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SPETTACOLI: Percorsi d’arte a piazza forcella,
per 100 giovani napoletani
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NAPOLI- Formazione attiva per cento giovani di
Napoli a Piazza Forcella, tra teatro, fotografia e web.
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Domenica 5

21
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Lunedì 6
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WSW 14 km/h

5%

Presentato in conferenza stampa dal Sindaco di Napoli
Luigi de Magistris , dall’Assessore alla Cultura Nino
Daniele e dal responsabile organizzativo Luigi Marsano

STREAMING

de I Teatrini, inizia venerdì 16 gennaio 2015, il progetto
“Percorsi d’arte” dedicato alla formazione culturale ed
all’avviamento professionale di giovani abitanti dello
storico quartiere napoletano.
Un’intensa attività, 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.“Percorsi d’arte” avrà sede stabile 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, e nella fattispecie con l’Assessorato alla Cultura e al Turismo che
detiene la gestione dell’immobile. Il progetto, affidato alla responsabilità organizzativa di Luigi
Marsano, Pino Miraglia e Raffaele Parisi, si rivolge ai giovani abitanti (d’età compresa tra i 14 ed i 30
anni) dello storico quartiere napoletano, proponendo per essi un’attività continuativa, sviluppata in 18
mesi.“Avviamo qui – sottolineano gli organizzatori – nel cuore della città, una serie di laboratori tecnici,
corsi formativi, incontri di approfondimento e specifici eventi culturali, creati nel rispetto di una mission
che si prefigge l’obiettivo di valorizzare la struttura “Piazza Forcella”, rendendo attivo e abitato questo
bene pubblico. Un azione costante che possa, inoltre, favorire conoscenza, integrazione ed
aggregazione sociale, oltre a costituire un’efficace azione di contrasto del fenomeno della dispersione
scolastica, per i giovani di questo quartiere, 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”.“Percorsi d’arte” si svilupperà come centro di
aggregazione, conoscenza e supporto sociale agli abitanti di un quartiere difficile, offrendo corsi,
completamente gratuiti, attraverso i quali i partecipanti acquisiranno conoscenze e competenze di
base per avviare e cercare sviluppi anche professionali nel mondo della fotografia, del teatro e
dell’informatica.Previsto, inoltre, un percorso di socializzazione e conoscenza, attraverso l’uso del
linguaggio teatrale, tra giovani donne di etnie diverse presenti sul territorio. Per tutta la durata del
progetto, Piazza Forcella sarà la dimora creativa destinata ad accogliere, oltre alle attività di
formazione, anche molteplici appuntamenti culturali, alcuni aperti al territorio (spettacoli teatrali,
concerti, mostre, proiezioni e performance), altri più tecnici (ad esempio con maestri della fotografia ed
esperti nella programmazione informatica) riservati solo ai discenti.
Dichiarazioni dalla conferenza stampa
“Siamo contenti di aver contribuito con le associazioni al rilancio di questa struttura che abbiamo
fortemente voluto fosse dedicata alla cultura. Questo programma è la testimonianza che la cultura
attraversa tutta la città, che si tratta di un percorso partecipato e condiviso dal territorio. L'obiettivo
strategico è avvicinare i giovani a percorsi culturali dando loro opportunità di formazione e lavoro''.
Luigi de Magistris - Sindaco di Napoli
“Piazza Forcella vive. Ha superato e vinto le perplessità e i dubbi degli scettici ed oggi la struttura
risanata dell'ex Supercinema che abbiamo chiamato “Piazza Forcella” è quel centro di attività sociali e
culturali che il Comune voleva creare in uno dei suoi quartieri più centrali e una realtà sempre più
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dell'Associazione Femminile-Plurale, al cineforum che stiamo per inaugurare e soprattutto a questo
nuovo progetto “Percorsi d'Arte per cento giovani” che si avvierà nei prossimi giorni. Piazza Forcella
vive grazie all'impegno del Comune, ma anche alla presenza attiva ed intelligente delle associazioni, di
tanti operatori culturali, di un tessuto sociale, insomma, che ha saputo rispondere con vivacità e con
prontezza al nostro invito ed ai quali va tutta la nostra gratitudine”.
Nino Daniele - Assessore alla Cultura del Comune di Napoli
“Lo scopo finale è fornire ai ragazzi gli strumenti per poter mettere in piedi imprese, cooperative che
operino nel mondo della cultura o riuscire a inserirli in realtà già esistenti”
Luigi Marsano - responsabile organizzativo I Teatrini
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