di approccio ai problemi di tipo esperienziale e non accettato 
passivamente.

Il progetto pilota nella prima annualità è stato realizzato a 
Licola, Pozzuoli. La seconda fase del progetto “Bell’ e buon’. 
Suoni, colori e rappresentazioni” si è svolto a San Giovanni a 
Teduccio, in collaborazione con la Fondazione Banco Napoli 
per l’Assistenza all’Infanzia, la Compagnia San Paolo di To-
rino e l’Associazione Figli in Famiglia. 

La terza e quarta annualità ha visto protagonisti i bambini 
del centro storico di Napoli.

Un quinto e sesto anno di attività si sono sviluppati con un 
cofinanziamento PAC del Dipartimento della Gioventù della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri nel quartiere di Scam-
pia, mentre continuavano le attività anche nel centro storico 
di Napoli. Sono stati coinvolti anche ragazzi più grandi dai 
12 ai 14 anni.

Le attività si sono di solito concluse con un “saggio”, 
uno spettacolo finale, che nel 2016 ad esempio si è svolto 
nel Ridotto del Teatro Mercadante, così da rendere con-
sapevoli le famiglie e la città del lavoro e dei risultati 
raggiunti.

Per sostenere il progetto sono state realizzate delle cam-
pagne di crowdfunding, anche in collaborazione con “Meri-
donare”, e di promozione del 5x1000. Un momento significa-
tivo è stato il concerto jazz del 10 dicembre 2016 con Luca 
Signorini presso il Conservatorio di Musica di San Pietro a 
Majella a Napoli.

Progetto “Bell’ e buon’”

Progetto “Bell’ e buon’”
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PROGETTO “BELL’, BUON’ E GIUSTO”
Attualmente abbiamo ottenuto i primi posti del bando “Scuo-
la di Comunità” P.O.R. Campania 2014-2020, con il progetto 
“Bell’, Buon’ e Giusto” in collaborazione con Dis@net Coo-
perativa sociale, Associazione Libera e Aporema Onlus. Si 
sono svolte nel 2019 e 2020 attività di sostegno e accompa-
gnamento rivolte ad alunni delle scuole primarie e ai loro nu-
clei familiari con l’obiettivo di fornire strumenti per agire in 
modo positivo sia sulla relazione genitori-figli sia nel rappor-
to con il contesto. Le attività si svolgeranno all’insegna dei 
principi di legalità, rispetto reciproco, accoglienza e lotta ai 
pregiudizi. Oltre alla partecipazione dei bambini ad attività 
laboratoriali su legalità e cittadinanza attiva, musica e suono 
e pittura e colore, sono previste numerose iniziative sul ter-
ritorio. I bambini, inoltre, progettano con l’aiuto di esperti il 
riutilizzo di un bene confiscato alla mafia per attività sociali 
a favore della comunità. Per promuovere l’educazione alla 
legalità, proprio nelle aree in cui i bambini e le loro famiglie 
possono essere a rischio, il progetto si avvale del partenaria-
to di quattro scuole primarie.   

PROGETTO “SPAZI IN GIOCO” 
È un progetto finanziato dalla Fondazione di Comunità Cen-
tro Storico di Napoli nato dalla collaborazione tra diverse 
realtà che operano nell’area del Centro Storico di Napoli: 
Amici di Peter Pan, Archipicchia, Fondazione Valenzi, Suo-
re di S. Eligio, Voce di...Vento. Il progetto ha l’obiettivo di 
ripensare, riprogettare e valorizzare la Piazza Masaniello, 
adiacente piazza Mercato, secondo modalità di progettazione 
partecipata, stimolando cioè forme spontanee e consapevoli 
di cura dello spazio urbano.    

Le attività del progetto si rivolgono a bambini della scuola 
elementare e alle loro famiglie, ai ragazzi delle scuole supe-
riori e agli adulti autistici che attraverso attività laboratoriali 
di colore e giardinaggio, passeggiate di quartiere, laboratori 
di progettazione partecipata, incontri di formazione, labora-

“Concerto Evening Classic Jazz”, Conservatorio di 
Musica di San Pietro a Majella, Napoli, dicembre 2016
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tori di musico-terapia, riflettono sui possibili utilizzi di uno 
spazio urbano degradato e da riprogettare in maniera con-
divisa.

