
PROGRAMMA NOTTE D’ARTE - BREAK NAPOLI  
SABATO 14 DICEMBRE 

Direzione artistica di Gianfranco Gallo  

QUARTIERI SPAGNOLI - VIA PASQUALE SCURA  

Ore 19:30 Concerto dell’Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli  

LA PIGNASECCA  

Ore 17:00 Anteprima #cuoredinapoli azioni e installazioni artistiche a cura del corso di nuove 
tecnologie dell’Accademia di Belle Arti, gruppo musicale itinerante Bateria pegaOnda  

Ore 20:00 Quebradeira Indipendente Samba Explotion  

IL CENTRO ANTICO  

Piazza del Gesù  

Ore 19:30 evento NAW (Napulitane Are the World) ideato da Gianfranco Gallo: Disegnatori allievi 
della Scuola italiana di Comix di Napoli cambieranno i connotati a noti personaggi napoletani, 
trasformandoli in rappresentanti di altre etnie.  

Ore 20:15 Arrivo della Scalzabanda 
Ore 20:50 “BREAKING WALLS” Performance Compagnia Giovani Movimento Danza, diretta da 
Gabriella Stazio. 
Ore 21:00 Concerto Break Napoli, apertura di Maurizio de Giovanni  

Conducono Peppe Quintale e Nunzia Marciano (abito Alessio Visone) 
Guests Tony Esposito, Maldestro, I Zezi, Gianfranco Gallo, Maurizio Capone,  

Marco Zurzolo, Giovanni Block, Danise  

Open Stage conducono Rosaria De Cicco e Gaetano Gaudiero  

In concerto: Lorenzo Girotti, Cyrus, Ventinove e Trenta (Carlo De Rosa), Marco Lacerenza, Biagio 
Romano, Rum, Oriana Lippa, Luisa Farina, Vox Inside, Mariano Lieto, Just Sound, Roberta Tondelli, 
Mahrina.  

Saluti: Francesco Chirico, Presidente Municipalità 2, Marino D’Angelo, Presidente Abili Oltre, 
Giacinto Palladino, Presidente First Social Life.  

Testimonianze: Mario Raffaelli, presidente AMREF HEALTH AFRICA, 
Giuseppe Mennella, segretario generale Ossigeno per l’informazione,  

Paolo Masini presidente MigrArti, Chris Richmond presidente Mygrants,  



Mario Mirabile, Unione Italiana Ciechi 
Comune di Gesualdo: il rapporto di Carlo Gesualdo, principe dei musici, con la città di Napoli  

Via Benedetto Croce Bar Settebello ore 21:00 Notte di Note – Notturni sonori di Luca Viscione ed 
Ercole Sarno, un caffè per l’Africa  

Piazza San Domenico Maggiore  

Poste Italiane: Annullo filatelico dedicato alla Notte d’Arte 
Ore 21:00 Concerto di musica classica Napoletana con il gruppo Maestro Masiello Mandolino  

Ore 22:00 IL JAZZ: concerto per pianoforte di Danise #scugnizzodeljazz  

Ore 23:00 Gianni Lamagna, Giovanni Block, concerto Open Stage 
Teatro il Pozzo e il Pendolo – adesione alla campagna Amref SMART in Etiopia Cortile di Santa 
Chiara iniziativa Unione Italiana Ciechi 
Largo Banchi Nuovi  

Ore 21:00 La paranza di Giugliano di Peppino Di Febbraio Angelo Picone O’ Capitan  

Laboratorio stabile di Danze tradizionali della Domus ars di Maria Grazia Alteri I ritmi del sud di 
Carmen Percontra  

Piazzetta Nilo  

Ore 23:00 Galera De Rua  

FORCELLA 
Piazzetta Crocelle ai Mannesi 
Ore 21:00 O’Cuncertino festa della musica classica Napoletana di Gioacchino Iovino  

Ore 22 Spettacoli ed esibizioni promosse da Arcigay, a cura di Claudio Finelli con Cinzia Mirabella, 
Carlo Vannini, Riccardo Ciccarelli, Nicola Vorelli, Rossella Scarano, Marzia Mauriello, Giorgio 
Sorrentino, Carmen Ladybird, Domenico Salierno.  

Ore 23:00 I Zezi 
A seguire Open stage contributi nuove proposte musicali 
Spazio comunale Piazza Forcella Via Vicaria Vecchia 23 
Ore 19:30 Frammenti da Sirene, signore e signorine a cura di f.pl. femminile plurale  

Ore 19:30 – 24:00 Accoglienza con brindisi e materiale informativo. Presidio Slowfood a Forcella 
con le associazioni Annalisa Durante, Legambiente Parco Letterario Vesuvio, Fiab Cicloverdi 
Napoli.  

