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Il progetto NAJM. Stelle, terrazze, cortili e giardini nasce dalla necessità di riaprire i luoghi dell’arte, 
improvvisamente chiusi per il lockdown pandemico, con nuove modalità, tutte ancora da immaginare e che, 
probabilmente, segneranno il nostro futuro.
L’esperienza della pandemia ha creato un trauma interiore collettivo e l’arte è uno dei più importanti stru-
menti per ‘riparare’ questo danno, grazie alla sua capacità catartica e rigenerativa.
Perciò non bisogna fermarsi ma andare rapidamente avanti, non solo con inediti modelli di fruizione, ma 
anche con un nuovo spirito, una Weltanschauung che non riguarda solo l’arte in sé ma tutto il sistema delle 
relazioni umane.
Va tutto ripensato, riorganizzato e l’arte, probabilmente, è pronta da tempo, desiderosa del silenzio necessario 
che consenta la sua più profonda emanazione. L’arte ha bisogno di un corpo a corpo con il ricettore, di persone 
attente, di domande senza risposte e soprattutto di condizioni che le consentano di vibrare in chi l’avvicina.
Najm è il nome arabo di stella e vuole essere un invito a respirare le opere d’arte, à la belle étoile, dove l’arte 
sarà uno degli elementi chiamati a rigenerare gli spazi esterni privati, in un’ottica collettiva e urbana.
La densità abitativa di Napoli ha consumato quasi tutto il verde e, se guardiamo la nostra città dall’alto è 
piena di terrazzi, cortili e giardini inutilizzati. E allora perché non creare una prassi architettonica di pro-
gettazione e cura di questi spazi?
Se ogni giorno riusciremo a recuperare un pezzetto di queste aree e le renderemo fruibili, mettendo in 
campo un’azione spontanea e virtuosa, renderemo un servizio a noi stessi e alla collettività, che potrebbe 
cambiare in meglio, e per sempre, il volto della nostra città.
La quarantena imposta dal virus ci ha fatto comprendere, in una città dal clima mite come la nostra, l’im-
portanza degli spazi all’aria aperta, pubblici e privati. Il nostro progetto è, perciò, un’esortazione a guardare 
le stelle, ma anche al nostro habitat che non dobbiamo mai dimenticare di valorizzare per essere migliori.

Anna Fresa
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D.A.F.NA GALLERY
Via Santa Teresa degli Scalzi 76, Napoli

WHERE THE STARS SLEEP VII/DOVE DORMONO LE STELLE VII
di VALENTINA COLELLA

con un testo di Bianca Basile

Valentina Colella approfondisce la sua ricerca tra speranza e disillusione. Where the stars sleep nasce anni 
fa da un sogno di bambina, ma si compie oggi tra le mani di una donna. Nelle edizioni precedenti, le stelle 
variavano forma in base al luogo su cui cadevano, determinato di volta in volta dalla meta dell’artista. Il 
geoide, trovato durante una passeggiata in montagna e trasformato in stella caduta nel 1990, tuttora in-
carna l’origine del progetto: comporre il sogno e il suo opposto, ricostruendo costellazioni su pavimento. 
Questa volta le coordinate da geografiche diventano emotive, non corrispondendo più a una latitudine e a 
una longitudine ma a una destra, una sinistra e a un centro, teatro di una performance attraversabile dal 
pubblico. L’azione performativa e le stelle che in questo capitolo assumono la forma di fiori esplosi, sono 
inoltre preludio al progetto pittorico Dirty Flowers.

Istruzioni per l’uso
Giocatori: chiunque desideri
Requisiti: minimo un desiderio
Difficoltà: variabile in base allo stato d’animo
Preparazione: Prendere il proprio sacchetto. Dirigersi verso le stelle.
Svolgimento: Arrivato all’installazione, Desiderante, individua la stella da cui ti senti chiamato. 
Ora puoi prendere la tua stella ed esprimere un desiderio che guardi al futuro e che ti veda protagonista. 
Un esemplare unico, come il fiore che hai colto, che metterai nel tuo sacchetto e che porterai via con te. 
L’energia dei desideri di ognuno circolerà per l’ambiente risvegliando le stelle che, così cariche, saranno 
pronte ad esaudirli.
Carte speciali: Un Archivio di stelle è a tua disposizione in Galleria.


