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Percorsi d'arte, a Napoli si punta sulla riqualificazione
urbana
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Napoli 14.01.2015 (CN) – Prende il via, nel cuore di Forcella, un nuovo progetto che punta, da un lato,
alla riqualificazione urbana, dall'altro alla formazione culturale e professionale, dedicata a 100
ragazzi dai 14 ai 30 anni.
Presentato a Napoli, “Percorsi d'arte” l’iniziativa che, attraverso una serie di attività laboratoriali ed
eventi culturali gratuiti, trasformerà la struttura “Piazza Forcella”, ex supercinema di via Vicaria Vecchia
23, in un vero spazio polifunzionale e aperto alla città.
A elaborare l’idea le tre Associazioni i Teatrini, 180° Meridiano e Murìcena Teatro che si pongono
l’obiettivo di favorire la conoscenza, l’inclusione sociale, l’azione formativa contro la dispersione scolastica
e l’aggregazione degli abitanti di un quartiere difficile, qual è quello di Forcella.
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“I giovani che parteciperanno ai corsi, completamente gratuiti – spiegano i promotori - potranno avere la
possibilità di acquisire le conoscenze e le competenze base per avviare un iter lavorativo nel mondo della
fotografia, del teatro e dell’informatica. E' inoltre previsto un percorso di socializzazione e conoscenza,
attraverso l’uso del linguaggio teatrale, tra giovani donne di etnie diverse, presenti sul territorio, e una
serie di attività spettacolari e culturali pubbliche che coinvolgeranno le famiglie e i bambini del quartiere,
oltre alla cittadinanza tutta”.
Grazie alle numerose figure professionali coinvolte, la formazione sarà a 360° e si avvarrà delle loro
competenze in ambito teatrale (espressione, scrittura scenica, drammaturgia), fotografico,
musicale, psicologico, linguistico, gestionale/organizzativo e delle nuove tecnologie.
Inoltre, la nuova destinazione d'uso permetterà alla struttura di via Vicaria Vecchia, ristrutturata nel 2010
ma ancora poco utilizzata, di acquisire nuovo valore e significato nel contesto urbano, riuscendo così a
riacquistare l'originaria funzione di punto di riferimento per gli abitanti e il territorio circostante.
“L’intento – illustrano ancora – è trasformare questo luogo in centro di aggregazione, conoscenza e
supporto sociale agli abitanti di un quartiere, tristemente noto per la forte presenza della criminalità
organizzata e per la morte della giovanissima Annalisa Durante uccisa, a soli 14 anni e per errore,
durante un conflitto a fuoco tra esponenti rivali della camorra”.
“Percorsi d’arte” è uno dei progetti vincitori del bando “Giovani per la valorizzazione dei beni
pubblici” indetto e cofinanziato, nell'ambito del Piano Azione Coesione “Giovani no profit”, dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale.
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Le associazioni proponenti, in collaborazione con l’associazione culturale Teatri di Seta, hanno chiesto e
ottenuto Piazza Forcella dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli (partner di
progetto) che ne detiene la gestione. Il Laboratorio “Il Teatro dell'Immaginario”, a cura di Giovanna
Facciolo, avrà inizio venerdì 16 gennaio dalle 10 alle 14.

Da non perdere
Caso Rea,
Cassazione:
Ridurre pena a
Parolisi.
Difesa:…

Abbiamo parlato di:
Percorsi d’arte Website - Facebook
Comune di Napoli Website
I Teatrini Website - Facebook
Murìcena Teatro Website - Facebook
Teatri di seta Website - Facebook
180° Meridiano Website

Iran:Khamenei,accordo
si',ma non cattivo

Russia, studio
americano
rivela: "Putin
soffre di…

14 gennaio 2015
Diventa fan di Tiscali su Facebook

Mi piace

Stampa

115mila

Tiscali Ads

Cassazione:
sotto accusa per
stupri a
studentesse, il…

Impara l'inglese!
Scegli Babbel è facile e alla portata di tutti. Inizia
oggi!
babbel.com

Commenti (0)

Leggi la Netiquette

Accedi con il tuo account

Segui Tiscali su:

oppure con il tuo account Tiscali
iPhone

Android

Facebook

Twitter

RSS

Scrivi un commento!
Accedi con il tuo account Facebook oppure con Socialnews.

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Pubblicità

Babbel
Come ho imparato 6
lingue senza fatica

7650 euro al mese?
Madre single di Roma
guadagna 7650 euro al
mese da casa con EZ
Trader ! (Rischio di
mercato)

Dalani Home & Living
Scoprite tutte le tendenze
Dalani. Fino al 70% di
sconto sui vostri acquisti!

Vestiaire Collective
Unisciti ai 2 Milioni di
Membri. 70% di Sconto,
100% di Autenticità!

Cerca
Immobili
Voli
Annunci gratuiti
Incontri
Confronta
Amico del risparmio
Risparmio familiare

2 di 3

12/02/15 15:30

