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Cari allievi,
questa dispensa è per assecondare la richiesta di conoscere le altre “stanze” della tesi di Valeria Sorrentino citata nella dispensa “L’ottavo
sacramento: il sapere”. 
Come ho scritto, quella tesi nacque da un rapporto conflittuale perché sono contrario a costruire ovunque (per sancire questo principio nel
1993 assegnai il tema “La ricerca dell’arca percorso sul luogo del suo ritrovamento” con il coinvolgimento di Indiana Jones nello Yemen),
tuttavia poi accettai la sua proposta evocando l’inaccessibilità di villa Malaparte a Capri, quindi un tema con un buon gradiente d’immagi-
nazione, assimilabile alla tesi di Luigi Maisto “Tomba del Faraone Mamose VIII dal romanzo di Wilbur Smith Il Settimo Papiro” (capitolo 9
di “Altre parole nel vuoto”, Giannini 2010 e dispensa n. 16 “Etruschi + nascondersi”).
La tesi di Valeria, oltre la magistrale riduzione ad unità compositiva dell’articolata distribuzione interna, investe l’estetica del progetto, un
ambito rischioso per l’equivalenza fra disegno e realizzazione teorizzata dalla Tendenza di Aldo Rossi che ha prodotto la perniciosa fortuna
critica dell’autonomia del disegno, diverse sono le valenze espressive degli schizzi di Siza che come Le Corbusier distingue il disegno
d’architettura da quello pittorico e dalla scultura. Tuttavia è indubbio che la rappresentazione architettonica, come la fotografia possa as-
surgere a forma d’arte, per esempio nelle raffigurazioni di John Soane che potete ammirare nella dispensa n. 10 “L’architettura è ciò che
fa belle rovine”. 
Sapete che al massificato utilizzo del render preferisco l’anonimato, tuttavia mi piace scoprire quei potenziali che possano esprimere e
rinforzare i contenuti dalla composizione e in tal senso le tavole di Valeria assumono le valenze dell’arte figurativa, un’arte appresa da au-
todidatta mettendo a frutto ciò che sa e ciò che è. Dotata di curiosità e capacità di assimilazione non comune, insieme all’amica Fabrizia
Costa Cimmino (un disegno della sua tesi è la copertina del libro “Centri anticamorra, Giannini 2009), aveva lavorato in una società di Ba-
gnoli che produceva giochi multimediali per l’infanzia contribuendo alla vincita del Premio Andersen. Però Valeria non si è fatta dominare
dal mezzo, ma al contrario lo ha messo a servizio del suo personale modo di rappresentare. Poi è indubbio che a monte delle sue com-
posizioni-rappresentazioni ci siano i corsi dei laboratori e gli incontri, prima nel workshop “Città natura” di Avellino, e poi nel nostro studio
con Adalberto Dias, Anton Garcia Abril, Alberto Campo Baeza e soprattutto Alberto Morell Sixto, allievo di Alberto Campo.  

TESI DI LAUREA DI VALERIA SORRENTINO
ovvero
la più grande ambizione di un’insegnante è farsi superare dagli allievi

STANZE D’ARTISTA A NISIDA Ripeto che in architettura non c’è niente da inventare mentre è
certo che le componenti compositive, progettuali e rappresentative
della sua formazione, Valeria le abbia digerite nella sua straordi-
naria tesi e nei progetti successivi. 
Se il difficile mestiere di architetto impone molta responsabilità,
ancor più obblighi richiede il mestiere d’insegnante e dopo l’artico-
lato iter lavorativo di Valeria1, la sua tenacia l’ha portata ad inse-
gnare ai ragazzini di Ponticelli, cioè alla periferia del mondo dove
con coraggiosa passione riesce a coinvolgere gli studenti con la
sottile arma dell’autoironia. 
Ritengo di essere un buon insegnante, non perché mi riconosce
tale qualche allievo, ma perché riesco a farmi superare da alcuni
di loro, certamente da Valeria che m’induce ad auspicare un suo
trasferimento istituzionale, un intendimento ispirato dalla vicenda
di Ludwig Wittgenstein2 che dopo aver scritto il Tractatus logico-
philosophicus decise che poteva insegnare nelle scuole elementari
della bassa Austria; così ribaltando questa singolare condizione,
penso che Valeria Sorrentino dovrebbe essere chiamata ad inse-
gnare nell’ex Facoltà di Architettura, sarebbe una perdita per i ra-
gazzi emarginati compensata dal guadagno dei futuri apprendisti
architetti.

