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Oggetto: “Percorsi d’arte”: corsi gratuiti di informatica/ teatro/ fotografia

“Percorsi  d’arte” è uno dei progetti  vincitori  del bando “Giovani per la valorizzazione dei beni 

pubblici” indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del 

Servizio Civile Nazionale. Le Associazioni promotrici: I Teatrini, 180°Meridiano, Murìcena Teatro, 

Teatri Di Seta , hanno elaborato un progetto rivolto ai giovani che si articola attraverso una serie di 

attività laboratoriali di teatro, fotografia e informatica. 

Sono  previsti  eventi  culturali  rivolti  alla  cittadinanza  da  svolgersi  all’interno  della  struttura 

polifunzionale  denominata  “Piazza  Forcella”  in  via  Vicaria  Vecchia  23 -  Napoli.  Il  progetto  è 

rivolto in prevalenza a giovani - dai 14 ai 30 anni - sia in termini di utenza che di attuatori. I giovani 

che  parteciperanno  ai  corsi,  completamente  gratuiti,  che  avranno  inizio  a  partire  da  febbraio, 

potranno  avere  la  possibilità  di  acquisire  le  conoscenze  e  le  competenze  base  per  la  propria 

formazione personale, sociale e professionale.

I  laboratori  e  i  corsi  pomeridiani:  FARE TEATRO,  rivolto  a  15  ragazzi/e-  FOTOGRAFIA  E 

LAVORO rivolto a 15 ragazzi/e . 

Per  iscriversi  ai  laboratori  basta  inviare  la  richiesta  specificando  nome,  cognome,  età,  recapito 

telefonico  ed  e-mail  e  il  nome  del  laboratorio  al  quale  si  intende  partecipare,  all’indirizzo: 

laboratori@percorsidarte.eu. In alternativa è possibile ricevere maggiori informazioni telefonando 

ai numeri: 081.0330619 dal lunedì al venerdì ore (10.00/14.00) | 331.22.82.853 | 338.68.66.078 .

 Lo spazio di attuazione del progetto: "Percorsi d’arte" si svolgerà per tutto il periodo prefissato 

nell’immobile del Comune di Napoli “Piazza Forcella” (ex Supercinema). La struttura è dedicata 

alla memoria di Annalisa Durante, ragazza di 14 anni uccisa dalla criminalità organizzata, è vista 

dalla  popolazione  della  città  come  un  luogo  di  rinascita.  Associazione  Capofila  I  Teatrini 

Responsabili organizzativi Luigi Marsano, Pino Miraglia, Raffaele Parisi 

Info: www.percorsidarte.eu Mail to: info@percorsidarte.eu |   laboratori@percorsidarte.eu  
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