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There is no such district as Napoliest, EastNaples, -
yet it exists nevertheless. No-one ever thinks about the
districts to the east of Naples, four in all, covering an
area of around 20 kilometres squared, as ‘Napoliest’: all
in one breath, a conceptual and geographical contin-
uum running from the centre to the outskirts.

Napoliest is a real area, that part of the city two kilo-
metres from the historic centre, starting from behind
the main station. It is an industrial area, half derelict,
the hinge which links the city and the area of Vesuvius
to the east, and overlooks the sea to the south.

We created the concept of Napoliest to lay claim to
this part of the city as a kind of utopian drawing board,
and because it exists primarily on the web it is an open,
shared project. Operating in a utopian dimension not
only inspires planning, but also lends the encouraging
impression of being able to work miracles, a realm
which lies somewhere between research and production
in every field of knowledge. The domain www.napoli-
est.it was available and it became the niche where our
project/database came into being. N.EST developed by
induction, attempting to find a way to represent and
map reality, with two objectives: that of experiencing
the city through the web, and using the web as a plat-
form to develop solutions for the city itself, starting
from shared points of view and genuinely ‘site-specific’
and ‘site-oriented’ art, architecture and creativity.
N.EST is a database of documents and critiques of ur-
ban transformations, as well as a workshop dedicated to
aesthetics, art and planning regarding the city.

Mapping something, especially if it combines a geo-
graphic drift with an emotional one, enables you to ac-
knowledge and identify with the subject being mapped.
You can map your own network of affections, an econo-
metric calculation, a year of work, or a place; tradition-
ally it is an operation of a (psycho)geographical nature. 

We divided Napoliest into 5 areas, corresponding to
our perception of the space, taking in the districts of
Barra, San Giovanni, Ponticelli and Poggioreale, and
basically grafting a traditional map onto a perception-

Napoliest non esiste - eppure, Napoliest c’è. Nessuno
pensa ai quartieri a oriente di Napoli, 4 per un totale di
circa 20 chilometri quadrati, come ‘Napoliest’: una sola
emissione di fiato, un unicum concettuale e territoriale,
dal centro alla periferia. 

Napoliest è uno spazio reale, una porzione della città
che dista due chilometri dal centro storico e inizia alle
spalle della stazione centrale. È un’area industriale semi-
dimessa, cerniera di giunzione tra la città e l’area vesu-
viana posizionata a oriente, e s’affaccia sul mare a sud.

Fondando Napoliest abbiamo fatto di questa porzione
di città la nostra tavola utopica da disegno, condivisa e
aperta perché vive primariamente in rete. L’utopia con-
cede - accanto ad una propulsione progettuale - una di-
mensione consolatoria e taumaturgica che si insinua tra
la ricerca e la produzione in ogni campo del sapere. Il do-
minio www.napoliest.it era libero, ed è diventato la piega
di spazio da cui è nato il nostro progetto-database. N.EST
si sviluppa per induzione, cercando una modalità di rap-
presentazione e mappatura del reale con una doppia fina-
lità: l’esperienza della città attraverso la rete, e la rete
come piattaforma per lo sviluppo di soluzioni per la città
stessa, partendo dalla condivisione di punti di vista e ge-
sti di arte, architettura e creatività autenticamente ‘site-
specific’ e ‘site-oriented’. N.EST è un database di docu-
mentazione e critica delle trasformazioni urbane, insieme
ad un laboratorio di ricerca estetica, artistica e proget-
tuale sul tema della città.

La mappatura, soprattutto se combina una deriva geo-
grafica ad una emozionale, permette di ri-conoscere ed
empatizzare il soggetto mappato. Si può mappare la pro-
pria rete degli affetti, un calcolo econometrico, un anno
di lavoro oppure un luogo; è un’operazione tradizionale-
mente (psico)geografica. 

Abbiamo diviso Napoliest in 5 ambiti che corrispon-
dono alla nostra percezione dello spazio che comprende i
quartieri di Barra, San Giovanni, Ponticelli, Poggioreale,
innervando in pratica un modello tradizionale di mappa-
tura con uno percettivo. I cinque ambiti abilitano anche
un utente che non ha mai visitato la città e tanto meno il
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based version. The five sections also enable a user who
has never visited the city, much less its eastern side, to
get a picture of the area (just by running the cursor over
the map on the home page): an area which is divided by
the railway lines running in and out of the main termi-
nal of southern Italy, oil pipelines, motorway exits,
coastal railways and huge, impenetrable, uninhabited
industrial lots.

