Intervista a Cinzia Trinchese

Con quale criterio la commissione ha scelto il manifesto tra i bozzetti visionati?
Il manifesto è stato scelto da una apposita commissione formata dal direttore dell’Accademia delle
belle arti di Napoli, da professori referenti del progetto e da due membri della fondazione festa dei
gigli: l’architetto Umberto Barbalucca e don Lino D’Onofrio. Per il criterio utilizzato sicuramente, ma
dovresti chiedere a loro, hanno tenuto conto dell’originalità, dei contenuti, della simbologia e
dell’immediatezza della lettura.

Tu sei contenta della scelta della commissione?
Si a me il manifesto piace molto. Originale, grafico, concreto, innovativo, giovane, ma intriso di
tradizione: San Paolino, il nostro Santo, la barca che lo ricondusse a noi, il giglio la nostra fede,
l’azzurro dell’Unesco, il giallo del sole e della luce che illumina e riscalda il cuore di ogni nolano nel
giorno della festa.

Quando durerà il protocollo con l’accademia?
Se non sbaglio il protocollo è triennale.

Pensi che far disegnare il manifesto a persone che non conoscono la festa possa essere un limite nella
realizzazione?
Proprio il contrario. Questi ragazzi, circa 43, prima di produrre l’elaborato, sono stati in visita a Nola,
hanno conosciuto la nostra Citta, il significato della festa, la storia e la cultura della stessa festa. Il
limite è proprio il contrario. Dopo il sigillo Unesco alla festa dei gigli, la stessa è inserita in circuiti
internazionali, e queste iniziative servono proprio a valorizzare la festa esternalizzandola e facendola
conoscere, in questo caso attraverso l’accademia di Napoli, in contesti non “di casa”.

Vuoi dire qualcosa alle critiche ricevute dopo le presentazioni del manifesto?
È una immagine, e di conseguenza il gusto è soggettivo. Certo che bisognerebbe apprezzare sia il
lavoro della fondazione nell’aver intuito un giusto protocollo d’ intesa con l’accademia, sia quello di
questa giovane, Sarah, che attraverso il suo percorso personale ha prodotto un elaborato di qualità.

Grazie ancora per la gentile concessione dell'intervista e le auguriamo a nome di tutto lo staff
festadeigiglibysaviogroup che i suoi sogni possano realizzarsi un giorno.

