28 Aprile / 27 Maggio | Complesso della SS. Trinità delle Monache, Vico Trinità delle Monache, Napoli
Venerdì 28 Aprile 2017
sguardo che trasforma - appuntamento cumana Montesanto
ore 14.30 - 18.30: evento di co-progettazione e visioning
aperto al pubblico: “Futuri probabili/Futuri desiderabili per
ore 13.00: aperitivo/merenda a cura di Cucina clandestina
l’area dell’ex Ospedale Militare” . Una lettera scritta nel 2027
Caffetteria a cura di Lazzarelle
a un amico che descrive il pieno recupero, alla città e agli
Across the giant mostra a cura del DIARC
abitanti dei quartieri limitrofi, dell’area ex Ospedale Militare.
Lavoro in piccoli gruppi e costruzione di uno scenario
Domenica 14 Maggio 2017
multiplo di futuri desiderabili a cura di Ascolto Attivo
ore 9.30 - 11.00: Kundalini Yoga per ragazzi (dai 12 anni) a
Sabato 29 Aprile 2017
cura dell’associazione E. Gerado
ore 11.00- 13.00: clinica gratuita di SAT NAM RASAYAN a cura
ore 10.00 - 13.30: incontro formativo su umorismo e
dell’associazione E. Gerado
intercultura, ascolto attivo e gestione creativa dei conflitti,
*
dinamiche del confronto creativo a cura di Ascolto Attivo
ore 11.00 - 13.00: laboratori con i bambini di progettazione
partecipata per una nuova visione dell’Ospedale Militare a
Venerdì 5 Maggio 2017
cura di Federica Ferrara e Giovanna Ferramosca
ore 14.30 - 18.30: incontro formativo: cosa è e come si
ore 11.30: laboratori creativo - musicali accreditati dal
organizza uno Spazio Ideativo Partecipato (OST- Open Space
programma nazionale “nati per la musica” (0-3 anni e 3-6 anni)
Technology) a cura di Ascolto Attivo *
a cura di Terra Prena e La Musica in Gioco; a seguire spettacolo
di guarattelle napoletane “IO: PULCINELLA” a cura di Selvaggia
Across the giant mostra dei progetti degli studenti di
Filippini
architettura per riscoprire il complesso della SS Trinità delle
ore 13.00: aperitivo/merenda a cura della Kumpania, con
Monache/ex-Ospedale Militare a cura del DIARC Dipartimento
specialità della cucina partenopea e balcanica (anche vegane
di Architettura dell’Università Federico II
e vegetariane)
ore 13:00: danze popolari a cura di Margherita Ianuario e
Sabato 13 Maggio 2017
Daniele Barone
ore 10.30: passeggiata di quartiere a cura del DIARC- Federico
Caffetteria a cura di Lazzarelle
II e del comitato Piazzetta della Tofa - appuntamento metro
Across the giant mostra a cura del DIARC
Toledo
ore 11:30: “incantesimi per l’ex Ospedale Militare” una
passeggiata con teatro-azione a cura di Guido Liotti Green/ Lo
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Sabato 20 Maggio 2017
ore 9:30: “attraversamenti imprevisti” una passeggiata a cura
di FIAB cicloverdi Napoli - appuntamento piazza Dante
ore 10.30: “le 3 chiese di Fanzago” visita guidata a cura di
Teresa Tolentino - appuntamento cumana di Montesanto
ore 11.00-13.00: laboratori con i bambini di progettazione
partecipata per una nuova visione dell’Ospedale Militare a
cura di Federica Ferrara e Giovanna Ferramosca
ore 13.00: aperitivo/merenda a cura di Cucina clandestina
Caffetteria a cura di Lazzarelle
Across the giant mostra a cura del DIARC
Domenica 21 Maggio 2017
ore 9.30 - 11.00: Kundalini Yoga per adulti a cura
dell’associazione E. Gerado
ore 11.00- 13.00: clinica gratuita di SAT NAM RASAYAN a cura
dell’associazione E. Gerado
ore 11.00: “incantesimi per l’ex Ospedale Militare”, una
passeggiata con teatro-azione a cura di Guido Liotti, Green/ Lo
sguardo che trasforma - appuntamento cumana Montesanto
ore 10.00 - 14.00: happy hour a base di ricette tipiche
napoletane preparate dalle mamme dei ragazzi
dell’Associazione Quartieri Spagnoli, proiezione di video che
raccontano il quartiere e le sue storie, installazioni sonore
e performance di musica tradizionale napoletana a cura
dell’Associazione Quartieri Spagnoli
ore 12.00: roda di capoeira a cura di Mestre Carcara,
Associazione Capoeira Ogum Napoli