Napoliest, a land waiting to be restored to urban
quality, is above all up against the slow-moving imple-
mentation of the Town Plan for the eastern area.
Which, among other things, entails the relocation of all
the oil refineries, the simplification of existing infra-
structures, the creation of the huge Sebeto park (170
hectares), a large aquarium, the sea hospital and a
tourist harbour in Vigliena. All worthy projects, but
projects which will only reveal their potential to bring
about a positive transformation in the long term.
N.EST, on the other hand, focuses on minimal, tangible
aspects of the city, the stuff of everyday life, and this is
why we ask - addressing artists, creative people and
planners through the calls for entries on the site - what

can be done right now, in the current time frame.
We want to spark off a series of practices in the area

to record the present and bring the future closer: practi-
cal, current, temporary things which can be used to trig-
ger a viral process leading to change. «Every generation
should construct its own city”», said FILIPPO TOM-
MASO MARINETTI at the beginning of the twentieth
century. N.EST is an attempt to generate a process of
creative activity In the area in question. The game
starts as follows: A01, E01, F03: the squares of the grid
that divides up the area become puzzle pieces where
ideas, thoughts and projects can nest. In the present era
transforming an area is a complex operation which can-
not be reduced to mere physical transformations: a radi-
cal change in the perception of the place is required be-
forehand.

In view of this the application of a utopian process
like N.EST can enrich and complement the large-scale
changes and planning initiatives, as, in the words of J.
RYKWERT, “Utopias inevitably represent a critique of
current town planning and a debate on the art of gov-
ernment”, namely a product of the intellect which lands
in the real dimension and transforms the image and de-
sirability of places. N.EST came into being on the web
with the aim of eliciting reactions, with the accent on

suo Est a rendersi conto (semplicemente scorrendo con il
cursore la mappa in homepage) di com’è il territorio -
fratto dal rilevato ferroviario del principale scalo del Sud
Italia, dagli oleodotti, dai raccordi autostradali, dalle fer-
rovie costiere, dai grandi ed impermeabili lotti industriali
disabitati. 

Napoliest, territorio da riscattare alla qualità urbana,
fa i conti soprattutto con la lentezza attuativa delle indi-
cazioni del Piano Regolatore per la zona orientale. Che
prevede, tra l’altro: la delocalizzazione di tutti gli impianti
petroliferi, la semplificazione delle attuali infrastrutture,
la realizzazione del grande parco del Sebeto (170 ettari),
il grande acquario, l’ospedale del mare, il porto turistico
di Vigliena. Tutti progetti auspicabili, ma che dimostre-
ranno la loro potenzialità di trasformazione in positivo
dello spazio urbano solamente in un tempo molto lungo.
N.EST invece si sofferma sulle qualità minime e sensibili
della città, quelle della vita di tutti i giorni, e per questo
ci chiediamo - e lo chiediamo ad artisti, creativi e proget-
tisti, attraverso le call for entries attive sul sito - cosa si
può fare ora, in questo spazio di tempo.

Quelle che invochiamo sono una serie di pratiche sul

territorio che registrino il presente ed avvicinino il fu-
turo: pragmatiche, attuali, temporanee, utili ad instaurare
un processo virtuoso verso il cambiamento. «Ogni gene-
razione dovrà fabbricarsi la sua Città» diceva FILIPPO
TOMMASO MARINETTI, nella prima metà del ‘900;
N.EST prova ad innescare un meccanismo di attività
creativa su un territorio di riferimento. Inizia così il
gioco: A01, E01, F03 ; le griglie in cui è diviso il territo-
rio diventano i tasselli entro i quali idee, pensieri, e pro-
getti nidificheranno. Quella di trasformare un territorio
in epoca contemporanea è un’operazione complessa che
non può essere ridotta alla mera trasformazione fisica, ma
richiede preventivamente un mutamento radicale del
luogo da un punto di vista percettivo.

Pertanto l’applicazione di un percorso utopico come
N.EST può arricchire ed essere complementare ai grandi
processi di cambiamento e alle grandi pianificazioni, per-
ché, come suggerisce J. RYKWERT ,“le utopie costitui-
scono inevitabilmente una critica della pratica urbana
corrente e una polemica sull’arte del governo”, ovvero un
prodotto dell'intelletto che approda sul terreno del reale
e trasforma la percezione e la desiderabilità dei luoghi.
N.EST nasce nel territorio della rete con lo scopo di ge-
nerare reazioni, di porre l’accento su progetti e soluzioni
che possano impattare positivamente sul territorio di rife-
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projects and solutions that can exert a positive influ-
ence on the area in question. 

PEVSNER associates the concept of utopia with the
avant-garde movements of the past, and people like LE
CORBUSIER, GROPIUS and MARINETTI influ-
enced society both from a theoretical point of view and
in terms of planning practices. In view of this, using a
utopian frame of reference enables us to tackle the area
free of constraints and prejudice and consequences, and
observe it without filters. 