Per sapere di più sul progetto “Bell’ e Buon’ ”
sfoglia il nostro e-book 

E guarda il nostro video 

 

per lo sviluppo 
PROGETTO “CAMPANIA ECCELLENTE”
La Fondazione Valenzi ha l’obiettivo di continuare l’impe-
gno di Maurizio Valenzi a supporto delle imprese sane qua-
le elemento trainante per lo sviluppo del territorio e lo fa 
supportando e promuovendo le imprese con l’organizzazione 
di mostre e convegni, organizzando Forum tematici sui casi 
imprenditoriali di successo e su nuovi orizzonti di impren-
ditorialità.  

La Fondazione vuole accendere i riflettori su quelle 
imprese, quegli operai e quegli impiegati che ogni giorno 
fanno parlare bene del nostro territorio, diventando quin-
di un punto di incontro per la rete dei sostenitori con il 
mondo della cultura, della politica e dell’economia con 
l’obiettivo comune di lavorare per lo sviluppo del terri-
torio.

La Fondazione intende pubblicare un bando di concorso 
volto a selezionare una platea rappresentativa delle eccel-
lenze produttive campane al fine di assegnare dei premi a 
quelle aziende che si sono distinte in alcuni settori carat-
terizzanti la responsabilità sociale d’impresa (innovazione, 
rispetto dell’ambiente, diritti dei lavoratori).  Nel corso della 
mostra/evento, denominata “Campania Eccellente”, le im-
prese selezionate potranno esporre una foto simbolo della 
loro attività. La manifestazione si terrà nella sede della Fon-
dazione al Maschio Angioino.
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“Napoli Eccellente” è stato il progetto per la valorizzazio-
ne delle industrie e dell’artigianato del territorio napoletano 
promosso dalla Fondazione Valenzi con il contributo della 
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 
Napoli, rivolto a piccole e medie imprese, aventi sede legale 
o operativa nel territorio della provincia di Napoli, che si 
contraddistinguono per avere un alto tasso di innovazione.

Il progetto ha avuto diverse edizioni a partire dal 2012, 
selezionando aziende che raccontano la propria unicità e 
innovazione con una mostra fotografica allestita nelle sale 
della Fondazione Valenzi al Maschio Angioino. 

Nel corso degli anni, la Fondazione ha organizzato e ospi-
tato workshop e incontri a supporto del sistema imprendito-
riale con focus su determinate realtà come “Napoli eccel-
lente: Donne dell’economia partenopea” sull’imprenditoria 
femminile napoletana. Aziende di eccellenza guidate da 
donne che si raccontano alla città nell’ambito del progetto 
“Napoli Eccellente” per il sostegno alle imprese, rappresen-
tando nello specifico il punto di inizio di un percorso dedica-
to a mettere in relazione e supportare una rete di donne im-
pegnate nei campi dell’impresa e della cultura per il rilancio 
del tessuto produttivo e sociale di Napoli.

Oltre a dibattiti, presentazioni di libri e momenti infor-
mativi sulle misure utili allo start up e alla gestione delle 
imprese, per sostenere ed informare le aziende locali su nuo-
ve prospettive di sviluppo ed opportunità di investimento, 
la Fondazione ha promosso iniziative come “Le imprese na-
poletane e il mercato internazionale: il caso degli Emirati 
Arabi. Questo è il momento giusto!” o la “China Business 
Conference”, o ancora “Trionfo di sapori mediterranei delle 
Terre del Cervaro e del Miscano” e collaborato con le asso-
ciazioni per il turismo sostenibile. Questi incontri aperti agli 
imprenditori di ogni settore hanno l’obiettivo di offrire con-
crete informazioni e spunti per la realizzazione di strategie 

Mostra “Napoli Eccellente”, Sede Fondazione Valenzi, 
Maschio Angioino, Napoli, Gennaio 2014
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di internazionalizzazione attraverso il confronto con analisti 
di mercato ed esperti di tecniche commerciali.

Di recente si è costituito un gruppo di giovani professio-
nisti che hanno organizzato l’incontro “Ritorno per il Futuro. 
Testimonianze e proposte di giovani professionisti per inver-
tire il fenomeno della fuga dei cervelli” e costituito un grup-
po di lavoro tra rappresentanti delle istituzioni locali, mondo 
dell’impresa e giovani di ritorno da esperienze professionali 
all’estero che vogliono proporre misure utili a invertire alme-
no in parte la gravissima fuga di cervelli dalla Campania.

La Fondazione Valenzi pur non essendo schierata partiti-
camente è stata presente ed ha offerto più volte momenti di 
discussione libera e serena sui problemi politici, ammini-
strativi ed economici del nostro Paese.

