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Comunicato(Stampa(
Finanziato(dalla(Presidenza(del(Consiglio(dei(Ministri,(in(partenariato(con(il(Comune(di(Napoli((

PERCORSI(D’ARTE(A(PIAZZA(FORCELLA,(PER(
100(GIOVANI(NAPOLETANI(
Tra!teatro,!fotografia!e!web,!inizia!un!nuovo!progetto!di!riqualificazione!urbana!e!!di!formazione!
culturale!e!professionale.!Ideato!da!I!Teatrini,!180°!Meridiano,!Murìcena!Teatro!e!Teatri!di!Seta!
!
!
Formazione!attiva!per!cento!giovani!di!Napoli!a!Piazza(Forcella,!tra!teatro,!fotografia!e!web.!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.!
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Progetto!finanziato!dalla!!
PRESIDENZA(DEL(CONSIGLIO(DEI(MINISTRI(
Dipartimento(della(Gioventù(e(del(Servizio(Civile(Nazionale(
nell’ambito!del!Piano(Azione(Coesione(“Giovani(no(profit”!!
!
Promosso!da!
Comune(di(Napoli(–(Assessorato(alla(Cultura(e(al(Turismo(
(
A!cura!di!
I(Teatrini(?(Associazione!Culturale(
180°(Meridiano!?!Associazione!Culturale((
Murìcena(Teatro!?!Associazione!di!Promozione!Sociale((
Teatri(Di(Seta!!?!Associazione!Culturale((
(
In!collaborazione!con!:!
Istituto(Comprensivo(Adelaide(Ristori(Napoli(
Associazione(Annalisa(Durante(
Radio(Siani(
'
Associazione'Capofila'>'I(Teatrini(
Responsabili'organizzativi'>'Luigi(Marsano,!Pino(Miraglia,!Raffaele(Parisi!
Ufficio'stampa'>'Renato(Rizzardi'
'
Info:(www.percorsidarte.eu(
mailto:!info@percorsidarte.eu!!/!!laboratori@percorsidarte.eu(

(
tel.(>(I(Teatrini(081(0330619(fax((081(5543760((dal(lunedì(al(venerdì(ore(10.00/14.00)(
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Le(attività(di(laboratorio(e(i(corsi(
I! corsi! e! le! attività! di! laboratorio! previsti! dal! progetto! Percorsi( d’arte! avranno! inizio! a! metà!
gennaio! 2015! ! per! concludersi! a! giugno! del! 2016.! Saranno! condotti! da! operatori! di! certificata!
qualità! e! con! esperienza! pluriennale! nel! settore! di! appartenenza.! Le! attività! formative,! oltre! ad!
avere!la!funzione!di!aggregazione!e!confronto,!daranno!ai!100!giovani!partecipanti!conoscenze!e!
strumenti! professionali! che! consentiranno! nuove! possibilità! di! accesso! all’approfondimento! e!
all’inserimento!nel!mondo!del!lavoro.!Le!varie!attività!(teatro,!fotografia,!informatica)!seguiranno!
una!metodologia!di!tipo!interdisciplinare!favorendo!lo!scambio!di!conoscenze!ed!esperienze!tra!i!
gruppi!di!lavoro!ed!utilizzando!le!competenze!acquisite!per!la!creazione!di!più!momenti!condivisi!
di!produzione!artistica,!oggetto!di!tappe!intermedie!di!comunicazione!aperta!al!territorio.!
!
“Percorsi!d’arte”!!avvia!a!Piazza!Forcella!i!!seguenti!corsi:!
Il(Teatro(dell’immaginario(?!a!cura!de!I!Teatrini!
laboratorio!di!orientamento!al!lavoro!finalizzato!alla!diffusione!e!alla!pratica!del!teatro!rivolto!all’infanzia!e!
all’adolescenza.!
Utenza:!15!attori,!danzatori,!performers,!operatori!teatrali!tra!18!e!30!anni!!
Durata:!Nove!mesi!!(Quattro!giorni!al!mese)!
a! cura! di! Giovanna! Facciolo;! con! Giovanna! Facciolo,! Adele! Amato! de! Serpis,! Caterina! Mancusi,! Melania!
Balsamo,!Sofia!Abatangelo,!Matilde!De!Feo!
!

Informatica(e(lavoro!?!a!cura!di!180°!Meridiano!

corso!di!informatica!di!orientamento!al!lavoro!con!finalità!professionalizzante!!
Utenza:!30!minori!dai!16!ai!18!anni!e!giovani!inoccupati!dai!18!ai!24!anni!
Durata:!Due!sessioni!di!quattro!mesi!!(Due!incontri!alla!settimana)!
a!cura!di!Gianluca!Buonamassa!e!Gianni!Scotti!
!