Sandro Raffone                                               Napoli, 8 aprile 2019

1 . Riporto alla fine un profilo di Valeria in aggiunta a quanto ho
scritto nella dispensa n. 29.

2 . Ludwig Wittgenstein è stato uno dei maggiori filosofi del Nove-
cento, fra l’altro noto agli architetti per aver costruito fra il 1926 e il
1928 la casa per la sorella Margarethe Stonborough-Wittgenstein
affiancando l’allievo di Loos Paul Engelmann. Consiglio la lettura
di “Oikos da Loos a Wittgenstein” di Francesco Amendolagine e
Massimo Cacciari, Officina Edizioni 1975, mentre per chi si tro-
vasse a Vienna segnalo l’indirizzo fra Kundmanngasse e Park-
gasse. 
Visitai Villa Wittgenstein oltre quarant’anni fa quando era sede
dell’ambasciata Bulgara, allora una repubblica dell’orbita sovietica,
e alla fine della visita quando mi fu chiesto di scrivere un pensiero,
dichiarai l’ammirazione per l’eccellente restauro, ma evitai di scri-
vere che la casa era impregnata dall’odore di cavolo!   

Di Wittgenstein riporto un aforisma del 1930 molte volte citato: “la
differenza fra un cattivo architetto e un buon architetto, consiste
oggi nel fatto che mentre il primo segue tutte le tentazioni, il se-
condo vi resite”. 

Aggiungo un altro nesso con Valeria preso dalle “Lezioni sull’este-
tica” dove, trattando l’origine del rapporto fra segno e significati ed
alludendo a tecniche gestuali proprie di un sistema pedagogico im-
postato sull’animazione, Wittgenstein scrisse <una cosa straordi-
nariamente importante nell’insegnamento è l’esagerazione dei
gesti, dell’espressione del volto. La parola viene insegnata come
sostituto di un’espressione del volto o di un gesto…(il bambino ca-
pisce i gesti che usi nell’insegnargli qualcosa. Se così non fosse,
non capirebbe nulla) è il gioco in cui appare (la parola) non la
forma.>
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NESSUN UOMO È UN’ISOLA .Tesi di laurea di Valeria Sorrentino  . Università. di Napoli Federico II – Facoltà di Architettura - A.A. 2002-2003
Relatore Prof. Arch. Sandro Raffone; correlatore Arch. Gianluca Di Vito - Napoli, 29 maggio 2003

