
 

 

 

TRE TRIGRI CONTRO TRE TIGRI 

 

Artisti:     Collettivo “Giusto il tempo di un tè” 
Istituzione promotrice:  Accademia di Belle Arti di Napoli 
Luoghi di svolgimento: Napoli (Casa Morra, Chiesa di San Giuseppe, Parco Sociale 

Ventaglieri, Ex Opg Occupato, Chiesa di San Francesco delle 
Cappuccinelle, Ex Lanificio Militare) 

 
 
 
Obiettivi 
 
- Attivare momenti di cooperazione sociale e aggregazione culturale tra istituzioni e associazioni solitamente 
afferenti a settori paralleli, attraverso l’ambito comune della pratica sportiva, originalmente interpretata dai 
linguaggi dell'arte. 
- Restituire pratiche rigenerative e di coesione al tessuto cittadino, facendo interagire comunità e soggetti 
solitamente operanti con mission diverse sulla base di una finalità condivisa e, potenzialmente, a lungo 
termine. 
- Individuare il potenziale creativo delle classi popolari e medie delle comunità che abitano il centro storico 
cittadino, attraverso una pratica artistica condivisa: "La classe creativa non è una bohème di artisti, 
sperimentatori, musicisti, architetti o grafici – c'è stata anche questa, sì, ma è tramontata in pochi anni. La 
vera creatività era nell'aspetto popolare delle classi povere e delle classi medie." (Franco La Cecla). 
- Proporre un processo di convergenza tra le componenti del tessuto urbano, istituendo una prossemica 
dialogica senza filtri – come quella della pratica sportiva e, in particolare, della costruzione di una pratica 
sportiva condivisa attraverso i linguaggi dell'arte – grazie a un’elaborazione artistica che si fa progetto e 
metodo di pianificazione su modalità informali. Le città divengono creative se mantengono un equilibrio tra 
il vivere quotidiano e l'altro, tra una dimensione domestica e l'accoglienza. 
 
 
Destinatari 
 
La comunità cingalese, la popolazione – in particolare le fasce più giovani – coinvolta nelle attività di 
cittadinanza responsabile. Vasto pubblico di appassionati d'arte, che potrà prendere parte alla condivisione 
di un progetto di inclusione partecipata. 
 
 
Sintetica descrizione del progetto 
 
Con più di 9mila presenze, Napoli, dopo Milano, è la seconda provincia di destinazione di individui di origine 
srilankese, come si evince dal Rapporto del 2012 sul Mercato del lavoro degli Immigrati promosso dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali.  
La comunità cingalese si è radicata nelle zone del centro storico del capoluogo campano, attivando scambi 
con la popolazione autoctona e mantenendo una struttura culturale identificata. In particolare a 
Montesanto, uno dei quartieri più popolari, densi e multietnici della città partenopea, è possibile riscontrare 
una presenza significativa, che si manifesta anche in attività commerciali private che insistono sul territorio. 
Intervenendo in questo scenario, il laboratorio territoriale “Tre tigri contro Tre tigri”, presentato dal collettivo 
artistico “Giusto il tempo di un tè”, vuole proporre contesti di relazione tra la comunità srilankese, la 
popolazione locale, le associazioni attive sul territorio e le istituzioni operanti nel settore dell’arte 
contemporanea, stimolando una peculiare ibridazione tra i linguaggi estetici, sociali e sportivi attraverso 
l’invito al gioco. In particolare, il progetto prevede l’organizzazione di un torneo di cricket, sport nazionale 
dello Sri Lanka; a questo scopo, saranno coinvolte associazioni cingalesi, come la società sportiva di cricket 
Unipoint Cricket Team, e le comunità locali. 
Attivo a Napoli da un anno, il laboratorio di ricerca artistica “Giusto il tempo di un tè” è costituito da un 
gruppo operativo eterogeneo, formato da artisti, storici dell’arte, docenti, architetti, designer, giornalisti, 
coreografi. Il laboratorio opera come un dispositivo di attivazione relazionale, si occupa dell’organizzazione di 
incontri itineranti dedicati a luoghi e termini specifici, dal “nomadismo” all’“immagine”, dalla “narrazione” al 
“confine”, nel tentativo di immaginare modalità fluide e contestualizzate dell’esperienza. 
Giusto il tempo di un tè si occuperà della definizione artistica ed estetica del progetto, individuerà i soggetti 
interessati e li coinvolgerà a partecipare attivamente a tutte le fasi dell’organizzazione, dalla scelta dei 
“campi di gioco”, all’estensione di un regolamento presumibilmente differente da quello canonico, fino alla 
comunicazione del calendario degli eventi agli organi di stampa e di informazione generalisti e di settore 
artistico, culturale e sportivo. Le partite-performance del torneo si svolgeranno su “campi di gioco” speciali, 



 

 

allestiti dal laboratorio “Giusto il tempo di un tè” come spazi estetici di integrazione e interazione, presso tutte 
le sedi delle associazioni coinvolte. L’intero processo sarà interpretato come un laboratorio relazionale in fieri, 
e l'elemento comunicativo entrerà nel progetto artistico come parte integrante e caratterizzante. 
 
