
Teatro e giocoleria al Parco dei Murales grazie al Servizio Civile Nazionale

C’è sempre tanta energia a Napoli Est! Dopo un anno dedicato ad

intense attività di breakdance, fra esercizi fisici e battle

avvincenti, l’Associazione Culturale Arteteca continua ad animare

il Parco dei Murales attraverso due nuovi laboratori realizzati

grazie al supporto del Servizio Civile Nazionale nell'ambito del

progetto "Creatività Urbana tra riqualificazione e

rigenerazione".

Già ad inizio dicembre, dopo i primi contatti con i residenti del

Parco, i due nuovi volontari Serena ed Emanuele, grandi appassionati e

praticanti di teatro napoletano e giocoleria, hanno dato avvio ai

nuovi laboratori riguardanti proprio queste affascinanti discipline,

con la volontà di trasmettere ai bambini e agli adolescenti che vi

partecipano gli importanti valori che hanno appreso negli anni.

Il laboratorio teatrale, fortemente legato alla cultura di Napoli,

crea un intenso legame con la tradizione e la storia: i partecipanti

scopriranno insieme a Serena l'importanza della lingua napoletana, del

movimento del corpo e dei grandi attori che hanno fatto la storia del

teatro. Scopo del laboratorio è di "mettere in scena" quanto

realizzato da INWARD Osservatorio sulla Creatività Urbana al Parco dei

Murales, dando vita alla grandi opere di street art con una vivace

rappresentazione teatrale, soprattutto al fine di rafforzare il

rinnovato senso d'identità rivelato dalle opere.

Anche attraverso il secondo laboratorio, con le indicazioni di

Emanuele, i giovani partecipanti scopriranno l’importanza del sano
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movimento insieme alla pazienza, all'impegno e al rispetto per le

regole: fattori fondamentali per la buona riuscita di una performance

di juggling, obiettivo finale del laboratorio. Tra smorfie e risate,

tra clave e palline colorate, i primi appuntamenti dei laboratori

hanno già conquistato bambini ed adolescenti, catturando l’attenzione

anche dei più restii. L'importanza psicofisica della giocoleria ormai

è cosa nota nei grandi scenari, ma mai troppo ovvia per chi vive in

periferia e, ancora una volta, sembra essere privato di stimolanti

occasioni di crescita e miglioramento.

Il Parco Merola, oggi conosciuto come Parco dei Murales, è un

complesso residenziale realizzato dopo il terremoto del 1980 a

Ponticelli, area est di Napoli. Si tratta di una periferia desolata e

complessa con un altissimo tasso di dispersione scolastica e

disoccupazione, non solo giovanile. Una realtà dunque abbandonata a se

stessa in cui l’assopimento delle anime ha trovato terreno fertile. A

partire dal 2015, attraverso il progetto di riqualificazione artistica

e rigenerazione sociale curato da INWARD Osservatorio sulla Creatività

Urbana sono state realizzate, ad oggi, sei facciate di street art

raffiguranti temi sensibili ed importanti come l'integrazione, il

gioco, la lettura, il calcio, la maternità e la solidarietà e alle

quali, nel 2016, si sono affiancate altre espressioni artistiche in

forma laboratoriale con l’aiuto del Servizio Civile Nazionale.
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