Nisida vicina alla terraferma è vincolata  ad essa da un istmo di cemento, ma lontana ed estranea alla vita della città.
Nisida, isola che ha vissuto secoli di splendore, meta ambita di illustri personaggi della storia, ha poi visto mutare il suo destino per divenire luogo
di interdizione.
Sbarre di ferro frammentano quell’incantevole paesaggio un tempo contemplato da Bruto nella sua ricca villa, un cancello e un messaggio perentorio
oggi vietano l’accesso all’antico sito di svago e otium.
Nisida non si conosce, è “l’isola non trovata”; è l’isola dei ragazzi, dei ragazzi privati dell’esigenza più grande dell’uomo: la Libertà.
Nisida è stata dimenticata, ma così si è salvata dalle invasioni dell’uomo asservito ai meccanismi economici e speculativi, rendendola un raro
ritaglio di natura in una città affogata dal caos.
Nisida deve riconquistare però la sua identità senza perdere il carattere di esclusività, continuando a custodire i segreti del suo passato, della sua
storia, continuando ad essere solo immaginata.
Il tema prevede che l’accesso all’isola sia offerto ad una élite di intellettuali come onorificenza per il loro operato nel campo dell’arte. Alloggi che
possano ospitare temporaneamente artisti della musica, della danza, della pittura e scultura, della scrittura, del cinema e del teatro; un luogo denso
di significati e di pensiero.
Da un lato, dunque, la Libertà nella sua massima espressione, dall’altro la Libertà nella sua massima costrizione.
Il progetto dialoga silenziosamente con il suo alter ego, il carcere, ponendosi alle pendici del declivio che collega quest’ultimo a Porto Paone. Il sito
è uno sbancamento della roccia tufacea probabilmente originato da uno scavo per l’estrazione della pietra necessaria alla costruzione dei pochi
edifici esistenti sull’isola, forse anche del carcere stesso.
Lo scavo in pianta ha una forma trapezoidale schiacciata alle basi e presenta in alzato una ripida parete, traccia del taglio della roccia.
Il progetto occupa lo spazio angusto imposto da due costrizioni: la parete rocciosa e il massiccio muro spesso un metro e mezzo del progetto che
come un fortilizio, mentre occlude la vista degli alloggi, ha aperture apparentemente casuali che aprono verso il paesaggio e la luce.
Tra i due limiti il labirinto, metafora dell’intricato intelletto ma anche evocazione delle “Carceri” di Piranesi, distribuisce i volumi pieni e vuoti, le scale
e le passerelle in lotta per la conquista dello spazio, a volte sottratto alla roccia stessa, e alla ricerca della luce.
Gli ambienti hanno altezze differenti in ragione della funzione, ciò che ha comportato il generarsi di spazi, ora compressi ora dilatati, tra loro incastrati
come in un puzzle tridimensionale. 
Dove i volumi diventano dei vuoti, le passerelle in legno li scavalcano ancorandosi alla roccia o ai muri. 
Le strutture portanti sono in blocchi di tufo ricavati dallo scavo che si stemperano nella roccia tagliata come se la materia fosse plasmata dalle mani
di uno scultore immaginario.
Valeria Sorrentino

A destra: dal plastico si evince la grande forza della composizione fondata sul grande muro che cela le “stanze” dimensionate con il
principio loosiano del Raumplan. 

Sotto: collages di studio per esaminare le inquadrature sui paesaggi attraverso le aperture.   
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Il nodo della trabeazione d’angolo è ispirato dal libro “Diario de un cazador de
espacios” di Alberto Morell Sixto con prefazione di Alberto Campo Baeza e San-
dro Raffone, Clean 2003, ripreso nel capitolo 18 “La carezza della luce” su “Altre
parole nel vuoto”..

Nelle pagine seguenti le piante e le sezioni in integrazione grafica compongono
gli impaginati delle tavole. I rapporti cromatici suggeriscono la natura della roccia
tufacea dalla quale sembra generarsi l’artificio del progetto, mentre la sottile stri-
scia azzurra che evoca il mare mostra il prevalente radicamento alla terra. 
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In queste pagine e nelle seguenti: viste dei percorsi e degli spazi comuni. 
Nella ricercata connotazione mediterranea del progetto, l’esterno cela gli interni che devono essere conquistati e scoperti in un’articolazione
di spazi e volumi che, più delle “Carceri d’invenzione” di Piranesi, hanno un referente nei labirinti della Biblioteca de “Il nome della rosa”. 
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Sopra: stanze della danza, Rudolf Nureyev, Irkutsk 1938 - Parigi 1993. Sotto: stanze del canto, Paolo Conte, Asti, 1941. 
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Sopra: stanze della letteratura, Leonardo Sciascia, Racalmuto Agrigento 1921 - Palermo 1989. Sotto: stanze del cinema, Alfred Hitchcock, Londra, 1899 - Los Angeles, 1980.  
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Sopra: stanze della pittura e scultura, Pablo Picasso, Malaga 1881 – Mougins 1973. Sotto: opere della “XII Biennale dei giovani artisti dell’Europa e del Mediterraneo”, Castel Sant’Elmo, settembre 2005.  
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CASA D’ARTISTA, LETTERA ALLO SCULTORE NAPOLTETANO ( capitolo 25 di “Altre parole nel vuoto”, Giannini 2010) 
Napoli, 4 maggio 2006

