VISITA PRIVATA PER IL MINISTRO FRANCESCHINI
ALLA STAZIONE TOLEDO DI NAPOLI
La stazione realizzata dal Gruppo Astaldi è stata premiata dalla CNN
come metropolitana più bella e spettacolare dEuropa
Napoli, 22 maggio 2017  Questa mattina il Presidente Paolo Astaldi e il Vice Presidente del Gruppo Astaldi,
Michele Valensise, alla presenza del Sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, hanno accompagnato il
Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Dario Franceschini, in visita privata presso la
Stazione Toledo, della linea 1 della Metropolitana di Napoli.
La fermata Toledo, realizzata dal Gruppo Astaldi e inaugurata nel 2012, fa parte delle Stazioni dellArte della
Metropolitana di Napoli ed è stata progettata dallarchitetto spagnolo Óscar Tusquets Blanca.
Unopera unica, insignita negli anni da diversi prestigiosi riconoscimenti, tra cui dalla CNN che lha definita la
metropolitana più bella e spettacolare dEuropa, è composta da tunnel caratterizzati da due grandi mosaici di
William Kentridge, realizzati dal mosaicista Costantino Aureliano Buccolieri: il primo, nel mezzanino,
raffigura una tipica scena napoletana, ricca di persone in movimento, tra cui lo stesso autore e San Gennaro; il
secondo, ritrae invece due soggetti che si adoperano per portare un carretto carico di simboli della repubblica
napoletana del 1799. All'interno della stazione, si trovano inoltre i giochi di luce LED realizzati da Robert
Wilson, scatti di Achille Cevoli e fotografie di Oliviero Toscani e ancora opere dello statunitense Lawrence
Weiner, il progetto dellartista iraniana Shirin Neshat realizzato con fotografie di Luciano Romano, i pannelli in
ceramica realizzati da Ilya e Emilia Kabakov che sembrano condurre idealmente al lavoro di Francesco
Clemente, presente al piano mezzanino.
Siamo lieti della visita di oggi del Ministro Franceschini e lo ringraziamo per l'attenzione verso unopera
importante per la città di Napoli, il cui valore artistico e tecnologico è riconosciuto anche a livello
internazionale. La stazione di Toledo coniuga utilità e bellezza, e ha rappresentato per il nostro Gruppo una
sfida realizzativa importante, sia in termini progettuali, poiché si snoda in un territorio geologicamente e
archeologicamente complesso, che per rilevanza estetica ha dichiarato Paolo Astaldi, Presidente del
Gruppo Astaldi.
°°°
Il Gruppo Astaldi è uno dei principali Contractor in Italia e tra i primi 25 a livello europeo nel settore delle
costruzioni, in cui opera anche come promotore di iniziative in project financing. Attivo da 90 anni a livello
internazionale, si propone al mercato sviluppando iniziative complesse e integrate nel campo della
progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture pubbliche e grandi opere di ingegneria civile,
prevalentemente nei comparti delle Infrastrutture di Trasporto, degli Impianti di Produzione Energetica,
dellEdilizia civile e Industriale, dellImpiantistica e dellOperation & Maintenance. Quotato in Borsa dal 2002,
ha chiuso il 2016 con un portafoglio totale di oltre 27 miliardi e un fatturato superiore ai 3 miliardi. Con oltre
11.500 dipendenti è attivo in Italia, Europa (Polonia, Romania, Russia) e Turchia, Africa (Algeria), America
del Nord (Canada, USA), America Latina, Middle East (Arabia Saudita) e Far East (Indonesia).
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