Un tema affrontato è stato, ad esempio, quello delle mi-
grazioni e del contrasto al razzismo; in tal senso si è svolto 
nel maggio 2015 l’incontro “Mediterraneo: modello di civiltà 
o metafora del terrore? Un ruolo di dialogo e di confronto per 
Napoli”.

In occasione delle campagne elettorali delle amministra-
tive 2011 e 2016 della città di Napoli la Fondazione ha pro-
mosso un confronto tra tutti i candidati a Sindaco.

Nel 2016 si sono svolti tre “focus” significativi tra esperti, 
studiosi, imprenditori e funzionari da cui sono scaturiti inte-
ressanti indicazioni nei confronti del Comune di Napoli.

Un’attenzione particolare è riservata ai temi europei, anche 
in coerenza con la figura di Maurizio Valenzi, europarlamen-
tare dal 1983 al 1988.
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5.
I NOsTRI pROssIMI 10 ANNI

E ora come vogliamo affrontare non dico i prossimi 10 
anni ma almeno quelli a noi più vicini? Certamen-
te intendiamo proseguire sulla linea di promuovere 

un libero e sereno dibattito su tanti temi di interesse cultura-
le e naturalmente anche politico. Vogliamo anche consolidar-
ci dal punto di vista della struttura e delle risorse umane ed 
economiche, per poter ragionare su una distanza più lunga. 
Intendiamo continuare a raccogliere capacità professionali e 
mettere in rete forze impegnate soprattutto nel terzo settore. 
Intanto andranno avanti in continuità le attività periodiche 
annuali come quella del progetto Memoriae con il concorso 
“Io non dimentico”, il premio d’arte Sebetia-Ter e natural-
mente il progetto Bell’e buon’.

Dal punto di vista pratico e immediato pensiamo di mi-
gliorare la gestione della sede e di implementare l’archivio 
cartaceo, fotografico ed audio-visivo riguardante sia la figura 
di Maurizio Valenzi sia la Fondazione stessa, rendendo il più 
possibile fruibili online i materiali. In particolare pensiamo 
ad una riedizione in formato e-book di alcuni suoi testi, or-
mai introvabili. 

Nello stesso tempo vogliamo mettere in sicurezza la Col-
lezione notificata dal Mibact per il valore storico-artistico. 
Mentre renderemo itinerante la recente esposizione “L’ironia 
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del Sindaco artista”, vogliamo completare la valorizzazione 
dell’attività artistica di Maurizio Valenzi con un’ulteriore 
mostra sulla sua attività grafica, i disegni cioè non politici 
ma più intimi. La mostra col titolo “Cent’anni in compagnia. 
Disegni di Maurizio Valenzi” sarà esposta nella Biblioteca di 
San Domenico Maggiore a Napoli. Prevediamo di realizzare 
un catalogo della produzione grafica di Maurizio Valenzi. 

Volendo avviare una riflessione storica sulla città di Napoli 
negli anni Settanta e Ottanta, oltre al convegno svoltosi nel 
febbraio 2020, pensiamo a una riflessione sul terremoto del 
1980 e le politiche ad esso collegate. Già nel 2012 Giuseppe 
Zamberletti venne nella sede della Fondazione per una ce-
rimonia di consegna di medaglie commemorative per chi si 
distinse per l’impegno nel momento della tragedia del sisma.

Più in generale vogliamo incrementare l’attività più pro-
priamente culturale e di ricerca, anche attraverso la promo-
zione di premi e borse di studio. Pensiamo infatti di promuo-
vere, attraverso la creazione di borse di studio e di ricerca, 
studi non solo storici ma sociali e giuridici.

Proseguiremo le attività rivolte alle scuole soprattutto per 
promuovere un’educazione antirazzista, partendo dalla ri-
flessione sulla Shoah. 

Continueremo il nostro progetto sociale “Bell’ e buon’ ”, 
cercando di fare rete con le forze migliori che agiscono per il 
sociale nel nostro territorio, in particolare contro la povertà 
educativa e il bullismo. 

Con il progetto “Campania Eccellente” vogliamo collegar-
ci con le forze economiche sane e attive di questo territorio 
per la valorizzazione delle sue eccellenze e per la promozio-
ne di politiche valide da parte delle istituzioni. 

Cercheremo di portare avanti il progetto ambizioso di un 
film di fiction sulla vita di Maurizio Valenzi, che racconti 
pezzi significativi della storia del secolo scorso, partendo 
dalla sceneggiatura già scritta. 