Egregio Prof. Castaldo, 
non ci conosciamo ma mi permetto di scriverLe perché siamo colleghi in quanto entrambi insegnanti. Le scrivo spinto dal bisogno di ringraziarla, in quanto ha
fornito lo spunto per il tema che ho assegnato ai miei studenti del Laboratorio di Progettazione 2 della Facoltà di Architettura. 
Mi spiego e Le espongo come e perché mi è stato d’aiuto. Non è facile trovare qualche buon tema che riesca ad interessare gli allievi e nello stesso tempo avere
le necessarie valenze didattiche. Il tema della casa è uno dei più idonei perché investe l’esperienza abitativa di tutti. Qualche anno fa assegnai il progetto di un’a-
bitazione partendo dalla pianta della “Casa Delta Alfa” a Mallia,  un modello di modernità di oltre 3500 anni fa. Successivamente, un tema assai produttivo è stata
la casa sotterranea per Umberto Eco a Posillipo: le esigenze del noto scrittore e semiologo si prestavano a confrontarsi con le costrizioni di una abitazione in
gran parte sotterranea.  
La “Casa per Artista” è stato un tema fondamentale per l’attuazione dell’architettura moderna d’avanguardia: Le Corbusier riuscì ad applicare alcune sue istanze
innovative proprio da commesse di artisti come l’atelier della maison del pittore Amedè Ozenfant del 1922. Adolf Loos fra il 1925 e il 1926 costruì la casa per il
poeta dadaista Tristan Tzara in Av Junot 15 a Parigi mentre nel 1927 progettò la casa di Josephine Baker in Av Bugeaud. 
Ma sono stati soprattutto gli italiani a cercare nella “casa d’artista” l’aspirazione ideale per l’affermazione del Razionalismo: nella V Triennale di Milano del 1933
furono realizzate ben due case-manifesto, la “Villa studio per un artista” di Figini e Pollini e la “Casa sul lago per un artista” di Giuseppe Terragni. A noi vicina è
villa Malaparte a Capri di Adalberto Libera, la cui inaccessibilità ha costituito il fondamento per la straordinaria tesi di laurea “Stanze d’artista a Nisida” di Valeria
Sorrentino. Oltre la “dignità di pubblicazione”, quel lavoro fu selezionato per rappresentare la nostra facoltà al “Premio Biagio Rossetti” di Ferrara dove ottenne
una menzione speciale. Inoltre, come sa, è stato uno dei due lavori scelti per la sezione Architettura della “XII Biennale dei giovani artisti dell’Europa e del Me-
diterraneo” a Castel Sant’Elmo nel settembre del 2005. 
Lo scorso anno accademico Valeria Sorrentino ha tenuto una lezione sulla sua tesi nel mio Laboratorio, lezione che ha replicato quest’anno con l’arricchimento
del progetto di casa-atelier per uno “scultore napoletano”. Sarà questo il tema d’anno che ho assegnato agli studenti, in un lotto di via Tasso. 
L’architettura, contrariamente alla pittura, alla scultura ed alla letteratura è un arte limitata dalle necessità e dalla forza di gravità: l’architetto, in questo, è più
simile ad un artigiano che risponde a domande espresse dal committente e pertanto non ha in genere la libertà di poter scegliere i temi. 