 
Altri partner coinvolti  
 
- Laboratorio Socioculturale Le Scalze  
- LAN - Laboratorio di Architettura nomade  
- Unipoint Cricket Team 
- Scugnizzo Liberato 
- Ex Opg Occupato 
- GeeTv (mediapartner)  
- Fondazione Morra.  
 
 
Luoghi di realizzazione 
 
- Casa Morra, sede dell’archivio della Fondazione Morra, Palazzo Cassano Ayerbo D'Aragona, Salita San 
Raffaele, Napoli. 
- Chiesa di San Giuseppe delle Scalze a Pontecorvo, Salita Pontecorvo, Napoli. 
- Parco sociale Ventaglieri, vico Avellino a Tarsia, Napoli. 
- Ex Opg Occupato, sede del collettivo “Je so’ pazzo”, via Matteo Renato Imbriani, Napoli. 
- Chiesa di San Francesco delle Cappuccinelle, sede dell'associazione "Scugnizzo Liberato", Salita Pontecorvo, 
Napoli. 
- Ex Lanificio Militare, sede dell'Associazione "LAN - Laboratorio di Architettura Nomade" e del laboratorio di 
ricerca artistica “Giusto il tempo di un tè”, Piazza Enrico De Nicola, Napoli. 
 
 
Risultati attesi 
 
- Attivare collegamenti operativi a lungo termine tra gli ambiti istituzionali con vocazione esplicitamente tesa 
verso gli universi espressivi dell'arte contemporanea e gli spazi associativi che insistono sul territorio, 
proponendo esempi di innovazione sociale. 
- Ampliare le possibilità relazionali dal basso e, di conseguenza, l’accesso alla cultura dell’integrazione critica 
come diritto umano, attraverso una pratica aggregativa tra ambiti e media diversi, ibridando i linguaggi 
dell’arte e dello sport. 
- Guadagnare nuovi spazi concreti all’interazione e all’integrazione. 



 

 

 

 
Motivazioni che hanno determinato la scelta: 
 
 
Elementi di forza 
 
Il progetto risponde in maniera coerente a tutti i requisiti fondamentali del bando:  
- favorisce la collaborazione fra artisti ed enti culturali (in particolare l’Accademia di Belle Arti di Napoli) nella 
realizzazione di un progetto che promuove il dialogo fra individui portatori di sensibilità culturali differenti in 
uno specifico contesto urbano, generando nuove consapevolezze e relazioni; 
- promuove l’utilizzo dei linguaggi artistici e della creatività nella risoluzione di problematiche concrete legate 
al territorio grazie alla partecipazione di cittadini, comunità ed istituzioni; 
- pone enfasi sul riconoscimento delle politiche di empowerment e di inclusione culturale quali “prassi 
ordinaria” da parte di istituzioni/associazioni culturali radicati nel territorio quale fattore chiave di sostenibilità, 
continuità e capillarità degli interventi. 
 
Inoltre il progetto si distingue per: 
- la valorizzazione del patrimonio diffuso della città di Napoli, che viene visto in una luce diversa e vissuto da 

un pubblico vasto, eterogeneo e partecipato, in dialogo con il patrimonio immateriale costituto dal gioco 
del cricket come originale innesco progettuale, capace di instaurare una nuova dinamica tra l’invisibilità 
dei luoghi prescelti per le performance e la visibilità dell’evento stesso; 

- la bellezza delle location individuate, il loro stato di abbandono e la fertilizzazione che il progetto propone 
attraverso lo scambio culturale tra una pluralità di attori; 

- il forte partenariato locale, che coinvolge soggetti di comunità diverse in tutte le fasi del progetto; 
- l’apporto di solide competenze curatoriali, tecniche e di documentazione storica; 
- la capacità di agire in una sfera mediatica ampia, grazie anche alla partnership con media e associazioni 

straniere; 
- l’attenzione al contesto di riferimento sotto il profilo non solo territoriale, ma anche sociale e storico-culturale; 
- il coinvolgimento attivo dei destinatari non solo quali fruitori, ma quali attori consapevoli di un processo 

generativo. 
 
 
Aspetti da consolidare 
 
- interessare e coinvolgere maggiormente le istituzioni culturali presenti sul territorio (es. Soprintendenza, 

Museo Madre - Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina) per accompagnare il progetto, anche in 
termini di restituzione, e come traino affinché le istituzioni stesse possano aprire un dialogo con la comunità 
cingalese; 

- modulare l’intervento artistico e performativo a seconda della natura dei luoghi, affinché la performance 
non si riduca a un format sempre uguale e ripetibile; 

- fare in modo che l’evento performativo non rimanga una semplice manifestazione ludico-sportiva, ma 
diventi una performance artistica a tutto tondo. 

 
 
 


