Il progetto
URBinclusion
URBACT III
Momenti di creatività e convivialità
alla scoperta dei luoghi e delle
persone che li abitano.
L'obiettivo è la rigenerazione urbana e
la riconversione sociale dell'area di
Porta Capuana. A partire dalle risorse
territoriali,
si
vogliono
creare
occupazione, dignità, orgoglio e
senso di appartenenza al proprio
quartiere.
L’evento è a cura del Tavolo di
Coordinamento
Porta
Capuana,
luogo di condivisione, integrazione e
monitoraggio dei progetti in corso
nell’area, cui partecipano gli attori
locali e l’amministrazione comunale.
“È festa a Capuana” si svolge
nell’ambito del progetto URBinclusion
- URBACT III, che mira a contribuire
all’implementazione di azioni urbane
integrate volte a rafforzare processi di
autonomia ed empowerment di
comunità attraverso la promozione
artistica, turistica e culturale del
territorio.

Scuola Bovio-Colletta (cortile interno)

10:00 - 11:00 | 11:00 -12:00

19:00

10:00 - 13:30

“Parthenope si racconta” Storie a fumetti per
giovani turisti a Porta Capuana. (Scuola

Porta una sedia... da casa tua alla piazza di tutti Condivisione di un oggetto d'uso comune per
sentirsi parte della comunità di quartiere.

“Doors: Dress up the site” Live Painting. (400 ml e

Bovio-Colletta e Lanificio 25)

10:30 - 12:30
Migrantour | Passeggiata interculturale “Tutti i volti
dello scambio” dalla schiavitù all’accoglienza.
(Casba/Migrantour)

11:30 - 13:30
Itinerario new inhabitants/ nuovi abitanti.

(DiARC/UniNA-MIRU)

10:00 - 11:00 | 11:00 -12:00

18:00 - 20:30

“Parthenope si racconta” Storie a fumetti per
giovani turisti a Porta Capuana. (Scuola

Bacio d’amore - baciarsi a Porta Capuana porta
bene! (I Love Porta Capuana/ Community Psycology

10:30 - 12:30

19:00 - 21:00

Migrantour | Passeggiata interculturale - “Tutti i
volti dello scambio” dalla schiavitù all’accoglienza.

Cena-spettacolo (IVAN & CRISTIANO da MADE IN SUD

(Casba/Migrantour)

“Gli opposti che si attraggono”)

11:30 - 13:30

21:00 - 23:00

15:00 - 18:00
“Cartoline da Capuana - laboratorio per ragazzi di
illustrazione ad acquarello: visi e luoghi del
quartiere”. (Dedalus/Officine Gomitoli)

16:00 - 19:00
“Human Library - laboratorio di narrazione.
(Dedalus/Officine Gomitoli)

Bovio-Colletta e Lanificio 25)

Lab, DSU)

(Aste&Nodi, Dedalus/Officine Gomitoli,
Casba/Migrantour)

“Doors: Dress up the site” Live Painting. (400 ml e
Tavolo della Creatività Urbana - Comune di Napoli)

Tavolo della Creatività Urbana - Comune di Napoli)

Concerto - Dolores Melodia e Raffaele Giglio

11:30 - 13:30
Itinerario new inhabitants / nuovi abitanti.
(Aste&Nodi, Dedalus/Officine Gomitoli,
Casba/Migrantour)

12:00 - 14:30
Bacio d’amore - baciarsi a Porta Capuana porta
bene! (I Love Porta Capuana/ Community Psycology
Lab, DSU)

12:00 - 14:30
Aperitivo

