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Argomento: Napoli
Inizia venerdì 16 gennaio 2015, il progetto “Percorsi d’arte” in Piazza Forcella, la struttura
polifunzionale ubicata nei ristrutturati locali dell’ex Supercinema di via Vicaria Vecchia 23 a
Napoli. Dedicato alla formazione culturale ed all’avviamento professionale è riservato a
cento giovani tra i 14 ed i 30 anni cui viene proposta una formazione attiva e
professionalizzante in campi quali il teatro, la fotografia ed il web. Il primo corso, intitolato
Il Teatro dell’immaginario, diretto dall’autrice e regista Giovanna Facciolo, a cura de I
Teatrini, impegna 15 attori, danzatori, performers, operatori teatrali tra 18 e 30 anni in nove
mesi di laboratorio di orientamento al lavoro finalizzato alla diffusione e alla pratica del
teatro rivolto all’infanzia e all’adolescenza.
“Con la nostra struttura – sottolinea Luigi Marsano, responsabile organizzativo de I Teatrini
– da circa 30 anni produciamo spettacoli, laboratori ed eventi dedicati ai più piccoli,
assumendo centinaia di persone”. I Teatrini promuovono e realizzano tournèe teatrali in
Italia e all’estero, oltre a sviluppare gran parte dell’attività a Napoli e in Campania,
attraverso la rassegna La Scena Sensibile (alla sua 19° edizione), la programmazione delle
Fiabe all’Orto Botanico e, adesso, la gestione del Teatro dei Piccoli alla Mostra d’Oltremare,
impresa condivisa con Le Nuvole, Progetto Sonora e Cineteatro La Perla. “In questo settore
– continua Marsano  nonostante la crisi globale, il lavoro finora non è mai mancato e la
necessità di nuovi attori formati a questa pratica può tradursi concretamente in occasione
professionale continuativa e specializzata per tanti giovani artisti che scelgono di
confrontarsi con questa delicata ed importante attività artistica”. Il corso che inizia venerdì a
Piazza Forcella è diretto da Giovanna Facciolo coadiuvata nell’impegno da Adele Amato de
Serpis, Caterina Mancusi, Melania Balsamo, Sofia Abatangelo, Matilde De Feo. A breve
inizieranno tutti gli altri percorsi (teatro, fotografia e web) previsti dal progetto, 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. “Lo scopo finale – conclude Luigi Marsano 
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”.
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