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Premio Troisi, c'è il laboratorio per i giovani;
SAN GIORGIO A'
CRE~O (te) - Un
laboratorio teatrale per i
giovani del territorio. E'
una delle iniziative più
interessanti inserite tra le
attività delilt xvn Edi-
ziòne del Premio Massi-
mo Troisi. TI laboratorio,
grazie alla direzione arti-
stica di Eduardo Tarta-
glia, si prefigge di offrire
ai 'nuovi' talenti·del ter-

ritorip vesuvianoun'op-
portunità di conoscenza
e di approfondimento
dell'antico mestiere "del
palcoscenico" nonché

'. un'occasi ne di crescita,
di verifica e di confrontO
delle proprie aspirazioni
e dei propri desideri arti-
stici. "Riaffrontare 'i
tesori' di sommi artisti
quali De Filippo, Vivia-
ni, Scarpetta fino al

grande Troisi - spiega il '
sindaco Giorgio Zinno - ;
è un 'operazione difficile
ma quasi dovçrosa se si
vuole, come è gìl!sto che·
sia, rendere omaggio '.
forse all'ultimo grande
Genio della comicità;
napoletana, che è entra-,
to afar parte della tradi-
zione troppo presto ",
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marino campano attraverso la
sua conoscenza diretta. lo pro-
gramma vi sono anche labopi-
tori didattici e creativi per bam-
bini, famiglie e scuole, a cura
del progetto "Baroque Park"·
che saranno svolti domenica,
dalle lO alle 13.30 . "Subscatti
è una mostra che riesce ad .
emozionare -; spiega il sindaco l

, Giorgio Zinno - e che va·.oltre·
l'esposizione di immagini che
ritraggono i colori della fauna
sottom·arina, piuttosto rientra
in ·un·più ampio progetto culfu-
rale clie ha come obiettivo la
salvaguardia dI'ila risorsa
mare, San Giorgio a Cremano
è fucina di eventi culturali e di

.sensibilizzazione verso il
rispetto della natura e dei
nostri territori". '

Sarà possibile visitare la
mostra tutti giorni ma solo fino
al 15 novembre. Percorsi riser-
vati anche alle scuole da lunedì .
al mercoledì dalle 9 alle 12.
'SUBscatti' nasce dall'unione
di diverse realtà che operano
per la. tutela, la riscoperta e la
valorizznzione dei beni cultura-
li, naturlùi e sociali del territo-
rio campano. All'idea dell'As-
sociazione Fondalicampania
hanno infatti aderito realtà san-
giorgesi, quali il Baroque J;'ark
- ·n parco a tema sulla civiltà
del 700 napoletano che pro-
muove le attività turistiche e
culturali della città e del Vesu-
viano, le associazioni '~Labot-
tega delle parole", "Cremano

, Giovani" e "Dritto al Cuore
on/us". La mostra è più di un
evento da osservare, Subscatti
mira anche alla promozione e
alla salvaguardia del territorio

Abissi marini, pronta la mostra
SAN GIORGIO A CREMA- L'o o o o.. , ilI B . \
NO (es) - Le bellezze degli lll1Z1atl.vaSI terra a varano:
abissi raccontate attraverso gli. ..
scatti di un s1;'"ll0rdinariamostra comvolte anche le scolaresche
che per la pnma volta fa tappa
a San Giorgio a Cremano·.
.'SUBscatti' è il titolo dell'e-
sposizione che al Piano Nobile
di Villa Bruno, a partire dall'Il
novembr~ raccoglierà più di 50
-fotografie subacquee, mostran-
do l'incredibile e ancora ine-
splorato mondo sottomarino
con la sua flora e la sua fauna.
L'e.vento sarà inaugurato saba-
to, alle 18, All'inaugurazione
sarà presente il sindaco di San
Giorgio a Cremano, Giorgio
Zinno e l'assessore alla Cultu-
ra Angela Viola, il presidente
dell'associazione Fondalicam-
pania, Davide De. Stefano, il
presidente del Baroque Park,
Gianvincenzo ·Nicodemo e gli
artisti autori delle foto esposte,
Massimiliano De Martino,
Francesco De Rosa, Paolò
Fontanella, Salvatore Ianniel-
lo, Fabio Russò; Pasquale
Vassallo, Guido Villani.
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"Subscatti", le
bellezze degli
abissi in mostra a
Villa Bruno