Un programma intenso che potremo realizzare con l’inco-
raggiamento di tutti voi.
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AppENDICE
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GoVErNANCE E CoNtAttI

Presidente: Lucia Valenzi
presidenza@fondazionevalenzi.it 

Vicepresidente: Marco Valenzi 

Segretario generale: Salvatore Verbale 
segretariogenerale@fondazionevalenzi.it

Ufficio Progettazione: Francesca Buonocore
progetti@fondazionevalenzi.it

Ufficio Amministrativo: Rosanna Mesce
rosannamesce@fondazionevalenzi.it

Ufficio Comunicazione:
comunicazione@fondazionevalenzi.it 
social@fondazionevalenzi.it

segreteria@fondazionevalenzi.it
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Comitato d’onore

Giuliano Amato
Presidente dell’Enciclopedia Treccani
e già Presidente del Consiglio dei Ministri 
Francesco Paolo Casavola
Presidente Emerito della Corte Costituzionale
Jack Lang
già Ministro della Cultura e dell’Educazione
della Repubblica Francese
Gianni Letta
già Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri
Nicola Mancino
già Presidente del Senato della Repubblica 
Giorgio Napolitano
Presidente Emerito della Repubblica 
Romano Prodi
già Presidente della Commissione Europea
e già Presidente del Consiglio 
Vincenzo Scotti
già Sottosegretario al Ministero degli Esteri
Principe Amedeo di Savoia Aosta 
Crescenzio Sepe
Cardinale e Arcivescovo Metropolita di Napoli 
Sergio Zavoli
già presidente della Commissione Vigilanza Rai 

Comitato d’Indirizzo

Gloria Chianese
Ermanno Corsi
Giustino Fabrizio

Ezio Ghidini Citro
Adriano Giannola
Franco Iacono
Rosa Maria Leone
Rosita Marchese
Elena Matacena
Eleonora Puntillo
Roberto Race
Mariano Rigillo
Filomena Maria Sardella
Maurizio Scaparro
Giuliano Scardaccione
Lida Viganoni
il Presidente della Comunità ebraica di Napoli
il Presidente dell’Istituto Campano per la Storia
della Resistenza

Comitato Scientifico

Marco Alifuoco
Mariano Amirante
Luigi Carnovale
Paola Console
Marcello D’Aponte
Gaetano Gravina
Sabatino Nocerino
Adele Salvatore
Ludovico Solima

Hanno fatto parte del Comitato d’Onore anche il Presidente 
della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, l’Ambasciatore 
del Cile negli USA Josè Goni Carrasco, la Presidente 
del Parlamento Europeo e Presidente Onorario della Fon-
dation pour la Mémoire de la Shoah Simone Veil.
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BIBLIoGrAFIA
SU MAUrIzIo VALENzI

Il Sindaco Rosso. Valenzi e il futuro di Napoli, scritti 
di Ermanno Corsi, Giustino Fabrizio, Eleonora Puntillo, 
Unior Press, Napoli, 2020.

L’italiano di Tunisi. Organo della Lega Italiana dei 
Diritti dell’Uomo, a cura di Sonia e Renato Gallico, 
Aracne editrice, Ariccia (Roma), 2018.

L’Africa di Maurizio. Oggetti africani della Colle-
zione Valenzi, a cura di Andrea Manzo, Università degli 
Studi di Napoli L’Orientale, Napoli, 2017.

Maurizio Valenzi, I miei primi giorni da sindaco di 
Napoli, a cura di Lucia Valenzi, Aracne editrice, Aric-
cia (Roma), 2016.

Maurizio Valenzi, J’avoue que je me suis amusé. 
Itinéraires de Tunis à Naples, L’Harmattan, Paris, 2014.

Leila El Houssi, L’urlo contro il regime. Gli antifa-
scisti italiani in Tunisia tra le due guerre, Carocci, 
Roma, 2014.

Da Guttuso a Matta. La Collezione Valenzi per Na-
poli, catalogo della mostra curata da Olga Scotto di Vet-
timo, arte’m Edizioni, Napoli, 2013. 

Lucia Valenzi, Qualcosa su mia madre, Edizioni Cen-
to Autori, Villaricca (Napoli), 2013.

Maurizio Valenzi. Arte e politica, catalogo della mostra 
a cura di Claudio Strinati, arte’m Edizioni, Napoli, 2012.

Lasciare un segno, a cura di Luigi Maria Sicca, Paparo 
edizioni, Napoli, 2011.

Maurizio Valenzi, Ebrei italiani di fronte al “raz-
zismo”, a cura di Nico Pirozzi, Edizioni Cento Autori, 
Villaricca (Napoli), 2010.