Today the database contains the work of photogra-
phers, architects, artists and musicians featuring ele-
ments of the area interpreted using different tools and
techniques. ALESSANDRO CIMMINO offers se-
quences of photographs taken from CCTV images,
evoking the areas which require protection, and are
closed off from the external world. BIANCO-VA-
LENTE travel along the roads of the eastern city limits,
marking out the area which formerly belonged to the re-
fineries, exploring the typical abandon of a derelict in-
dustrial area. While Cimmino works on a general scale
which can be applied to the entire system, Bianco-Va-
lente plot an area to be analysed which is inspired by
entirely personal criteria (one of the two artists was
born in the places portrayed in Area, an original work
presented by N.EST). TONINO NIEGO uses poetry
and images to offer up a direct, hard-hitting portrayal of
the wounds man has inflicted on the landscape, as does
MAURIZIO BRAUCCI, in his prose and insightful
ethnographic essays. Then there is FLORIAN HUET-
TNER, whose vision of the area recalls that of the trav-
ellers on the Grand Tour: fiction with a Germanic
flavour, coloured with romantic overtones. 

The Urban Amenities are designed to convey the
energy generated by the works present in the database
onto the area itself. They offer location-based propos-
als, architectural projects, works of art and events which
spark off a creative/relational process to form a new per-
ception of the area. The collective vision of the images
is what serves to create the icon/area Napoliest. The
creation of a new iconic image of the area leads to the
creation of what K. LYNCH calls imageability: the po-
tential of an object to evoke a structured image in the
minds of its beholders. The Tag-mission (a mission of
urban topography to spray stencils with the coordinates
of the street map), the distribution of badges with the
N.EST logo, and participation in art exhibitions, are all
examples of “amenities” which have been put into prac-
tice. As well as exhibiting the first 50 works in the data-
base, lighting the 3 disused chimneys at Gianturco, and
the writing competition in the area behind the Brin
carpark, and more. An English-speaker passing through
N.EST could mistake it for the word NEST. And when
cities start dreaming they create nests.

rimento. PEVSNER associa il concetto d’utopia alle
avanguardie storiche. Di fatto personaggi come LE COR-
BUSIER, GROPIUS e MARINETTI hanno influenzato
la società sia da un punto di vista teorico che nella pra-
tica progettuale. Pertanto, l’utilizzo di un pensiero uto-
pico permette un approccio al territorio libero da vincoli
e da pregiudizi e di conseguenza, la possibilità di un’osser-
vazione non codificata.

Il database oggi ospita lavori di fotografi, architetti,
artisti, musicisti. Ciascuno rileva elementi territoriali fil-
trati di volta in volta con strumenti e tecniche diverse.
ALESSANDRO CIMMINO fotografa in sequenza le im-
magini delle telecamere a circuito chiuso, rimando di
aree che esigono protezione e rinviano all’idea di chiu-
sura verso l’esterno. BIANCO-VALENTE percorrono gli
assi viari della periferia Est e demarcano l’area delle ex-
raffinerie, proponendo una metafisica dell’abbandono ti-
pica di un’area industriale dimessa. Mentre Cimmino la-
vora su una scala generica applicabile all’intero sistema,
Bianco-Valente delimitano un ambito da analizzare,
spinti da fattori assolutamente autobiografici (uno dei
due artisti è nato nei luoghi ritratti da Area, opera origi-
nale presentata a N.EST). TONINO NIEGO utilizza
poesia ed immagine per rendere espliciti ed inequivoca-
bili le ferite inferte dall’uomo al paesaggio e lo stesso fa
MAURIZIO BRAUCCI, utilizzando la letteratura e una
sapiente scrittura etnografica. Oppure FLORIAN
HUETTNER, che vive l’esperienza del territorio come i
viaggiatori del Gran Tour e la cosparge di una visione ro-
mantica, di un’esperienza teutonica del racconto.

Le Urban Amenities nascono per trasferire sul territo-
rio di riferimento le energie generate dall’elaborazione
delle opere presenti nel database. Sono proposte sul terri-
torio, oggetti architettonici, opere d’arte, eventi che in-
nescano un processo creativo-relazionale che plasmi una
nuova percezione dello spazio. La visione collettiva delle
figurazioni proposte è la condizione per creare l’icona-
luogo Napoliest. La generazione di una nuova immagine
iconica del territorio conduce alla definizione di ciò che
K. LYNCH identifica con imageability: la qualità che
conferisce ad un oggetto fisico un’elevata probabilità di
evocare negli osservatori un’immagine strutturata. La
Tag-mission (missioni di topografia urbana per dipimgere
a spruzzo stencils con le coordinate della mappa nelle
vie), la distribuzione di pins con il logo N.EST, la parte-
cipazione a mostre d’arte sono esempi di ‘amenità’ realiz-
zate. La mostra delle prime 50 opere contenute nel data-
base, l’illuminazione delle 3 ciminiere dismesse di Gian-
turco, la gara di writing nell’area antistante il parcheggio
Brin - e altro ancora. Un anglosassone di passaggio a
N.EST potrebbe confondersi e leggere N.EST pensando
a nido. Quando le città sognano fabbricano nidi.