Oltre einquantafotograife subaque dall'n a[15 novembre 2017 Inaugurazione sabato 11 novembre,
St~impa

08 n(

Le bellezze degli abissi raccontate attraverso gli scatti di un straordinaria mostra che per la prima volta fa tappa a San Giorgio é
"SUBscatti" è il titolo dell'esposizione che al Piano Nobile di Villa Bruno, a partire dall'11 novembre raccoglierà più di 50 fotogral

subacquee, mostrando l'Incredibile e ancora inesplorato mondo sottomarino con la sua flora e la sua fauna.
L'evento sarà inaugurato sabato 11 novembre, alle ore 18.00.

SUBscatti nasce dall'unione di diverse realtà che operano per la tutela, la riscoperta e la valorizzazione dei beni culturali, naturé

del territorio campano. All'idea dell'Associazione Fondalicampania hanno infatti aderito realtà sangiorgesi, quali il Baroque Park
a tema sulla civiltà del '700 napoletano che promuove le attività turistiche e culturali della città e del Vesuviano, le associazioni'
delle parole", "Cremano Giovani" e "Dritto al Cuore onlus".

La mostra è più di un evento da osservare. Subscatti mira anche alla promozione e alla salvaguardia del territorio marino camr

attraverso la sua conoscenza diretta. In programma vi sono anche laboratori didattici e creativi per bambini, famiglie e scuole, a
progetto "Baroque Park" che saranno svolti domenica 12 novembre, dalle ore 10.00 alle 13.30 .
All'inaugurazione sarà presente il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno e l'assessore alla Cultura Angela Viola, il p'

dell'Associazione Fondalicampania, Davide De Stefano, il presidente del Baroque Park, Gianvincenzo Nicodemo e gli artisti aul
foto esposte, Massimiliano De Martino, Francesco De Rosa, Paolo Fontanella, Salvatore lanniello, Fabio Russo, Pasquale Va~

Guido Villani.

Sarà possibile visitare la mostra tutti giorni ma solo fino al15 novembre. Percorsi riservati anche alle scuole da Lunedì al merce

ore 9.00 alle12.00.

"Subscatti è una mostra che riesce ad emozionare - spiega il sindaco Giorgio Zinno - e che va oltre l'esposizione di immagini cr
ritraggono i colori della fauna sottomarina, piuttosto rientra in un più ampio progetto culturale che ha come obiettivo la salvagua
risorsa mare. San Giorgio a Cremano è fucina di eventi culturali e di sensibilizzazione verso il rispetto della natura e dei nostri ti

"La nostra associazione, da anni impegnata per la salvaguardia del mare, con questo evento vuole parlare soprattutto a bambir
famiglie, stimolando curiosità e rispetto per l'ambiente, aggiunge Davide De Stefano, presidente Fondalicampania. Siamo lieti (
lavorato con una rete associativa molto partecipe a tutte le fasi organizzative e di aver ricevuto l'adesione di fotografi, biologi e I

hanno arricchito il programma di "Subscatti".

"L'evento che rappresenta uno dei più apprezzati per qualità e originalità in Campania rientra nel programma del "Baroque Par
conclude il presidente Nicodemo - per valorizzare e promuovere le nostre risorse. Abbiamo pensato ai bambini come fonte di
informazione affinchè siano loro a trasmettere alle proprie famiglie la necessità di tutelare il nostro territorio, anche quello marin
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