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Il sogno “europeo” di Elisa Scotto diventa realtà

Agapè onlus in delegazione a Londra
Pollena Trocchia - " Yes!
UK" è il nome del progetto
che ha unito più culture,
arricchendo le vite dei gio-
vani presi in esame. Yes
Uk è una celebrazione di
idee fra più culture euro-
pee. Il progetto è stato
ideato da ACTIONDOG,
una compagnia inglese,
che lavora e produce atti-
vità per la formazione dei
giovani. " Lo studio delle
gang" è al centro del dibat-
tito fra i giovani, accompa-
gnato dalla realizzazione
di spot pubblicitari televi-
sivi. Un video musicale su
Youtube che cercherà di
lanciare un messaggio po-
sitivo ai giovani a livello
internazionale. Cinque
giovani italiani hanno pre-
so parte al forum tenutosi a
Londra, dove la delegazio-
ne italiana è stata rappre-
sentata dalla Dott. Ssa Elisa
Scotto, presidente dell' as-
sociazione Agapè Onlus di
Pollena. I cinque giovani
Italiani, tutti membri attivi
dell'Associazione Agapè
Onlus, che ha sponsoriz-
zato e preso parte all'orga-
nizzazione di YES!UK han-
no preso parte al forum a
Londra. Tutti i giovani so-
no residenti a Pollena
Trocchia: Salvatore Accar-
do 26 anni, capogruppo
della delegazione italiana,
Alessandra Passariello, 22,
Margherita Borrelli, 18,
Valeria Boffula, 18, Dario
Ottaiano, 17. Questi gio-
vani hanno rappresentato
il nostro Paese in un'azio-
ne di contrasto alla violen-
za e alla devianza giovani-
le. "Come Presidente del-
l'Associazione Agapè On-
lus - spiega la dott. Ssa
Scotto - ho ritenuto impor-
tantissimo per i nostri gio-
vani e per le nostre realtà
locali, la partecipazione
come partner del proget-
to,soprattutto con una
company con una vasta
esperienza nel campo co-
me la Action Dog CIC -
continua - la nostra parte-
cipazione costituisce
un'importante opportunità

per la diffusione in Italia, e
specialmente nel Sud Ita-
lia, della cultura europea
oltre che di un'educazione
che ormai guarda oltre i
nostri confini per la forma-
zione dei giovani che pos-
sano investire nella nostra

terra ciò che le culture
estere hanno da insegnare
per il buon funzionamento
della società e per l'inve-
stimento delle risorse per-
sonali e formative per la
crescita del proprio Paese."

Luana Paparo

Un gruppo di studenti del progetto “Yes Uk”

Somma Vesuviana - E' uffi-
ciale:  è partito il progetto,
organizzato dall'associa-
zione culturale "Il Torchio"
di Somma Vesuviana, dal
titolo "I Cunti degli Altri",
che si svolgerà per tutto il
corso del 2012. Grazie al
sostegno della FBNAI (Fon-
dazione Banco di Napoli
per l'Assistenza all'In-
fanzia) e alla col-
laborazione delle
associazioni "Il
Pioppo" e "Gian-
carlo Siani", il
Torchio intende
raccontare tramite
il cunto, strumento
tipico della tradi-
zione narrativa ve-
suviana, la realtà di
questo territorio dal
punto di vista dei
bambini, immigrati e non.
Sarà un'attività educativa e
(ri)creativa al tempo stesso,
che coinvolgerà venticin-
que giovanissimi attraverso
testimonianze dirette e visi-
te a luoghi carichi di storia,

e che porterà all'allesti-
mento di uno spettacolo
teatrale come conclusione
del progetto. Favorire l'in-
tegrazione multietnica e
declinare in senso sociale
la ricerca artistica e
l'espressività teatrale: sono
questi gli obiettivi principa-
li de "I Cunti degli Altri",

che pone il teatro al centro
di un più ampio program-
ma, atto a migliorare l'ap-
prendimento e quindi
l'istruzione dei ragazzi, so-
prattutto di quelli più disa-
giati. Appuntamento da
non perdere, invece, per

coloro che vogliono affina-
re le proprie capacità voca-
li ed espressive all'interno
dello spazio scenico: do-
menica 18 marzo dalle ore
15:00 alle 19:00 si terrà
presso il Torchio un labo-
ratorio espressivo, intitola-
to "Il canto dell'ombra".

Ideato e diretto da
Rossella Cangini, vo-
calist e artista visiva
torinese, con la con-
sulenza tecnica di
Fabrizio Elvetico,
compositore e inse-
gnante di armonia e
analisi, il laborato-
rio permetterà di
sperimentare le
possibilità espres-
sive della voce e

della gestualità del cor-
po in un gioco teatrale, do-
ve la propria ombra sarà
una sorta di film muto a cui
poter dare voce e anima.
Info e prenotazioni:
3926519834/ 3334427343

Chiara Ricci
redazione@loravesuviana.it

Non solo tango a Somma Vesuviana 

Tra cunti e canti, al Torchio

Portici - A conferma del
cammino già intrapre-
so,di valorizzazione del
territorio, la giunta ha
approvato, su proposta
dell'assessore all'urbani-
stica Rosario Frosina, la
delibera n.76 del
22/02/2012 per il con-
corso per l'installazione
di ulteriori 11 opere d'ar-
te in Città; in effetti,
l'amministrazione comu-
nale ha recepito la leg.
717/49 che prevede l'ac-
cantonamento del 2%
dell'importo finanziato
per opere pubbliche,allo
scopo di inserire in es-
se,opere d'arte. La novi-
tà, rispetto a quelle già
installate,sarà quella di
dare spazio a opere di ti-
po "figurativo" anziché
astratte,venendo incon-
tro alle istanze dei citta-
dini. La commissione giu-
dicatrice sarà composta
oltre che dal Sovrinten-
dente ai beni ambientali
e culturali di Napoli,da
maestri artisti e critici
d'arte di primissimo pia-
no. Tra le opere pubbli-
che spiccano Palazzo Ca-
posele, il restyling di
P.zza San Ciro e il "Ga-
loppatoio Reale" unico
esempio,con quello di
Vienna, di architettura
equestre al coperto,in
Europa. 

Titti Pariota
redazione@loravesuviana.it

A Portici 
in arrivo
undici 
opere d’arte
figurative

Black Tarantella" (Black
Tarantella-CNI Music) è il
nuovo disco di Enzo Avi-
tabile che arriva a 30 anni
dalla pubblicazione del-
l'album di debutto. Il di-
sco uscirà il 20 Marzo
prossimo e conterrà 13
brani di di cui 11 duetti
con alcune delle voci più
rappresentative del pano-
rama italiano e interna-
zionale come Pino Dani-
le, Raiz, Francesco Gucci-
ni, Daby Tourè),Enrique e
Solea Morente, Bob Gel-
dof, Co' Sang, Franco Bat-
tiato, David Crosby, Mau-
ro Pagani e Toumandi
Diabatè. Nel disco, come
compagni di viaggi (ormai
inscindibili quasi) anche i
Bottari di Portico.
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