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PROGRAMMA RASSEGNA NAPOLI CITTA' CREATIVA

14 MARZO: ORE 16.30-19.30, TEMA AMBIENTE

Arte, partecipazione civile, audiovisivo, disegno. La creatività per un unico scopo.

LUCA DALISI Illustratore, fumettista, disegnatore, firma illustrazioni e graphic novel per “La
Lettura” supplemento de “Il Corriere della Sera”, presenterà OLLIP e il Grande Inceneritore, una
storia visionaria dove la creatività è a servizio dell’ambiente.
OLTRECIELO Associazione di produzione audiovisiva, presenterà il progetto “Spleen Spot” uno
dei vincitori dell'indagine conoscitiva, promossa dall'Assessorato ai Giovani, culminato nell'evento
“Il Clan degli artisti” che si è svolto a Scampia. Cinque pubblicità progresso su senso civico,
ambiente e legalità.
LUIGI MASECCHIA Grafico e creativo napoletano presenterà il progetto TAPPO'ST che parte dal
concetto di up-cycling, ovvero l'idea di un riuso che valorizzi i materiali di recupero, fino a renderli
più efficienti rispetto alla loro precedente “incarnazione”. Le opere d'arte del giovane creativo,
composte da tappi a corona di metallo riciclati raccolti a Napoli, Londra, Berlino, Parigi, saranno
esposte nel foyer. Tutti sono invitati a partecipare portando tappi di metallo che saranno utilizzati
dall’artista per la raccolta ed il riuso artistico.
CLEANAP Associazione culturale, da anni realizza eventi di creatività urbana, partecipativa e
volontaria: vere e proprie performance socialmente utili di “guerrilla urbano ambientale”, volte a
sensibilizzare i cittadini al rispetto della nostra Città. Nel corso del pomeriggio saranno proiettati
“Piazza Pulita” e “Le parole sono importanti”. L'Associazione presenterà, inoltre, il progetto “Bike
sharing Napoli” cofinanziato dal MIUR e patrocinato dal Comune di Napoli.
16.30 “Percorsi Creativi” Gli artisti e le associazioni che partecipano all’evento mostrano la propria
creatività.
18.00 “Dialoghi Creativi” Gli artisti e le associazioni che partecipano all’evento raccontano la
propria creatività.
Interverranno Tommaso Sodano, Vicesindaco e Assessore all’Ambiente del Comune di Napoli e
Raffaele del Giudice, Presidente ASIA.
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21 MARZO: ORE 16.30-19.30, TEMA TURISMO

Turismo, accoglienza, cultura, sviluppo: asset strategico la creatività.

NARTEA Associazione culturale, presenterà MòNAPOLI, progetto finanziato nell'ambito
dell'indagine conoscitiva promossa dall'Assessorato ai Giovani, culminato nell'evento “Il Clan degli
artisti” che si è svolto a Scampia, incentrato sulla scoperta del territorio e del patrimonio storico
culturale della città di Napoli attraverso giochi a squadre e una creativa “caccia al tesoro”.
GIANLUCA MININ Geologo che ha avuto la coraggiosa e brillante idea di ripulire la Galleria
Borbonica sottraendola al degrado e all’oblio, racconterà la sua esperienza e l’emozione che oggi,
questo splendido e riscoperto luogo della città, offre a turisti e non solo.
SII TURISTA DELLA TUA CITTA’ Associazione culturale di creativi e studenti napoletani nata
dall’idea di Luca de Martino “Prima di divinizzare l'estero conosci davvero la tua città? ” illustrerà
come storia, cultura e turismo si uniscono profondamente e come proposte e azioni concrete,
possano far sentire i turisti e cittadinanza accolti e accompagnati.
I LOVE PORTA CAPUANA Progetto di rigenerazione urbana partecipata, è un ideale laboratorio
di sperimentazione dove diverse competenze transdisciplinari - urbanistiche, commerciali,
sociologiche, culturali - possono cooperare per il recupero, la valorizzazione e la salvaguardia del
quartiere.
NAPOLINVESPA Società napoletana che ha deciso di puntare su Napoli e su coloro che vogliono
venire a vederla, racconterà come il “Vedete Napoli, ma fatelo in vespa!” abbia dato vita a un
offerta innovativa e creativa che punta sul patrimonio paesaggistico del territorio partenopeo,
riscontrando forte successo.
BERESHIT Associazione che nasce nel 1999 da un gruppo di amici con lo scopo di promuove i
graffiti in ambito sociale e istituzionale, oggi vanta la professionalità di sociologi, antropologi,
artisti, writers, fotografi e video maker, tutti di età compresa tra i 24 e i 35 anni. Impegnati da oltre
10 anni in progetti di riqualificazione di aree dismesse, con particolare attenzione alla periferia
ovest, presenteranno il progetto DUST - Trasformare la polvere in colore, finanziato nell'ambito
dell'indagine conoscitiva promossa nel 2013 dall'Assessorato ai Giovani, culminato nell'evento “Il
Clan degli artisti” che si è svolto a Scampia, ha dato vita al primo “Graffiti Tour” della città di
Napoli. Nel corso del pomeriggio writers realizzeranno un’opera estemporanea su tela nel cortile
esterno del PAN.