Maurizio Valenzi. Testimonianze per una vita stra-
ordinaria, a cura di Lucia Valenzi e Roberto Race, Tul-
lio Pironti Editore, Napoli, 2009.

Giulia Buffardi e Andrea D’Angelo, Maurizio Valenzi. 
La ragione, la passione, Edizioni Dante & Descartes, 
Napoli, 2009.

Italiani e antifascisti in Tunisia negli anni Trenta. 
Percorsi di una difficile identità, a cura di Lucia Va-
lenzi, Liguori Editore, Napoli, 2008.

Maurizio Valenzi, Confesso che mi sono divertito, a cura 
di Pietro Gargano, Tullio Pironti Editore, Napoli, 2007.

Maurizio Valenzi, Il segno racconta, Associazione 
Culturale “Il Corvo”, Pozzuoli (Napoli), 2006.

Maurizio Valenzi, Maurizio Valenzi. La vita avven-
turosa di un uomo mite, a cura di Gianni Cerchia e 
Nicola Bruno, supplemento a l’Unità/L’Articolo, 2005.

Paul Sebag, Communistes de Tunisie. 1939-1943, 
L’Harmattan, Paris – Torino, 2001.

Maurizio Valenzi, C’è Togliatti! Napoli 1944. I primi 
mesi di Togliatti in Italia, a cura di  Pietro Gargano, 
Sellerio editore, Palermo, 1995.

Attilio Wanderlingh, Maurizio Valenzi. Un romanzo 
civile, presentazione di Nilde Iotti, Edizioni Sintesi, Na-
poli, 1988.

Maurizio Valenzi, Une mémoire locale. Naples et 
son maire, Interviste di Massimo Ghiara e Lucien Sfez, 
PUF – Presses Universitaires de France, Paris, 1980.

Maurizio Valenzi, Sindaco a Napoli, intervista di 
Massimo Ghiara, Editori Riuniti, Roma, 1978.
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PUBBLICAZIONI

A scuola la mia Chance App-Arte, a cura della Fonda-
zione Valenzi Onlus, Avagliano Editore, Napoli, 2017. 

L’Africa di Maurizio. Oggetti africani della colle-
zione Valenzi, a cura di Andrea Manzo, Università degli 
Studi di Napoli L’Orientale, Napoli, 2017. 

Maurizio Valenzi, I miei primi giorni da sindaco di 
Napoli, a cura di Lucia Valenzi,  Aracne editrice, Aric-
cia (Roma), 2016. 
 
Maurizio Valenzi, J’avoue que je me suis amusé. 
Itinéraires de Tunis à Naples, L’Harmattan,  Paris, 2014. 

Napoli Eccellente, catalogo della mostra, Archivio 
dell’arte e Fondazione Valenzi, Napoli, 2014.

Scoprire il buono attraverso il bello, le donne del pro-
getto Bell’e buon’ per l’infanzia napoletana, contributo 
di Lucia Valenzi all’interno del volume Educatrici di socie-
tà. Racconti di donne e di cura, a cura di Maria Antonietta 
Selvaggio, ESA, Torre del Greco (Napoli), 2013.

Da Guttuso a Matta. La collezione Valenzi per Na-
poli, catalogo della mostra curata da Olga Scotto di Vet-
timo,  arte’m Edizioni, Napoli, 2013. 

Lucia Valenzi, Qualcosa su mia madre,  Edizioni Cen-
to Autori,  Villaricca (Napoli), 2013. 

Lucia Precchia e Lucia Valenzi, Scoprire il buono at-
traverso il bello. Bell’ e buon’ progetto per l’infan-
zia napoletana, Edizioni Cento Autori (E-book), Villa-
ricca (Napoli), 2013.

Maurizio Valenzi. Arte e politica, catalogo della mo-
stra curata da Claudio Strinati, arte’m Edizioni, Napoli, 
2012. 

Per Teresa Tomaselli, ricordi, Fondazione Valenzi, 
Napoli, 2012.

Lasciare un segno, a cura di Luigi Maria Sicca, Paparo 
Edizioni, Napoli, 2011. 

Maurizio Valenzi. Ebrei italiani di fronte al “raz-
zismo”, a cura di Nico Pirozzi, Edizioni Cento Autori,  
Villaricca (Napoli), 2010. 

