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PiazzaForcellalancia100giovaninelmondodellavoro.Con
ilprogetto"Percorsid'arte"

(nic.gua.)
Non solo coinvolgimento dei giovani, ma
anche riqualificazione urbana. E’ il progetto
presentatostamattinainconferenzastampadal
sindaco

di

Napoli

Luigi

de

Magistris,

dall’assessore comunale alla cultura Nino
Daniele e dal responsabile organizzativo Luigi
Marsano de I Teatrini (con Pino Miraglia e
RaffaeleParisi).
Coinvolgecentogiovaninapoletanitrateatro,fotografiaewebsuunaideacollettivaformulatada
I Teatrini, 180° Meridiano, Murìcena Teatro e Teatri di Seta e finanziata grazie al bando nazionale
“Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici”, dalla presidenza del Consiglio dei Ministri
(dipartimentodellagioventùedelserviziocivilenazionale).
Partonovenerdì16gennaio2015,i“Percorsid’arte”aPiazzaForcella,strutturapolifunzionale
nei ristrutturati locali dell’ex Supercinema di via Vicaria Vecchia 23, (foto) attraverso il
partenariatoistituzionaleavviatoconilComunediNapoli,inparticolareconl’assessoratoallaCulturae
al Turismo, gestore dell’immobile. Il progetto si rivolge ai giovani abitanti dello storico quartiere
napoletanoimpegnandoliinattvitàculturaliperdiciottomesi(dagennaio2015agiugno2016).
Testimonianza, questa, di come la cultura attraversi tutta la città, precisa il primo cittadino.
Mentre l’assessore Daniele sottolinea: «La struttura risanata dell'ex Supercinema che abbiamo
chiamato“PiazzaForcella”èquelcentrodiattivitàsocialieculturalicheilComunevolevacreareinuno
dei suoi quartieri più centrali una realtà sempre più significativa nella vita cittadina. Lo è grazie
all'impegno dell'Associazione che vi opera nel nome e nel ricordo della piccola Annalisa Durante,
vittima della camorra, e poi grazie al “Teatro delle donne”, dell'Associazione FemminilePlurale, al
cineforumchestiamoperinaugurareesoprattuttoaquestonuovoprogettochesiavvieràneiprossimi
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giorni».
Alcentro,dunque,lacreatività.Spieganogliorganizzatori: «Avvieremo nel cuore della città una
serie di laboratori tecnici, corsi formativi, incontri di approfondimento e specifici eventi culturali, creati
nelrispettodiunamissionchesiprefiggel’obiettivodivalorizzarelastruttura,rendendoattivoeabitato
questobenepubblico.Saràun’azionecostanteperfavorireconoscenza,integrazioneeaggregazione
sociale,oltreacostituireun’efficaceazionedicontrastodelfenomenodelladispersionescolastica,peri
giovani di questo quartiere, un tempo regno incontrastato di clan malavitosi, poi territorio di aspre e
cruenteazionicriminali,adessoareacittadinadepressaebisognosadiunanecessariaquantourgente
riqualificazioneurbana».
Obiettivo:fornireairagazziglistrumentipercrearsiunfuturo,dandovitaaimpreseecooperative
culturalioentrandoinrealtàgiàesistenti.

ICORSIDELPROGETTO
IlTeatrodell’immaginarioacuradeITeatrinilaboratoriodiorientamentoallavorofinalizzatoalla
diffusioneeallapraticadelteatrorivoltoall’infanziaeall’adolescenza.
Utenza:15attori,danzatori,performers,operatoriteatralitra18e30anni
Durata:Novemesi(Quattrogiornialmese)
a cura di Giovanna Facciolo; con Giovanna Facciolo, Adele Amato de Serpis, Caterina Mancusi,
MelaniaBalsamo,SofiaAbatangelo,MatildeDeFeo.
Informaticaelavoroacuradi180°Meridiano
corsodiinformaticadiorientamentoallavoroconfinalitàprofessionalizzante
Utenza:30minoridai16ai18anniegiovaniinoccupatidai18ai24anni
Durata:Duesessionidiquattromesi(Dueincontriallasettimana)
acuradiGianlucaBuonamassaeGianniScotti
FareTeatroacuradiMurìcenaTeatro
laboratorio teatrale e di arti sceniche indirizzato ad un percorso formativo, di socializzazione e di
culturaallalegalitàefinalizzatoallaproduzionediunospettacoloteatrale.
Utenza:15ragazzieragazzetra14e18anni
Durata:Dodicimesi(Dueincontriallasettimana)
AcuradiRaffaeleParisi,AntimoCasertano,MarianitaCarfora,FedericaAltamura,NapoleoneZavatto
Fotografiaelavoroacuradi180°Meridiano
corsodiorientamentoallavorodioperatorefotograficoconfinalitàprofessionalizzante.
Utenza:15minoridai16ai18anniegiovaniinoccupatidai18ai24anni
Durata:Ottomesi(Dueincontriallasettimana)
acuradiPinoMiragliaeDanieleDari
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Di.VersoTerradiMezzoacuradiTeatridiSetalaboratorioteatralepergiovanidonnefinalizzato
all’integrazioneeallaconoscenzadellediverseetniepresentisulterritorio.
Utenza:18donneitalianeestraniereda14a30anni
Durata:Tremesi(Dueincontriallasettimana)
AcuradiPinadiGennaro,ElisabettaBevilacqua,MarinaCavaliere,SerenaLauro,AlessandraMirra
ma rte d ì 13 g e n n a io 2015
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