
L:ALTRA NAPOLI 
LA SPERANZA EUN
 
GIARDINO HOPE 
INA GARDEN 
UN PROGETIO 01 
RIQUALIFICAZIONE DEL 
RIONE SANITA. PER 
DIFFONDERE LA 
CONSAPEVOLEZZA DEL 
CAMBIAMENTO 

Altra Napoli nasce nel 2005 
grazie all'iniziativa di un grup
po di professionisti ed intellet
tuali partenopei che, purviven
do 0 lavorando altrove, hanno 
scelto di rimanere vicini alia cit
ta natale, sensibilizzando istitu
zioni eopinione pubblica sulle 
realta problematiche di Napoli. 
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, 
Eispirato al film di De Sica, 

I'emblematico nome del 
progetto dell'associazione 
.AJtra Napoli. Parliamo di "Sa
nita, ieri, oggi, domani", 
un piano di riqualificazione 
che coinvolgera uno dei 
quartieri pili difficili di Na
poli: il celebre Rione Sanid. 
II recupero urbano eanche, 
e soprattutto, un progetto 

"Sanita, yesterday, to
day, tomorrow", is a 

project inspired by De Sica's 
film, an emblematic name cho
sen by the association Altra 
Napoli. It is a redevelopment 
plan for one of Naples' most 
troublesome districts: the fa
mous Rione Saniti.This urban 
renovation project is above all a 
social and cultural initiative that 

sociale e culturale che favo

rira il rilancio economico
 
dell'area attraverso la par

tecipazione degli abitanti.
 
"Sanid, ieri, oggi, domani" e
 
un progetto che punta ad
 
offrire un'immagine nuova .'
 
al Rione - partendo dalla ri 

qualificazione dell'area di
 
Piazza San Severo e dalla ri

apertura del Giardino degli 

will help to relaunch the econ
omy in the area through the 
participation of its inhabitants. 
"Sanit\,yesterday, today, tomor
row" is a project that seeks to 
give the Rione a new image 
beginning with the revitalisation 
of Piazza San Severo and the 
surrounding area and the re
opening of the Giardino degli 
Aranci (Orange G~ove Gar-

OGGI I TODAY. IL QUARTIERE DA RIQUAUflCARE I THE QUARTER TO BE RENOVATED 

tERl1 YESTERDAY - IL RIONE SANITA NELLE IHHAGINI TRAm DAL flLH "IERI 
OGGI EDOHANI" DI I THE SANITA DISTRIU IN IMAGES TAREN fROH THE fiLM "YESTERDAY 
TODAY AND TOHORROW" D1REmD BY vmORIO DE SICA (1963) 

A PROJECT TO 
REVAMP RIONE 
SANITA IN NAPLES. 
DEVELOPING AN 
AWARENESS OF 
CHANGE 

Altra Napoli was created in 
2005 attheinitiative of agroup 
of professionals and intellec
tuals from Naples who, despite 
livingand working elsewhere, 
have chosen to remain close to 
their native city, making institu
tions and public opinion aware 
of Naples' problems. 



DOMANI I TOMORROW- IHHAGINI DEL PROGETIO DI TRASfORHAZlONE DEL 
QUARTIERE I IMAGES Of THE PROJECT TO TRAHSfORII THE AREA 

Aranci - affidata a Riccardo 
Dalisi,architetto e designer 
di livello internazionale,che 
ha scelto, fin dall'inizio della 

'.	 sua carriera, di fornire con
tributi positivi per la citta 
lavorando con i ragazzi dei 
quartieri pill disagiati. 
Nuove possibilita verranno 
offerte dalla valorizzazione 
di un patrimonio poco note 

den), a job entrusted to Riccar
do Dalisi, an internationally 
renowned architect and design
er. Ever since the start of his ca
reer he has made positive con
tributions to the city's develop
ment, working with youngsters 
in the city's poorer districts. 
New possibilities will be of
fered by the enhancement ofa 
wealth of little known assets, 

di edifici storici, catacombe 
e opere d'arte, dalla nascita 
di un'agenzia di servizi (che 
offrira,tra Ie altre cose,visite 
gUidate), dalla creazione di 
laboratori artigianali in cui 
verranno coinvolti i ragazzi 
del quartiere e da un soste
gno aile piccoIe imprese che 
favorira I'inserimento di ti 
rocinanti e apprendisti. 

such as historical buildings, 
catacombs and works of art, 
the creation of a services 
agency (which will offerguided 
tours, among other things), the 
creation of craft workshops 
involving youngsters living In 
the district and support to 
small-sized enterprises to en
courage the deployment of 
trainees and apprentices. 
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