
 

 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
VI Simposio internazionale d’arte contemporanea:   
da lunedì 30 giugno a lunedì 7 luglio 2014   

Tema: Fare arte a Scampia 
Inaugurazione : Lunedì 30 giugno alle ore 18,30 a CasArcobaleno via Arcangelo 

Ghisleri 110 Quartiere Scampia  Napoli 
Artiste e artisti: Mame Demba Beye (Senegal),   Francesco Cirillo (Italia), Fabio Cito 
(Italia), Alexandra Espinosa (Cile), Anja Mattila Tolvanen(Finalandia), Susanne Muller 

(Germania), Antonella Prota Giurleo (Italia)  
Progetto e coordinamento artistico: Antonella Prota Giurleo 

Informazioni: fratel Enrico: 3473364487   e-mail: occhiaperti.onlus@gmail.com  
Antonella Prota Giurleo 3470312744  e-mail: a.protagiurleo@email.it 
 

Dal 30 giugno al 7  luglio artiste e artisti di diverse nazioni vivranno a CasArcobaleno  
Il lavoro individuale di ciascuna  e di ciascuno si alternerà al fare collettivo attraverso 

la proposta di diversi laboratori rivolti alla popolazione del quartiere di Scampia. 
Gli obiettivi del progetto sono: 

* 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 del quartiere. 
Nelle serate le varie associazioni di Quartiere proporranno momenti culturali di 

aggregazione e socialità. 
A conclusione del simposio verranno presentate, in una mostra che sarà inaugurata 

lunedì 7 luglio alle ore 19 a CasArcobaleno, le opere delle artiste e degli artisti e quelle 
realizzate durante i laboratori. 
 

Cura e coordinamento: Occhi Aperti società cooperativa sociale ONLUS, Centro 
Educativo Luigi Scrosoppi - C.E.Lu.S., associazione di promozione sociale onlus,  

Associazione Dream Team – donne in rete, 

Collaborazioni: Progetto Valorizziamo Scampia sostenuto da Fondazione con il Sud, 
Arrevutammoce, Centro Hurtado – As. AQuaS, Circolo di Legambiente La gru, 

Comunità Irene,  Desiderio Crea,  Gridas,  Noi e Piscinola, Progetto Vela 
Centroinsieme, Scuola Calcio Arciscampia, Maria Pirò.  
Patrocini: Consorzio Proodos, Federazione Lasalliana ConSidera  

Laboratori: I laboratori, condotti dalle artiste e dagli artisti invitati e da diverse 
collaboratrici e collaboratori delle associazioni del quartiere,   spazieranno dalla pittura 

al disegno, dalla fotografia  alla musica,  dai libri d’artista all’origami sino alla cucina 
artistica.  
Informazioni sul blog www.artescampia.blogspot.com  

Seguici anche su Facebook https://www.facebook.com/pages/Simposio-
Internazionale-dArte-ci-Scampia/671286396275250?skip_nax_wizard=true 
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