Fare(Teatro!?!a!cura!di!Murìcena!Teatro!!

laboratorio!teatrale!e!di!arti!sceniche!indirizzato!ad!un!percorso!formativo,!di!socializzazione!e!di!cultura!
alla!legalità!e!finalizzato!alla!produzione!di!uno!spettacolo!teatrale.!
Utenza:!15!ragazzi!e!ragazze!tra!14!e!18!anni!!
Durata:!Dodici!mesi!!(Due!incontri!alla!settimana)!
A!cura!di!Raffaele!Parisi,!Antimo!Casertano,!Marianita!Carfora,!Federica!Altamura,!Napoleone!Zavatto!
!

Fotografia(e(lavoro!?!a!cura!di!180°!Meridiano!

corso!di!orientamento!al!lavoro!di!operatore!fotografico!con!finalità!professionalizzante.!
Utenza:!15!minori!dai!16!ai!18!anni!e!giovani!inoccupati!dai!18!ai!24!anni!
Durata:!Otto!mesi!!(Due!incontri!alla!settimana)!
a!cura!di!Pino!Miraglia!e!Daniele!Dari!
!

Di.Verso(Terra(di(Mezzo!?!a!cura!di!Teatri!di!Seta!

laboratorio!teatrale!per!giovani!donne!finalizzato!all’integrazione!e!alla!conoscenza!delle!diverse!etnie!
presenti!sul!territorio.!!
Utenza:!18!donne!italiane!e!straniere!da!14!a!30!anni!
Durata:!Tre!mesi!(Due!incontri!alla!settimana)!
A!cura!di!Pina!di!Gennaro,!Elisabetta!Bevilacqua,!Marina!Cavaliere,!Serena!Lauro,!Alessandra!Mirra!
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(
Lo(spazio(–(Piazza(Forcella(
"Percorsi!d’arte"!si!svolgerà!da!gennaio!2015!a!giugno!2016!nello!spazio!polifunzionale!di!proprietà!
del!Comune!di!Napoli!“Piazza!Forcella”!(ex!Supercinema),!struttura!dedicata!ad!Annalisa!Durante,!
vittima!a!14!anni!della!criminalità!organizzata.!
Ristrutturata!nel!2010!come!centro!territoriale!destinato!a!potenziare!la!rete!degli!incubatori!per!
la! nascita! di! nuove! imprese,! in! particolare! quelle! giovanili,! la! struttura! può! diventare! un! luogo!
dedicato!al!sostegno!di!politiche!culturali,!allo!sviluppo!delle!reti!territoriali,!all'accompagnamento!
degli!specifici!stakeholder!verso!percorsi!scolastici!orientativi,!formativi!e!lavorativi.!
Il!progetto!Percorsi!d’Arte,!per!la!sua!natura!stabile!e!continuativa!può!contribuire!a!determinare!
per! questo! spazio! e! per! il! territorio! in! cui! insiste! una! presenza! istituzionale! forte! puntando! a!
riqualificarlo! come! bene! pubblico! e! punto! di! riferimento! sociale! e! culturale! all’interno! del!
quartiere.!!
(
(
Eventi(culturali,(seminari(di(approfondimento,(incontri(di(studio(
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.!
Ampio! spazio! sarà! dato! ad! eventi! destinati! ai! bambini! con! spettacoli! di! compagnie! regionali! e!
nazionali.! Ulteriori! attività! come! mostre,! presentazioni! di! libri! e! focus! avranno! l’obiettivo! di!
diffondere!la!cultura!della!legalità,!lo!scambio!interculturale!e!la!valorizzazione!dei!giovani!artisti!
territoriali.! Le! esperienze! fatte! dai! percorsi! laboratoriali! si! tradurranno! sempre! in! verifiche!
pubbliche!attraverso!momenti!di!aggregazione!e!comunicazione!finale!al!territorio.!
!
!
Documentazione(video(e(reportage(fotografico(
I!dettagli!delle!attività!ed!i!progressi!realizzati!dai!discenti!nei!vari!corsi!di!formazione!saranno!
oggetto!di!documentazione!video!e!reportages!fotografici,!disponibili!e!visibili!sul!sito!ufficiale!
www.percorsidarte.eu!!!Estratti!significativi!di!essi!saranno!accolti!dal!sito!del!Ministero!della!
Gioventù!e!diffusi!attraverso!la!rete!web!del!Comune!di!Napoli.!
!
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