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Carissimi fratelli di duepizzi, 
vi presento una nuova iniziativa per i 230 anni della nostra Scuola. 
Lo scorso anno, per i 229 anni, furono realizzati 229 simpatici disegni numerati e firmati Fabio Vettori. 
Quest’anno, visto l’importante traguardo, ho pensato ad un’iniziativa ancor più prestigiosa e collegata, 
in parte, ad uno straordinario progetto futuro che spero andrà in porto. 
Data la mia passione per l’Arte Contemporanea e le mie conoscenze nel settore, ho coinvolto da mesi 
uno degli artisti italiani contemporanei più affermati per realizzare una vera e propria opera d’arte 
dedicata alla nostra scuola, realizzata in 230 esemplari. Ognuno numerato e firmato. 
L’artista è MARCO LODOLA. 
Molti di voi (quasi tutti :-D ) sicuramente non lo conosceranno ma, attualmente, è tra gli artisti più in 
vista. 
Il suo curriculum è ricco di riconoscimenti, collaborazioni ed opere prestigiose che fanno di lui una vera 
e propria leggenda vivente. Non è possibile per me elencarvi tutto ciò che ha realizzato nella sua vita. 
Ho pensato allora di racchiudere alcune cose nel video che vi allego ma vi invito ad appassionarvi nella 
ricerca perché è davvero prestigioso il fatto che un tale artista abbia accettato di buon grado di realizzare 
una sua opera per i nostri 230 anni. Il video si conclude con un suo saluto.  
Prima di salutarvi, ci tengo a sottolineare alcuni aspetti importanti. 
1) L’artista donerà alla Fondazione (che poi la collocherà a Scuola) una sua opera luminosa di 
importanti dimensioni ed alto valore (140 x 70 cm visibile nel video) e sarà un unico esemplare. 
2) Da questa opera saranno tratte 230 serigrafie su sottile foglio 35x50 (circa A3) in perspex 
(plexiglass). 
La scelta di questo materiale è dovuta al fatto che, per chi vorrà, potrà chiedere al proprio corniciaio di 
inserirla in una cornice retro illuminata a led in modo da esaltare i suoi colori e renderla ancor più 
riconoscibile come opera del maestro pavese che della luce nelle opere ha fatto una sua caratteristica 
unica ed identificativa. In caso contrario, basterà mettere dietro un normalissimo foglio bianco (la 
sfumatura dell’effetto luminoso è anch’essa stampata). 
E' possibile scegliere delle preferenze circa il proprio numero della serigrafia anche se i numeri dei vari 
corsi (a partire dal 195°) sono già quasi tutti finiti così come i primi. 
Molto probabilmente la n° 1 verrà regalata al Presidente della Repubblica che il prossimo 18 novembre 
dovrebbe partecipare al Nostro Giuramento. 
L'opera, ovviamente, sarà numerata e firmata a mano dal maestro Marco Lodola e tutta l'edizione è 
curata dalla Galleria Deodato Arte di Milano che è anche Archivio delle opere di Marco Lodola. 
La consegna avverrà la settimana prima del giuramento del 230° 
3) Come per le altre iniziative, 5 euro a serigrafia verranno donate alla Fondazione e serviranno per 
raccogliere fondi destinati ad un progetto molto ambizioso da me ideato e che sto portando avanti con 
Associazione, Fondazione, Comando Scuola e Comune di Napoli.  
Il progetto (che nasce da un sogno personale) è quello di realizzare una statua in bronzo per arredo 
urbano (come ce ne sono in tante città del Mondo) raffigurante un allievo della Nunziatella in Storica da 
collocare a Napoli su via Toledo o piazza Trieste e Trento o via Chiaia. 
Sarebbe un giusto riconoscimento per la nostra scuola, i cui allievi, da 230 anni animano le strade del 
centro con le loro divise e ne sono una caratteristica nonché un fiore all’occhiello della città di Napoli. 
Ovviamente questo progetto, non potrà finanziare totalmente la realizzazione di questa statua ma ne darà 
un bel contributo.  



Qualora, per un qualsiasi motivo, questo progetto della statua per arredo urbano non dovesse andare in 
porto…questi fondi verranno utilizzati (come le precedenti volte) per ciò che la Fondazione riterrà più 
opportuno (come, ad esempio, borse di studio).  
Le serigrafie saranno vendute al prezzo di € 100 compresa la spedizione ed i 5 euro destinati alla 
Fondazione. Prezzo 2 o 3 volte inferiore al prezzo di mercato nelle Gallerie d’Arte per opere di questo 
tipo dell’artista Marco Lodola. L’ operazione è stata commissionata direttamente all’artista e gestite 
dalla Galleria DEODATO ARTE di Milano (anche archivio Lodola). 
Saranno consegnate in una cartelletta ed entreranno a far parte delle opere riconosciute dell’Artista. 
Per chi è interessato, dovrà scrivere una mail a info@artetizzo.com oppure info@artonface.com 
Nei limiti della disponibilità, è possibile richiedere il numero progressivo del proprio esemplare (dal 
numero 2 al numero 230). 
La consegna avverrà la settimana precedente a quella del giuramento. Scusate per il post molto lungo 
ma non riuscivo a scrivere tutto in uno spazio più breve. Resto a disposizione per qualsiasi altra 
informazione. 
Un abbraccio a tutti.  
Viva la Nunziatella. SEMPRE. 
 

 



 

 
 



 
 



 



 
 

 


