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Vedi Napoli

Trama

“Vedi Napoli” un documentario finalizzato a valorizzare la Campania e i luoghi di Napoli che
sono stati e continuano ad essere veri e propri set a cielo aperto.
Un excursus alla scoperta dei posti emblematici della città partenopea divenuti simbolo della 
cinematografia italiana: da Piazza del Plebiscito, alla Galleria Umberto I, dai suggestivi vicoli 
del centro storico, fino alla Reggia di Portici. Tra location di estrema bellezza e brevi spezzoni 
di film del passato, Napoli esprime la sua vera essenza fatta di cultura, tradizione e folclore. 
Le immagini di luoghi affascinanti e ricchi di cultura sono accompagnate da interessanti 
introduzioni storico-culturali che permettono, grazie all’ausilio di approfondimenti in realtà
aumentata, di arricchire la conoscenza di Napoli e delle sue affascinanti architetture.
Il docufilm rappresenta un perfetto mix di cinema e cultura.

Il cinema rappresenta una delle arti più eccezionali che l’uomo abbia mai inventato. Ed 
è proprio dalle origini della cinematografia che il docufilm prende spunto. Partendo dai 
fratelli Lumiére e dalle immagini della prima pellicola mai girata, si approda a Napoli e alla 
storia dei film realizzati in questa magica città. Totò, Pasolini, Troisi sono alcuni dei registi 
che hanno fatto dell’antica Partenope un set cinematografico a cielo aperto, a tal punto che 
ogni piazza e ogni strada ricorda alla mente degli spettatori le scene recitate dai più grandi 
attori del cinema italiano. Partendo da Piazza del Plebiscito, cuore pulsante della città, una 
sequenza di immagini di pellicole del passato si mescola a suggestive clip della piazza ai 
giorni nostri le quali, a loro volta, collegano ad approfondimenti testuali e spiegazioni di un 
esperto, finalizzate a divulgare la storia artistica e culturale della piazza stessa. Il viaggio 
nel mondo del cinema partenopeo alla scoperta delle location di celebri film, continua nella 
Galleria Umberto I e a piazza san Domenico Maggiore simboli di Napoli e della sua cultura 
urbanistica, ulteriormente approfondita da schede testuali in realità aumentate e da video 
esplicativi. Il cinema imprime per sempre le tracce del passato e allo stesso tempo esistono 
luoghi di Napoli che custodiscono la storia di personaggi illustri e delle loro celebri azioni, 
come l’Archivio Storico del banco di Napoli, spunto per le scene di alcuni film, oltre che 
luogo di inestimabile ricchezza culturale. Il linguaggio del cinema aiuta a raccontare di 
popoli e della loro cultura, adottando un linguaggio capace di raggiungere ogni persona 
in ogni dove. Grazie al cinema ci si può immergere nella storia di palazzi e di edifici che 
custodiscono un patrimonio inestimabile da far conoscere e valorizzare. Un viaggio alla 
Reggia di Portici, chiude il viaggio tra cinema e cultura, connubio perfetto per raccontare 
di Napoli e della sua storia.
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