Fino a non moltissimi anni fa, il committente sapeva cosa chiedere ed era parte attiva dei meriti o demeriti dell’Architettura. Oggi è assai diverso: le commesse
pubbliche transitano attraverso norme che considerano la prestazioni professionali alla pari di quelle di un fornitore di merci; le commesse private sono in genere
appannaggio di parvenu privi dei mezzi intellettuali per esprimere giudizi consapevoli. Specie da noi, i clienti richiedono scelte viziate dai modelli del vasto
repertorio che ha corroso l’ambiente, oppure estrapolando il peggio offerto dai mass media. Sono persone in cui l’arricchimento monetario è in genere simmetrico
all’impoverimento culturale, persone che fanno fatica a riconoscere le prestazioni tecniche ma molto più difficilmente quelle intellettuali, cioè quel valore di giudizio
che nel progetto è insito alla soluzione. Richiedere uno schizzo o un’idea è un modo nostrano di considerare il lavoro dell’architetto, un modo comunque errato
perché l’idea espressa da uno schizzo, in genere, non può che evocare un’espressione formale già nota, quindi qualcosa che tende a sovrapporsi al luogo e sot-
tomettere il tema. Al contrario, un buon progetto d’architettura scaturisce da un lavoro fatto di attente interrogazioni del sito e dei bisogni, dal rispetto dei vincoli
imposti dalle tecniche costruttive e dalle normative, per estrarre da tutto questo la soluzione più conveniente al luogo, agli obiettivi del programma ed ai costi. Il
progetto d’architettura trova la sua conclusione nella “composizione architettonica” che proprio Adalberto Libera aveva definito come soluzione di conflitti, il
risultato di un lavoro per ridurre ad un’unità parti e cose diverse cioè metri, chili, lire, opinioni ed emozioni.  
È qualcosa di preciso, fatto di linee, misure, valutazioni, giudizi e scelte che nulla hanno a che vedere con gli schizzi o le idee che non vengono dal nulla. 
Ho avuto modo di apprezzare i suoi lavori e quindi mi rincresce che Lei, proprio in quanto Artista, ha gestito il rapporto con Valeria non diversamente dai comuni
committenti napoletani. Valeria non si è soffermata a fornirle uno schizzo ma, sulla scorta di precise richieste e sopralluoghi, ha esplorato il tema fino a “scoprire”
una efficace soluzione. Comunque, se voleva uno schizzo, sarebbe stato suo dovere rifiutare il progetto di Valeria che invece ha trattenuto, probabilmente per
usarlo a suo modo e discrezione. 
L’artista - mi disse una volta Lucio Del Pezzo - è un uomo che ha gli occhi più aperti sul mondo e mi rattrista, non tanto il fatto che ha dato a quel progetto un
valore prossimo alla prestazione di un idraulico, quanto il fatto che Lei, scultore di sensibilità e talento, ha perso l’occasione di investire nella sua casa il valore
spaziale, funzionale e quindi artistico di quel progetto. 
Resta la potenzialità da Lei fornita di far sognare i miei studenti col tema “Casa per uno scultore napoletano” e non ho altre parole per ringraziarla dell’occasione
concreta per un’aspirazione utopica.  

