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Cultura 14 gennaio 15
di Francesca Saveria Cimmino

Percorsi d’arte a Forcella per 100 giovani napoletani

Avvicinare i giovani di Forcella a percorsi culturali dando loro opportunità di lavoro. È questo l’obiettivo di “Percorsi d’arte”,
il progetto dedicato alla formazione culturale e all’avviamento professionale di giovani abitanti dello storico quartiere napoletano
tra i 14 e i 30 anni. L’intensa attività continuativa, che si sviluppa in 18 mesi, è affidata alla responsabilità organizzativa di Luigi
Marsano, Pino Miraglia e Raffaele Parisi e promossa dal Comune di Napoli, elaborata dalle associazioni I Teatrini, 180°
Meridiano, Murìcena Teatro e Teatri di Seta e finanziata, attraverso il bando nazionale “Giovani per la valorizzazione dei beni
pubblici”, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale.
LA LOCATION – Il programma, che inizierà venerdì 16 gennaio, si terrà a Piazza Forcella, struttura polifunzionale ubicata nei
ristrutturati locali dell’ex Supercinema di via Vicaria Vecchia 23, grazie al partenariato istituzionale avviato con il Comune di
Napoli. Un modo per valorizzare e rendere attivo e abitato questo bene pubblico.
LE ATTIVITA’ – Laboratori tecnici e corsi formativi completamente gratuiti, ma anche incontri di approfondimento e specifici
eventi culturali, attraverso i quali i partecipanti acquisiranno conoscenze e competenze di base per avviare sviluppi professionali
nel mondo della fotografia, del teatro e dell’informatica. Un’azione costante che possa favorire conoscenza, integrazione ed
aggregazione sociale, come nel caso del linguaggio teatrale tra giovani donne di etnie diverse presenti sul territorio. Ma la vero
mission è il contrasto al fenomeno della dispersione scolastica per i giovani di Forcella, un tempo regno incontrastato di clan
malavitosi, poi territorio di aspre e cruente azioni criminali, adesso area cittadina depressa e bisognosa di una necessaria quanto
urgente riqualificazione urbana.

