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NAPOLI – Napoli Culture Musicali è il titolo della serata
dedicata al quartiere napoletano di Forcella con cui,
venerdì 16 ottobre 2015, viene inaugurato il nuovo ciclo



del progetto Percorsi d’Arte. Tra le ore 19 e le 22, ad
ingresso libero ﬁno ad esaurimento posti, il centro
polifunzionale di Piazza Forcella, ospita l’originale
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CINEMA



concerto-spettacolo che vedrà in scena Massimo Ferrante

FASHION & CHARITY PER L’EDIZIONE 2015
DI SINFONIA D’AUTUNNO

“NON POSSO TAGLIARMI LE OSSA DEI
FIANCHI!” IL RIFIUTO DELLA MODELLA
CHARLI HOWARD DIVENTA VIRALE.

IVANA AVITABILE: “PARLO DI MODA PER
VINCERE LE MIE PAURE”

A LIGABUE IL PREMIO “PICO DELLA
MIRANDOLA” PER “ITALIA LOVES EMILIA
2012”

(voce e chitarra), Daniele Sepe (sax), Costel Lautaru
(ﬁsarmonica), Marzouk Mejri (darbouka), Carmine
D’Aniello (voce) con gli interventi di Senegal Rythme Band
(voci e percussioni africane). Un mix esplosivo di suoni e
cadenze che, dall’Africa al Mediterraneo, dal Maghreb ai



VENEZIA A NAPOLI. IL CINEMA ESTESO
QUINTA EDIZIONE, DAL 21 AL 25 OTTOBRE
2015. FILM E INCONTRI DALLA 72.MOSTRA
DI VENEZIA

Balcani, dalla Campania alla Calabria, intende
sottolineare e promuovere la multiculturalità del

CATEGORIE

capoluogo partenopeo.
La serata dà il via al secondo anno di attività di Percorsi d’arte, il progetto di riqualiﬁcazione
urbana e di formazione culturale e professionale promosso dal Comune di Napoli, elaborato dalle
associazioni I Teatrini, 180° Meridiano, Murìcena Teatro e Teatri di Seta, e ﬁnanziato 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.
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Tra teatro, fotograﬁa, informatica e web, inizia così la seconda fase di una intensa attività che ha
sede nei ristrutturati locali dell’ex Supercinema di via Vicaria Vecchia 23 a Napoli, dedicata alla
formazione culturale ed all’avviamento professionale per oltre cento giovani napoletani tra i 14 ed
i 30 anni.
Dallo scorso mese di settembre 2015, il nuovo anno di Percorsi d’arte ha già avviato la seconda
parte del laboratorio Il Teatro dell’Immaginario diretto da Giovanna Facciolo per l’Associazione I
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A giorni inizieranno le attività anche del nuovo corso di Informatica e lavoro sul corretto utilizzo in
ambito lavorativo degli strumenti informatici, a cura di Gianluca Buonamassa per l’Associazione
180° Meridiano ed, inﬁne, la sezione chiamata Di.Verso-Terra Di Mezzo laboratorio teatrale per
sole donne a cura di Teatri di seta. “Lo scopo ﬁnale di questo lavoro sul territorio – sottolineano i
promotori – 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”.
Info: www.percorsidarte.eu
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MICHAEL KORS HANDBAGS • 2 GIORNI AGO

I in addition to my pals came following the nice procedures from the website and
suddenly developed an awful feeling I never expressed respect to you for them. All of
the ladies appeared to be for this reason glad to learn them and have quite simply
been making the most of those things. Appreciation for simply being very helpful and
then for making a choice on some amazing guides most people are really desirous to
discover. My honest apologies for not saying thanks to you earlier.
 REPLY

MICHAEL KORS OUTLET ONLINE • 1 GIORNO AGO

Thank you for your entire e"orts on this web site. My aunt really loves managing
internet research and it is simple to grasp why. I learn all relating to the dynamic
method you present powerful thoughts through this web site and therefore increase
contribution from other individuals on the topic while our own simple princess has
always been understanding a lot of things. Take pleasure in the rest of the new year.
You are always performing a wonderful job.
 REPLY

CHEAP NFL JERSEYS • 15 ORE AGO

I really wanted to type a quick remark to be able to express gratitude to you for all the
amazing instructions you are placing at this site. My particularly long internet search
has at the end been compensated with awesome details to write about with my family
members. I ‘d say that we visitors actually are unquestionably endowed to be in a
useful site with very many lovely people with beneﬁcial opinions. I feel truly grateful to
have seen your website page and look forward to really more thrilling minutes reading
here. Thank you once more for everything.
 REPLY
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