Cordialmente
Sandro Raffone

Nel settembre del 2005 Valeria fu invitata ad esporre la sua tesi nella “XII Biennale dei giovani artisti dell’Europa e del Mediterraneo” e quella
mostra gli procurò l’incarico di un atelier per uno scultore napoletano.  Valeria con Antonio Greco e Luigi Scarpato, altro allievo di grande talento,
elaborò un progetto risolutivo per lo spazio e la funzione, ma rifiutò il compenso ridicolo proposto dal committente il quale comunque si avvalse
della disposizione suggerita dal progetto. La mia lettera (ne consiglio la lettura) non ha sortito alcuna risposta ma ha ispirato il tema “Casa studio
per un artista napoletano” individuato in Ernesto Tatafiore che infatti venne in aula per una memorabile lectio magistralis.

A sinistra: le opere della mostra a Castel Sant’Elmo erano sorprendentemente interessanti, certamente non avrebbero ispirato Alberto Sordi per
il celebre episodio alla Biennale di Venezia. 
In alto a destra: Valeria Sorrentino con Maria Rosaria Fiocco presso l’allestimento di una scultura.   
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Non vi sarà difficile percepire la discrezione con la quale l’inserimento progettato da Valeria si distacchi dai barbacani tufacei, oltre l’intelligente
disposizione delle strutture che ottimizzano gli spazi, compresi gli undici stalli per le auto, un investimento dal grande ritorno economico che
rende ancora più ignobile il comportamento del committente. 
A parte il danno materiale e morale ai giovani architetti, questo ennesimo caso di mancata Architettura si aggiunge ad altre che avrebbero potuto
incrementare il valore dell’ambiente e quindi educare un pubblico incafonito dal crescente imbarbarimento della nostrana società.
Non vi vorrei dissuadere, ma dovete sapere che in Italia tutti si sentono architetti, un atteggiamento trasversale alla cultura e alle classi sociali
che considera il nostro un mestiere di fantasia (architè vi potete divertire…), mentre tutti ignorano che essendo un’attività fondata su pochissimi
principi, è al contrario uno dei lavori più difficili e responsabili. 

L’architettura è fra tutte le arti la più importante perché costruisce la
memoria delle generazioni; ci vantiamo del made in Italy, del design e
della moda, ma l’amico e collega Giancarlo Carnevale, che si trasferì
a Venezia  dove divenne preside dello IUAV,  mi disse che i nuovi ricchi
del nord est sapevano scegliere un buon vino, apprezzare la buona
cucina e vestire con gusto ma si facevano case orrende. 
Se l’atelier dello scultore fosse stato realizzato, probabilmente si sa-
rebbero accesi i riflettori di un circuito mediatico virtuoso: l’intervento
incastonato nel tufo di una forra urbana sarebbe stato un modello stu-
diato in facoltà e sarebbe stato apprezzato dagli amici lusitani e spa-
gnoli come noi ammiriamo la qualità diffusa a Porto e a Madrid, mentre
probabilmente Valeria avrebbe ottenuto altre commesse… 

Nota del capitolo 25 a pagina 120 di “Altre parole nel vuoto”.

La lettera non ha avuto risposta ma in Vico Confalone a Napoli è visi-
bile il render di come sarà realizzato l’intervento assumendo parte del
progetto redatto da Valeria con Antonio Greco e Luigi Scarpato: il si-
mulacro di un’occasione persa. 
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Casa Delta Alfa a Mallia, tema propedeutico del laboratorio 3 per l’a.a. 1999/2000. La soluzione di Maren Liebert è pubblicata nel capitolo 6 di “Altre
parole nel vuoto”; il fine era di progettare una casa contemporanea sul primo livello in pietra della casa minoica di oltre tre millenni fa, mentre al livello su-
periore era consentita qualsiasi tecnica ma con l’obbligo di prendere aria e luce esclusivamente dalla chiostrina e dal bacino lustrale, quindi col divieto di
porre aperture esterne eccetto la porta d’ingresso. È un tema di architettura mediterranea fondato su una costrizione analoga a quella della vostra casa
sotterranea per Maurizio de Giovanni.
La soluzione di Valeria esprime un geniale quanto efficace espediente di aprire un varco con un nodo strutturale giocato sulla contraddizione del divieto.  
Valeria e Fabrizia avevano già seguito il Laboratorio 2, un corso annuale che come gli altri nel centro antico ho  raccolto nel libro “Napoli - Il tema della

