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Portici

Turismo,libri,teatro,innovazione:a Villa Fernandes la ripartenza è nel segno della cultura
Ricomincia dalla cultura Villa
Fernandes,bene confiscato alla
camorra,e dalla forza
aggregativa di tante
associazioni che puntano alla
valorizzazione del territorio.Si
parte dal vivo,oggi alle 18,a
Portici con l'incontro sul tema
«La Cultura:un'opportunità di
sviluppo economico e sociale
per il territorio».E una
opportunità per conoscere
Cultura Crea,il programma di
Invitalia che mira a creare e
sviluppare iniziative
imprenditoriali nell'industria
culturale-turistica e di realtà
no profit.Il progetto promuove
una serie di eventi dedicati alla
formazione e all'innovazione e
di incontri sui libri e il teatro e
nasce grazie all'iniziativa di
numerose associazioni
capitanate dalla coop sociale
«Seme di Pace Onlus» e
sostenuto daFondazione «Con
il Sud» in collaborazione con la
Fondazione Peppino
Vismara. «Abbiamo scelto di

puntare sulla cultura sottolinea Antonio Capece,
responsabile del progettoattraverso servizi gratuiti di
ascolto e consulenza a distanza
per cittadini e imprese».
All'evento,che si potrà seguire
anche in streaming sui canali
ufficiali del progetto,
partecipano,oltra a Capece,il
sindaco Vincenzo Cuomo;il
responsabile service unit di
Cultura CreaInvitalia,Vittorio
Fresa,affiancato da Rosina
Bevilacqua che coordinerà
anche gli interventi a distanza
dei curatori di tre progetti:
Paolo Vassallo(Autism Aid
Onlus di Napoli);Viviana
Rizzuto(cooperativa di
comunitàIdentità e Bellezza
con sede a Sciacca)Eugenio
Gervasio,(Museo dell'Arte,del
Vino e della Vite di Portici).
Gli incontri proseguono lunedì
22 giugno,alle 18,con la
presentazione della rassegna
diffusa «Racconti per
ricominciare.Percorsi di

teatro dal vivo»,ideata e
organizzata da
Vesuvioteatro.Org con il
coordinamento artistico di
Giulio Baffi e Claudio Di Palma.
Saranno presenti,insieme a
Baffi,Eduardo Tartaglia,
commediografo e attore;Sara
Sole Notarbartolo,
drammaturga e regista;
Gennaro Silvestro,attore.Il
programma continua il 29
giugno,per quattro lunedì
consecutivi,alle 18,con la
rassegna letteraria «Lib(e)ri al
parco»,nata due annifa da
un'idea della giornalista Ileana
Bonadiesin collaborazione con
la libreria Mondadori Point di
Portici.A Villa Fernandes
saranno ospiti gli scrittori
AlessioForgione con
«Giovanissimi»(29 giugno),
Antonio Benforte con «Lo
spazio tra le cose»(6 luglio),
Massimiliano Virgilio con «Le
creature»(13luglio),Antonio
Fresa con «Nea-polis.Ovvero
contro l'ovvietà del presente»
(20luglio).
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