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Lo scopo è quello di isolare il visitatore, il quale può immergersi nei meandri dei ricordi, giocando sui chiaro-
scuro dei colori all’interno di un’atmosfera enigmatica e insolita. Nicca apre dunque la strada verso 
l’inconoscibile, o meglio, l’inesplorato emotivo che spesso resta statico di fronte alla quotidiana esperienza della 
coscienza. Il suo scopo è quello di creare un luogo di ristoro dell’anima, che attraverso un meccanismo di 
sincronia e cambiamento, di spazi vuoti e colori asettici permette la riflessione e l’apertura verso la propria 
sensibilità interiore spesso trascurata. 

La mostra “ Abitarsi, ancora” è curata dall’architetto Mariella Giordano, organizzata grazie alla collaborazione del 
Consorzio Artigianapoli. L’inagurazione dell’evento avrà luogo il 28 novembre alle ore 19 al PAN ( il Palazzo 
delle arti di Napoli ) e sarà visitabile fino al 28 dicembre. 

Il PAN è aperto tutti i giorni dalle ore 9.30 alle ore 19.30 – la domenica dalle ore 9.30 alle 14.30. Il 
martedì sono chiuse le sale espositive del I e del II piano  

 


