COMUNICATO STAMPA
III Simposio internazionale d’arte contemporanea:
da giovedì 30 giugno a giovedì 7 luglio 2011
Tema: Fare arte a Scampia
Artiste e artisti:
Martine Boubal. Francia; Giuseppe Cafagna. Italia; Joelle Gandouin. Francia;
Renuka Kesaramadu. India; Veronica Longo – Italia; Enzo Marino – Italia; Mari
Jana Pervan – Croazia; Antonella Prota Giurleo. Italia; Angelo Riviello – Italia;
Antonio Sormani. Italia; Semira Abdul Wahab. - Irak;
Inaugurazione simposio: giovedì 30 giugno alle ore 20 a CasArcobaleno
Via
Arcangelo Ghisleri Lotto R
Quartiere Scampia Napoli
Laboratori: condotti da artiste ed artisti, informazioni sul blog:
www.lasallescampia.blogspot.it
Mostra: collettiva
Luogo: CasArcobaleno Via Arcangelo Ghisleri Lotto R Q.re Scampia Napoli
Inaugurazione: giovedì 7 luglio alle ore 19
Durata: sino al 10 luglio con i seguenti orari di apertura 10 – 12; 16 – 19.
Cura e coordinamento: Occhi Aperti società cooperativa sociale ONLUS
Partner: Associazione C.E.Lu.S, Arrevutammoce associazione di Volontariato,
Dream Team;
Collaborazioni: Centro Hurtado, Cooperativa Obiettivo Uomo, Ass.1000 Colori;
Progetto e coordinamento artistico: Antonella Prota Giurleo
Informazioni: fratel Enrico: 3473364487 simposioscampia@gmail.com
Antonella Prota Giurleo 3470312744 e- mail: a.protagiurleo@email.it
Presentazione e testo critico:: fratel Enrico Muller e Antonella Prota Giurleo
Grafico: Mirko Bozzato
Patrocini: 8^ Municipalità del Comune di Napoli, Consorzio ASIS, Consorzio
Proodos, Federazione ConSidera, Cooperativa Sociale della Brianza
Contributi: Ciessevi Milano e MOVI Lombardia per acquisto materiali
Per il terzo anno consecutivo dal 30 giugno al 7 luglio artiste e artisti di diversi paesi
dell’Europa e del mondo vivranno a CasArcobaleno a contatto con uomini e donne,
anziani, giovani, bambine e bambini del quartiere di Scampia.
Condividendo la quotidianità si avrà la possibilità di intrecciare relazioni; alcuni luoghi
assumeranno il nuovo volto di atelier in cui gli artisti possano, in relazione con le persone
del quartiere, esprimere il senso profondo del fare arte sociale.
Le artiste e gli artisti non si limiteranno a dare, ma potranno anche ricevere la ricchezza
del quartiere che vive di storia, narrazioni, arte e musica.
Obiettivi del progetto:
* far incontrare persone con percorsi umani e culturali differenti favorendo l’arricchimento
reciproco e il confronto tra espressioni artistiche e linguistiche varie con la cultura locale
* permettere alle persone di Scampia di appropriarsi di espressioni artistiche inedite per
esprimersi in modo nuovo
* promuovere e facilitare il processo di comprensione dell’arte contemporanea per la
cittadinanza.
Nelle serate le varie associazioni di Quartiere proporranno momenti culturali di
aggregazione e socialità.

