
Street art e Servizio Civile per la riqualificazione urbana di Napoli

Anche quest'anno le quattro giovani volontarie dell'Associazione

Culturale Arteteca valorizzeranno la periferia di Napoli Est con

dei tour guidati 

Da qualche mese è ripartito il Servizio Civile Universale nell’ambito

del progetto “Let’s get it started” promosso dall’Associazione

Culturale Arteteca/INWARD. Quattro le nuove volontarie che svolgeranno

la loro attività annuale tra il Centro Territoriale per la Creatività

Urbana, il Parco dei Murales di Ponticelli e il Rione dei Murales

(Rione Luzzatti – Ascarelli).

Ma partiamo proprio dal Parco dei Murales, luogo di interesse

artistico grazie ai grandi murali realizzati negli anni da INWARD

Osservatorio Nazionale sulla Creatività Urbana. Qui, dal 2016, i

volontari di Servizio Civile operano per animare la comunità e

coinvolgere nuovo pubblico. Negli anni scorsi numerosi sono stati i

laboratori realizzati dai volontari nel noto complesso di edilizia

popolare quali, ad esempio, giocoleria, teatro napoletano, break dance

e rap.

Quest’anno le quattro volontarie Sveva Ventre, Monica Mongelli, Imma

Egizio e Francesca Golino, saranno impegnate in un nuovo obiettivo:

promuovere dei tour guidati nel quartiere per illustrare l’operato

artistico e sociale promosso dagli operatori, dagli artisti e dai
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volontari che, negli anni, si sono impegnati sul territorio.

Svolti tra le facciate del complesso residenziale, i tour svolti nel

Parco dei Murales hanno una durata di 50 minuti e sono caratterizzati

dalla visione di otto opere: “Ael, tutt egual song e criatur” di Jorit

“Lo trattenemiento de’ piccirilli” di Mattia Campo Dall’Orto; “A

paziella ‘mmane e criature” di Zed1; “Je sto vicino a te” di Hope; “A

mamm e tutte e mamme” di La Fille Bertha; “O sciore chiu felice” di

Fabio Petani; “Cura e Paure” di Zeus40; “Chi è vuluto bene nun so

scorda” di Rosk&Loste.

“Per la prima volta le volontarie sono impegnate nella promozione del

territorio di Napoli Est svolgendo tour guidati tra le opere del Parco

dei Murales. Le visite sono un grande incentivo per ricordare ai

napoletani e non solo che esistono luoghi di interesse-storico

artistico dove chiunque può essere introdotto non solo alla storia del

progetto ma anche alla conoscenza del movimento, delle tecniche e

degli artisti. Sveva, Monica, Imma e Francesca hanno già svolto

diversi tour e i visitatori sono stati entusiaste del loro operato sul

territorio” – Silvia Scardapane, OLP Associazione Culturale

Arteteca/INWARD.

Il Parco dei Murales è una realtà incredibile ed imperdibile per

chiunque voglia visitare qualcosa di originale ed inusuale nel

panorama delle attrazioni partenopee.

Provare per credere!

Per partecipare ai tour, attivi il martedì ed il giovedì, clicca qui
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