Maurizio Valenzi. Testimonianze per una vita stra-
ordinaria, a cura di Lucia Valenzi e Roberto Race, Tul-
lio Pironti Editore, Napoli, 2010. Pubblicazione insigni-
ta l’8 settembre 2009 del premio Sele d’oro.

In preparazione: 

“Da quando siamo razzisti? Storia e narrazioni 
di un Paese smemorato” pubblicazione scaturita da 
quattro incontri dedicati all’approfondimento di una di-
dattica rivolta alla conoscenza della storia del razzismo 
in Italia e all’educazione alla tolleranza;
“Estate a Napoli e non solo” ricostruzione documen-
taria e iconografica della politica dello spettacolo  delle 
Giunte Valenzi;
Atti del convegno di studi “Il volto della città di Na-
poli e l’attività dell’Amministrazione Valenzi (1975 
–1983)” del 13-14 febbraio 2020.
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Protom
Regione Campania
Società Dante Alighieri di Parigi
SPI-CGIL
SVIMEZ
Teatro di San Carlo
UIL
UNICEF
Unione Industriali di Napoli
Università degli Studi di Napoli Federico II
Università degli Studi di Napoli L’Orientale  
Università degli Studi di Salerno
USR del MIUR Campania

La Fondazione Valenzi intrattiene rapporti di 
collaborazione e partenariato con numerosi istituti 
scolastici della Campania, con associazioni attive nella 
cultura e nel sociale nonché con gli organi di stampa 
locale e nazionale.

ACCORDI E PARTENARIATI

Accademia di Belle Arti di Napoli
Accademia Musicale Napoletana
arte’m Edizioni
Associazione Alessandro Scarlatti
Associazione Aporema
Associazione ARTUR
Associazione Libera
Associazione Nartwork
Camera di Commercio di Napoli
Civita
Comune di Napoli
Comunità di Sant’Egidio
Comunità Ebraica di Napoli
Conservatorio di Musica San Pietro a Majella
Consolato di Francia a Napoli
Consolato di Tunisia a Napoli
Consolato USA a Napoli
Cooperativa IFOCS
Cooperativa Il Quadrifoglio
Dis@net Cooperativa Sociale
Engim
Eurosoft
Fondazione Banco di Napoli
Fondazione Guido Cortese
Fondazione Francesco De Martino
Fondazione Premio Napoli
Fondazione Sudd
Institut Français de Naples
Istituto Goethe di Napoli
Istituto Italiano di Cultura di Tunisi
Lega per i Diritti dell’Uomo
Maison de l’Italie di Parigi
Premio Sebetia-ter
Presidenza del Consiglio dei Ministri
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PER SOSTENERE
LA FoNDAzIoNE

I privati possono finanziare senza alcun onere la Fon-
dazione con il 5×1000, oppure aderire alla Fondazione 
come soggetto privato inviando una richiesta alla Presi-
dente versando una quota di adesione in rapporto alle 
diverse tipologie di sostegno previste. Oppure destinare 
la donazione a un progetto o a un evento che sta partico-
larmente a cuore tra i progetti in corso o ancora, collabo-
rando ad una raccolta fondi.

Le imprese possono aderire come soggetto giuridico 
inviandone richiesta alla Presidente della Fondazione, 
versando una quota di adesione in base alle diverse ti-
pologie, oppure destinare la donazione ad un particolare 
progetto o evento o ancora collaborare ad una raccolta 
fondi. Possono altresì diventare sponsor di un evento o 
progetto.

Altre modalità per sostenerci da parte delle imprese:
Co-marketing: destinando una parte dei risultati di 

vendita di uno specifico prodotto e/o servizio a un pro-
getto della Fondazione.

Raccolte fondi tra i dipendenti: invitando i propri 
dipendenti, collaboratori e clienti a devolvere alla Fon-
dazione il 5×1000 nel periodo della dichiarazione dei 
redditi.

Infine è possibile fare volontariato presso la Fonda-
zione Valenzi.
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I NUMErI DELLA FoNDAzIoNE

Nel corso di questi dieci anni abbiamo realizzato
e coinvolto:

25.000 presenze

228 eventi

21 mostre d’arte

1.014 opere d’arte esposte

153 artisti

983 relatori

136 scuole ed Università

6.340 studenti

410 bambini

79 progetti elaborati

15 pubblicazioni

520 docenti formati

16 corsi

5 premi ricevuti

70 premi consegnati
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LA FoNDAzIoNE SUI SoCIAL

FondazioneValenzi

fond_valenzi

fondazione_valenzi

LaFondazioneValenzi

fondazione-valenzi





www.fondazionevalenzi.it
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