ore 13.00: aperitivo/merenda a cura di Cucina clandestina
Caffetteria a cura di Lazzarelle
Across the giant mostra a cura del DIARC
Sabato 27 Maggio 2017
ore 10.00 - 18.00 (pranzo incluso): Spazio Ideativo
Partecipato OST - Open Space Technology, dal titolo
(provvisorio) “Un futuro in itinere: quali usi possibili per il
complesso della SS Trinità delle Monache - ex Ospedale
Militare?” a cura di Ascolto Attivo *
Across the giant mostra a cura del DIARC
Domenica 28 Maggio 2017
Across the giant mostra a cura del DIARC

*
Legenda

Per gli eventi è richiesta la prenotazione inviando
un’email all’indirizzo: ulg.urbactnapoli@gmail.com

co-progettazione e visioning
visite guidate e mostra Across the giant
passeggiate di quartiere Passaggi (in)possibili: SS.Trinità delle
Monache e il suo contesto
attività per bambini e ragazzi
Kundalini Yoga, Sat Nam Rasayan, Capoeira e Danze popolari
aperitivi e caffetteria

Le iniziative proposte dall’URBACT Local
Group rientrano in un percorso di coprogettazione e visioning per il complesso
della SS Trinità delle Monache (ex-Ospedale
Militare), che mira all’elaborazione di una
visione condivisa di trasformazione del
complesso e alla prefigurazione attraverso
attività temporanee, di possibili modalità di
riuso.
Gli incontri sono gratuiti ed aperti a tutti gli
interessati, nell’ambito della manifestazione
“Maggio dei Monumenti 2017” e si terranno
nel complesso della SS. Trinità delle Monache
Questo percorso rientra nell’ambito del
progetto “2nd Chance – waking up the
sleeping giants”, Programma di Cooperazione
Territoriale URBACT III 2014-20, che vede il
Comune di Napoli capofila di una rete di 11
città europee impegnate nella rigenerazione
di grandi immobili urbani dismessi.
In particolare, il processo partecipativo
dell’URBACT Local Group di Napoli, ossia
della rete di soggetti che hanno aderito
all’avviso pubblico di manifestazione
d’interesse indetto dall’amministrazione,
ha come obiettivo la redazione di un
Piano di Azione Locale per il recupero,
la rifunzionalizzazione e la gestione del
complesso della SS Trinità delle Monache (exOspedale Militare), di cui la fase di visioning è
la premessa necessaria.

Comune di Napoli
Assessorato al diritto alla città, alle politiche urbane,
al paesaggio e ai beni comuni
Unità di progetto interdirezionale
“Coordinamento progetti URBACT e Reti per
lo Sviluppo di Politiche Urbane Integrate”
Indirizzo: Largo Torretta n. 19 - 80132, Napoli
Tel. 081 7958932/7958934 - Fax 081/7958234
email: urbactnapoli@comune.napoli.it
email: ulg.urbactnapoli@gmail.com
www.comune.napoli.it/2ndchance
www.urbact.eu/2nd-chance
Seguici su:
Facebook: www.facebook.com/2ndChanceNapoli
Twitter: www.twitter.com/urbact2ndchance
Instagram: 2ndchance_urbact #wakingupthesleepinggiants
Per avere aggiornamenti iscriviti alla Newsletter inviando
un’email a ulg.urbactnapoli@gmail.com

