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"Percorsi d'arte" a Forcella:
teatro, fotograﬁa e corsi
internet per 100 giovani
abitanti del quartiere
di PAOLO DE LUCA
Stampa

Forcella come nuovo polo cittadino di
creatività. Inizia venerdì 16 gennaio, con il
laboratorio di teatro "Il teatro
dell'immaginario", il progetto "Percorsi
d'arte", dedicato al quartiere e ai suoi abitan
più giovani. Saranno più di cento, infatti, i
ragazzi tra i 14 e i 30 anni che seguiranno
gratuitamente, per nove mesi, cinque corsi
formazione tenuti da più esperti in diversi
settori, tra teatro, informatica e fotografia.

L'iniziativa, finanziata dal Consiglio dei
Ministri  dipartimento della Gioventù e
promosso dal Comune di Napoli, si svolgerà
nei locali dell'ex "Supercinema". Dal dal 2010 ha preso il nome di "Piazza Forcella" (via
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2015/01/16/news/forcella_percorsi_d_arte105074603/
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Vicaria vecchia), struttura polifunzionale dedicata ad Annalisa Durante, simbolo delle
vittime innocenti di camorra. Attività creative come opportunità di riflessione (con massim
attenzione alla discussione e all'approfondimento di temi sociali e legati alla cultura della
legalità), di crescita e di lavoro, nonché di riqualificazione del territorio. Il primo tra i
laboratori in programma, "Il teatro dell'immaginario", è diretto da Giovanna Facciolo e sar
realizzato a cura dell'associazione "I teatrini", specializzata in produzione teatrale per le
nuove generazioni.
Il percorso di formazione, che terminerà il prossimo settembre, coinvolgerà quindici
ragazzi in tre percorsi formativi differenti (danzatori, performers ed operatori teatrali).
Martedì 27 inizierà invece il corso curato dall'associazione "180°meridiano", "Informatica
lavoro". Con lezioni di formazione teorica ma, soprattutto, pratica, tra grafica, web e
multimedia, per i trenta giovani partecipanti. Convolti, in particolar modo, minori a rischio
esclusione sociale, o con problemi di frequentazione scolastica.

Lunedì 2 febbraio "Piazza Forcella" sarà poi animata anche dai piccoli performer del
progetto "Fare teatro", a cura di Raffaele Parisi e dell'associazione "Murìcena Teatro". A
termine del percorso d'insegnamento, porteranno in scena il proprio spettacolo. Pronto
anche il corso "Fotografia e lavoro", tenuto dei reporter Daniele Dari e Pino Miraglia e che
prevede di chiudersi con un'esposizione dei lavori realizzati e con la proiezione di un
videoracconto in immagini, sul percorso intrapreso. Sarà invece interamente dedicato al
donne il laboratorio teatrale "Di. Verso Terra Di Mezzo", a cura dell'associazione "Teatri d
seta". Il corso coinvolgerà anche ragazze immigrate e sarà centrato sui temi
dell'integrazione, del distacco dalla terra natia e della conoscenza delle diverse etnie
presenti sul territorio. Per tutta la durata del progetto, "Piazza Forcella" ospiterà, in
concomitanza con le lezioni, numerosi appuntamenti culturali aperti a tutti, con spettacoli
teatrali, mostre, eventi e presentazioni di libri (info, www. percorsidarte. eu).
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