NAPOLI PEDALA Associazione culturale che si occupa di mobilità sostenibile, presenterà
l’esperienza del Napoli Bike Festival, giunto alla III edizione ed in lizza per gli awards nazionali
come miglior festival emergente. Inoltre sarà presentata l’esperienza dello spin off Bike Tour
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Napoli, servizio innovativo di accompagnamento di turisti alla scoperta di Napoli in bicicletta. E’ ai
nastri di partenza anche il progetto Bicycle House in partenariato con l’Associazione Caracol,
cofinanziato dal Ministero delle Politiche Giovanili, volto alla realizzazione di servizi di assistenza
agli utilizzatori della bicicletta.
Accanto alle esperienze che stanno fiorendo saranno presenti anche realtà ormai affermate come le
Catacombe di Napoli.
16.30 “Percorsi Creativi” Gli artisti e le associazioni che partecipano all’evento mostrano la propria
creatività.
18.00 “Dialoghi Creativi” Gli artisti e le associazioni che partecipano all’evento raccontano la
propria creatività.
Interverranno l’Assessore ai Giovani e Politiche giovanili, Creatività e Innovazione, Alessandra
Clemente e l'Assessore alla Cultura e Turismo, Nino Daniele.

28 MARZO: ORE 16.30-19.30, TEMA ARTE e ARTIGIANATO
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Tradizione, innovazione, artisti, artigiani. Creatività: linfa comune di esperienze a confronto.

FRA VIP Associazione culturale, presenterà ARTEXARTE: DIECI TALENTI VULCANICI,
progetto finanziato nell'ambito dell'indagine conoscitiva promossa dall'Assessorato ai Giovani,
culminato nell'evento “Il Clan degli artisti” che si è svolto a Scampia, che ha visto come
protagonisti 10 giovani artisti partenopei ai quali è stata dedicata la pubblicazione, a cura di
Francesca Panico e Violetta Luongo e un video, “Napoli2” di Pierpaolo Stellato, girato negli studi
d’artista.
Il pubblico sarà coinvolto in un evento estemporaneo che avrà come protagonisti tre dei dieci artisti
vulcanici: Ludovica Bastianini, Davide Stasino e Yari Sgambato. Bastianini, per l’occasione
realizzerà una performance di body painting; Stasino, porterà negli spazi del PAN un pannello
pittorico, una parte di un trittico in fieri che sarà ultimato in sito; Sgambato per l’occasione
realizzerà site specific.
VALENTINA DE ROSA Giovane designer inizia la sua carriera dipingendo abiti e accessori di alta
moda. La passione per l’arte la porta a dedicarsi alla pittura ad olio, con una vasta quantità di opere
realizzate su commissione, ma con uno sguardo sempre attento al mondo della moda, racconterà
come la moda e l’ arte possano fondersi in un unico progetto dando vita a un’ idea imprenditoriale.
ATENA2013 Associazione culturale senza fini di lucro, che ha riunito un gruppo di giovani
napoletani under 35 con l'esigenza di promuovere, sostenere e rilanciare il patrimonio storico,
artistico e sociale italiano dedicando particolare attenzione alla cultura artigiana della piccola e
media impresa, promuovendo il rilancio dell’artigianato come modello di sviluppo economico,
sociale e culturale, presenterà il progetto ARTIGIANALMENTE - Diamo una mano alle idee finanziato nell'ambito dell'indagine conoscitiva promossa nel 2013 dall'Assessorato ai Giovani.
LUCA CARBONELLI Under 35 titolare di un'azienda giovane e innovativa che guarda al futuro
sfruttando i segreti della storica tradizione artigiana della lavorazione del caffè, racconterà come
essere innovatori partendo dalla nostra tradizione.
VINCENZO DI VAIO, maestro di ceramiche, esporrà la “In una donna”, un oggetto di artigianato e d'arte
ispirato alla preziosità femminile, realizzato in occasione dell’evento “PreziosaMente Femina”

promosso da Confartigianato Napoli, in collaborazione con il Movimento Donne Impresa e con il
sostegno della Camera di Commercio partenopea.
MATE, azienda insignita del “Premio Fedeltà al Lavoro” per l’imprenditoria femminile della
Provincia di Napoli, presenterà “Donne, mai più Bambole!” un’ esperienza creativa che racconta
come il grande patrimonio artigianale del nostro territorio è una sfida che può essere vinta
utilizzando le immense potenzialità partenopee tra cui l’altissima manualità e l’elevato valore
estetico.
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IRON ANGELS, cooperativa di produzione e lavoro, è il risultato di un percorso formativo diretto
dal maestro Riccardo Dalisi con un gruppo di giovani del Rione Sanita'. Oggi è una bottega
artigiana, con sede nella basilica di San Gennaro extra moenia, che produce opere uniche
utilizzando materiali poveri. Presenteranno le loro opere, legate al principio che a fare l'opera d'arte
non è né il materiale né il soggetto, ma solo l'immaginazione e la fantasia dall'artista che prendono
consistenza e corpo nella materia.
16.30 “Percorsi Creativi” Gli artisti e le associazioni che partecipano all’evento mostrano la propria
creatività.
18.00 “Dialoghi Creativi” Gli artisti e le associazioni che partecipano all’evento raccontano la
propria creatività.
Interverrà l’ Assessore alla Creatività, Giovani e Innovazione Alessandra Clemente insieme a Mirco
Tramontano Casartigiani, Achille Capone, C.L.A.A.I., Enrico Inferrera, Confartigianato, Giuseppe
Oliviero, C.N.A.