doppia facciata, Clean 2000”, quattro temi che diedero risultati oggi inimmaginabili, spesso superiori a molte tesi di laurea. Era un corso numeroso che
comprendeva molti figli di docenti fra i quali cito Ivan Cappiello che è diventato un regista e autore di cartoni animati fra cui “L’Arte della Felicità” e “La
Gatta Cenerentola”. Il progetto del Palazzo Carafa di Montorio prevedeva la ricostruzione di un nuovo volume, il rifacimento della base e la conservazione
della facciata vincolata alle strutture con dei pendoli. Si liberavano tre facciate: quella storica, quella nuova con aperture libere dalle regole murarie e la
facciata interna della vecchia parete che avrebbe introdotto delle viste dinamiche. In basso a destra della copertina c’è l’efficace disegno di Valeria dove
la silhouette di Magritte è inquadrata dal reticolo di ferri piatti che vincola il muro ai pendoli. Ho sempre impostato sia la didattica dei laboratori, sia i temi
di laurea, come occasioni di ricerca e il tema della doppia facciata è stato ben assimilato da Valeria per la soluzione del suo straordinario progetto di tesi. 
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Il moderno edificio dietro la parete della vecchia facciata del Palazzo Carafa di Montoro (per libreria, cartoleria, mostre e attività culturali), esprime
l’impaginato consentito dall’indipendenza della forma dallo scheletro strutturale che ha liberando l’autonomia delle aperture ritagliate in ragione
degli accadimenti interni.  

Sopra: plastico di studio della tesi con il sito di progetto e la Lavanderia Borbonica.

Sotto: uno degli esercizi propedeutici elaborato da Valeria.
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Valeria seguì il mio laboratorio del secondo anno prima con gli esercizi propedeutici di mattoni (l’immancabile muro, muro e pilastri e rifugio
per lo spirito) e poi con il tema di Palazzo Carafa, quello della doppia facciata, che era certamente complesso e difficile, ma talmente
apprezzato dagli studenti che fecero una petizione per avermi al terzo anno; la richiesta non fu accolta ma è significativo che Valeria e l’amica
Fabrizia Costa Cimino attesero due anni per riscriversi al mio laboratorio 3 dopo aver seguito il corso di Roberto Serino, un gettonato docente,
peraltro con radicati interessi artistici.  
Ancor prima di laurearsi, Valeria frequentava sia il mio studio sia la didattica, poi fu una punta di ENTASIS, una sorta di bottega con la quale
speravo di avviare al mestiere un gruppo di bravi architetti, ma dopo una ventina di concorsi (quasi tutti persi per l’imperdonabile vizio di ri-
spettare le richieste) si è dissolto. Valeria, già membro dello “Studio di Architettura Raffone & Associati” restò con noi contribuendo a progetti
e realizzazioni come la riqualificazione della stazione metro di Giugliano (andammo tutti a Venezia dove il progetto fu esposto alla Biennale)
e il restauro della Gil di Avellino. Valeria inoltre affiancava Rosaria nelle raffinate sistemazioni d’interni ma il sodalizio è continuato fino alla
crisi e, mentre alcuni come Gianluca uscirono per motivi personali (anche dall’università con grave perdita della facoltà), lei trovò lavoro in
una fabbrica di scarpe, poi fece l’ingegnere impiantista per una engineering napoletana ma si rifiutò di seguirla quando si trasferì a Mestre.
Così si rimise a studiare per conquistare una cattedra d’insegnamento in una scuola media di Ponticelli.

Come tutti, anche Valeria ha dovuto affrontare situazioni difficili, tuttavia è sempre pre-
valente il carattere gioioso e ironico (il nostro studio era e continua ad essere un luogo
dove si ride) mentre le uniche volte che con lei entravo in forte conflitto era quando
comparivano i dolci: ci prendevamo a coltellate per accaparrarci quelli con la panna!
Valeria è una bella ragazza ma assai tosta e risoluta come ha appurato il mariuolo che
fu morso per aver tentato di scipparla ai Colli Aminei. 
La sua più spiccata qualità è appassionarsi a qualsiasi attività debba affrontare e perfino
l’insegnamento a Ponticelli lo svolge con raro coinvolgimento e la capacità di stupire e
stupirsi (agli emarginati studenti legge “Il Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry”). 
Brava ballerina di tammurriata col compagno Marco, un talentuoso artista che ha re-
centemente sposato, Valeria Sorrentino rappresenta un caso - non il solo - di allieva
dalla quale imparare: tutti c’interessiamo ai maestri, ma talvolta è più utile e sorpren-
dente scoprire negli allievi valori dai quali attingere. 


