ESCURSIONE

Numero partecipanti: minimo 4 persone
Quando: tutti i giovedì e i venerdì e l’ultimo sabato del mese
Quota: a partire da 20,00 € a persona

Percorso con pranzo:
Ore 9.45. Appuntamento alla fermata Piscinola/Scampia della Linea 1 della metropolitana di Napoli. La prima
tappa del Tour coincide proprio con FELImetrò e cioè con la fermata Piscinola-Scampia dedicata alle opere di
Felice Pignataro. L’artista che ha animato le strade e colorato i muri del quartiere con i suoi murales e i suoi
carnevali.
Ore 10.30. All’uscita della metro ad aspettarvi ci sarà una navetta per girare nel quartiere. Seconda tappa: Le
vele. Visiteremo il simbolo del degrado di Scampia, per capire qual era l’idea iniziale di chi le ha progettate e
perché sono diventate le strutture fatiscenti che tutti noi oggi conosciamo.
Ore 11.30. Terza tappa all’Officina delle culture Gelsomina Verde qui i visitatori potranno conoscere
l’esperienza e la storia dell’associazione (R)esistenza Anticamorra.
Ore 12.30. Quarta tappa al quartier generale della resistenza culturale di Scampia, il Centro Sociale GRIDAS
(Gruppo Risveglio dal Sonno). Qui i visitatori, partiti dal FELImetrò, potranno vedere il luogo in cui sono nate e
vivono le idee, le opere e le battaglie di Felice e del collettivo GRIDAS.
Ore 13.30. Pausa pranzo al Chikù, un ristorante di gastronomia multiculturale. Oltre ad assaporare la
particolare cucina italo-romanì del Chikù, i visitatori avranno modo di ascoltare l’esperienza di chi, in questi
anni, ha lavorato per un percorso di integrazione e ammirare, dalle terrazze del ristorante, la bellissima villa
comunale del quartiere con più verde di Napoli.
Ore 14.30. Nella quinta ed ultima tappa per capire l’importanza dello sport in un quartiere difficile come
Scampia si alterneranno, a seconda della disponibilità, due realtà: la palestra Star Judo Club del maestro
Gianni Maddaloni e la scuola calcio, Arci Scampia, del mister Antonio Piccolo.
Ore 15.30. Ritorno alla metropolitana per raggiungere la Stazione di Napoli piazza Garibaldi.

Coop. Soc. (R)esistenza / Via Arcangelo Ghisleri – Napoli
www.scampiatriptour.it

Percorso senza pranzo:
Ore 9.45. Appuntamento alla fermata Piscinola/Scampia della Linea 1 della metropolitana di Napoli. La prima
tappa del Tour coincide proprio con FELImetrò e cioè con la fermata Piscinola-Scampia dedicata alle opere di
Felice Pignataro. L’artista che ha animato le strade e colorato i muri del quartiere con i suoi murales e i suoi
carnevali.
Ore 10.30. All’uscita della metro ad aspettarvi ci sarà una navetta per girare nel quartiere. Seconda tappa: Le
vele. Visiteremo il simbolo del degrado di Scampia, per capire qual era l’idea iniziale di chi le ha progettate e
perché sono diventate le strutture fatiscenti che tutti noi oggi conosciamo.
Ore 11.30. Terza tappa all’Officina delle culture Gelsomina Verde qui i visitatori potranno conoscere
l’esperienza e la storia dell’associazione (R)esistenza Anticamorra.
Ore 12.30. Quarta tappa al quartier generale della resistenza culturale di Scampia, il Centro Sociale GRIDAS
(Gruppo Risveglio dal Sonno). Qui i visitatori, partiti dal FELImetrò, potranno vedere il luogo in cui sono nate e
vivono le idee, le opere e le battaglie di Felice e del collettivo GRIDAS.
Ore 13.30. Ritorno alla metropolitana per raggiungere la Stazione di Napoli piazza Garibaldi.

Coop. Soc. (R)esistenza / Via Arcangelo Ghisleri – Napoli
www.scampiatriptour.it

