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SUBscatti, fondali marini in un clic
A San Giorgio a Cremano mostra fotografica tra 11 e 15 novembre
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SAN GIORGIO A CREMANO (NAPOLI) - Si chiama SUBscatti ed è una mostra sulle bellezze degli abissi
raccontate in un clic. A partire dall' 11 novembre e fino al 15 al piano nobile di Villa Bruno a San Giorgio a
Cremano (Napoli) sarà possibile ammirare più di cinquanta fotografie subacquee che mettono in evidenza
l'inesplorato mondo sottomarino con la sua flora e fauna.

SUBscatti per la prima volta fa tappa nel comune vesuviano e - informano i promotori - nasce dall'unione di
diverse realtà che operano per la tutela, la riscoperta e la valorizzazione dei beni culturali, naturali e sociali
del territorio campano.

All'idea dell'associazione Fondalicampania hanno aderito realtà sangiorgesi, quali il Baroque Park - Il
parco a tema sulla civiltà del '700 napoletano che promuove le attività turistiche e culturali della città e del
Vesuviano, le associazioni 'La bottega delle parole', 'Cremano Giovani' e 'Dritto al Cuore onlus'. Ma la mostra
mira anche alla promozione e alla salvaguardia del territorio marino campano attraverso la conoscenza
diretta. In programma vi sono anche laboratori didattici e creativi per bambini, famiglie e scuole, a cura del
progetto 'Baroque Park' che saranno svolti domenica 12 novembre, dalle ore 10.00 alle 13.30 .

L'inaugurazione della mostra avverrà 1'11 novembre alle 18.00 e vedrà, tra gli altri, la presenza del sindaco
di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno che dice: "SUBscatti è una mostra che riesce ad emozionare e che
va oltre l'esposizione di immagini che ritraggono i colori della fauna sottomarina, piuttosto rientra in un più
ampio progetto culturale che ha come obiettivo la salvaguardia della risorsa mare. San Giorgio a Cremano è
fucina di eventi culturali e di sensibilizzazione verso il rispetto della natura e dei nostri territori". "La nostra
associazione, da anni impegnata per la salvaguardia del mare, con questo evento vuole parlare soprattutto a
bambini e famiglie, stimolando curiosità e rispetto per l'ambiente", aggiunge Davide De Stefano, presidente
Fondalicampania che aggiunge: "Siamo lieti di aver lavorato con una rete associativa molto partecipe a tutte
le fasi organizzative e di aver ricevuto l'adesione di fotografi, biologi e creativi che 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 Park' per valorizzare e promuovere le nostre risorse", conclude il presidente
Gianvincenzo Nicodemo. "Abbiamo pensato ai bambini come fonte di informazione affinché siano loro a
trasmettere alle proprie famiglie la necessità di tutelare il nostro territorio, anche quello marino". Percorsi
riservati anche alle scuole da lunedì al mercoledì dalle 9.00 alle 12.00. (ANSA).
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tografico
O elmare

San Giorgio a C mano

Unsaf ri
nel Pfi fon
A Villa Bruno la rassegna degli scatti s bacquei

De Martino, Francesco De Ro-
sa,Paolo Fontanella, Salvatore Ian-
niello, Fabio Russo, Pasquale Vas-
sallo, Guido Villani.

«SUBscatti» nasce dall'unione di
realtà che operano per la tutela, la
riscoperta e la valorizzazione di be- .
ni culturali, naturali e sociali del ter-
ritorio campano: l'idea parte da
«Fondalicarnpania», che da tempo
è impegnata sul fronte della valoriz-
zazione, della tutela e la salvaguar-
dia dell'habitat marino e costiero
della Regione: gli associati si impe-
gnano attraverso operazioni di puli-
zia dei fondali e delle spiagge a tute-
lare e salvaguardare il patrimonio

ambientale. Ad aderire all'iniziativa
anche altre associazioni di apoli e
del territorio: La bottega delle paro-
le, Dritto al Cuore onlus, Cremano
Giovani. L'evento rientra nel pro-
gramma di eventi del progetto «Ba-
roqJe Park - Un parco a tema sulla
civiltà del 700 napoletano». «La ras-
se~a SUBScatti- ha spiegato Davi-
de De Stefano, presidente di Fonda-
lic$Pania - nas.ce dalla piena con-
sap olezza che il nostro mare po-
treb e e c;l.ovrebbe rappresentare
una ·sorsa enorme da cui far riparti-
re Uf vero e proprio senso di appar-
tenenza».
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Il Mattino

san Giorgio

Macedonia
eValentina
allo Spazio

Una nuova stagione
teatrcille per il Centro

".Teatf\o Spazio cii
San Gìiorgio. Lìdove -
ha mi litato Massimo
Troisi J proprio in via
San c::liorgio
Vecclrtio, esordendo
con ni!cite tipiche
della tradizione-
teatrale napoletana.
Quest'anno ad
aprini! la stagione
teatr:ale
••Ma<:edonia e -
Valentina» (stasera
e domani alle 21 e
domenica alle
18.30) di Pasquale
Fem), per la regia di
Vinoenzo Borrelli,
dire1tore del Teatro,
in cui si foCalizza
l'attHnzione sulle
stone di coraggio
quol~diano delle
donne. La storia è
tratta da una
vicenda realmente
acc:aduta, ~omi ~ . ~
lùo1jhi sono un'idea
dell'autore. In scena
Cri~i1:ina
Ammendola, Nancy
Fontanella, Marina
Billwiller, Antonio
Tatarella, Vincenzo
Borrelli e Myriam
Lattanzio, anche
autrice delle
musiche originali .
••AI oentrQ Teatro
Spazio ènato il più
grande poeta e

"comico" dell'età
modema-
commènta Borrelli-
il nostro è dunque
un lavoro di (
sperimentazione
che prosegue da
onnai 20 anni con
cCjmtinue nuove
produzioni». a.c.
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CInA' DI Cronache di Napoli
N GIORGIO'" CREMANO

.......

i.! ·"P" ,SAN GIORGIO A CREMANO .

r Shoah, via al!' incontro con gli studenti \.
: SAN GIORGIO. A delle,. Nazioni Unite. prom overe una giorna- :
i: CREMANO (te) -In· L'evento è "(oluto dàl- ta di riflessione e'di edu-' :
: occasione del 70° anni- l'amministrazione gui-' caziohe sui diritti. .il col- :'
i versano della dichiara-' 4ata dal sindacoGiorgio .loqui'o con le scuole è :
i zione universale ei Zinno, attrav~o l'asses- sempi-estato un punto dii
: DirittiUmani, la città di' sorato alla Cultura affi- forza perchè i nostri gio-
. S~ Gìorgio a' Cremano dato ad Angela Viola e·vani devono.aprire gli
prepara i suoi stude ti si rivolge ai ragazzi occhi ed è compito delle
;alle celebrazioni'ufficiall". delle .scuole s.uper~o~i ainml~istr~iOn.i fqrè .da
che si syolgeranno el con l'mtento di senslbl-: tramI e"J dice il smdaco
:2018 in tutto il mon o' lizzarÙ sui temi come Gior'o Zinno.
secondo 11'intento ,del- l'educazioneall'altroe al © 'RIPRODUZIONE
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