Ore 19:30 - 23:00 Visite alla ZONA NTL – Napoli, Turismo e Legalità- Associazioni Annalisa Durante, 
Legambiente Parco Letterario Vesuvio, Fiab Cicloverdi, Partenapoli, Teatro Triano Viviani, 
Mannalrt. Ritrovo ore 19:30 nell’androne visita guidata di: biblioteca Annalisa Durante, Chiesa 
Sant’Agrippino, Cippo a Forcella, Teatro Trianon Viviani, Fontana della Scapigliata, SS. Annunziata-



Ruota degli esposti, esterno scavi archeologici Carminiello ai Mannesi e San Giorgio Maggiore, 
Murale di Jorit.  

Ore 20:00 - 24:00 mostra “Forcella ieri oggi e domani” con raccolte di materiali e testimonianze di 
cittadini.  

Ore 21:00 - 23:00 Patto Locale per la lettura “Reading Forcella” reading con attori, scrittori, scuole, 
artisti ed associazioni sul turismo responsabile ed i diritti umani.  

Via delle Zite La Casa Di Vetro  

Ore 20:00 Festival dei corti MigrArti - La cultura che unisce  

MUSEI E CHIESE  

Regio Conservatorio di Napoli San Pietro Majella  

Ore 19:30 Sala Scarlatti concerto di Coro ed Ensamble del Lico Vittorio Emanuele II-Garibaldi 
Museo di Cappella di Sansevero ore 20:15 - 22:30 Ingresso ridotto  

Museo Oltre il Chiostro Complesso Monumentale Santa Maria La Nova 
Museo di Palazzo Venezia 
Museo di San Domenico Maggiore – DoMa dalle 19:30 visite guidate ingresso ridotto  

Basilica dello Spirito Santo  

Dalle 19:45 mostra di Francesca Strino 
Coro sociale Singing Stars brani Natalizi 
Coro della Chiesa Santa Maria della Provvidenza Coro della Comunità dello Sri Lanka 
Coro della Federico II  

Chiesa di San Domenico Maggiore 
Chiesa di Santa Luciella - Visite Guidate associazione Respiriamo Arte Chiesa San Pietro a Majella  

Chiesa di San Giuseppe delle Scalze -Mercato Meraviglia e visite guidate a cura di Forum Tarsia, 
Archintorno, Consulta delle associazioni della Municipalità, Nomo∑ Movimento Forense, Psicologi 
in contatto  

Chiesa di Sant’Agrippino 
Complesso Monumentale dell’Annunziata Chiesa di San Severo al Pendino 
Chiesa di Santa Maria del Rifugio SCUOLE  

Liceo Genovesi- Open Day Notte d’arte ore 18:00 – 22:00 con video e interventi musicali a cura 
degli alunni. Performance Musicale associazione Maggio della Musica – performance musicale di 
Giuseppe Casamassima e Camilla Villani. Letture al Buio a cura di Unione Italiana Ciechi  

Liceo E. Pimentel Fonseca iniziative degli alunni ore 17:30 - 19:30  

Liceo Vittorio Emanuele II-Garibaldi  



...E TANTO ALTRO  

Esposito Arte Via Francesco Correra 241, visite gratuite nel laboratorio di arte fotografiche e 
bambole  

Art Cafè scale di San Giuseppe dei Nudi, musica a cura di Ciro Giorgio e Mario Todaro.  

Schede 

Abili Oltre 

Abili Oltre Aps è una Smart Community del Terzo Settore che lavora per promuovere, proteggere ed 
assicurare una idea di normalità che allarghi il suo orizzonte alla Diversità delle Persone abili e con disabilità, 
che riconosca il Lavoro come cifra della Persona, che persegua il Benessere di tutti e per tutti.  
Operiamo perché Imprese, Istituzioni e Cittadini lavorino insieme per costruire una Società in cui il Progresso 
crei condizioni di abilità e non di emarginazione.  
Il Progresso scientifico e tecnologico, se da un lato sposta molto in avanti la frontiera dell’abilità nella Vita e 
nel Lavoro, dall’altro ne stravolge giorno per giorno il significato.  
Essere abili descrive oggi un perimetro che supera il vecchio paradigma della normalità, richiedendo 
flessibilità cognitive e competenze che spingono nel ghetto della disabilità anche intere categorie di sani non 
aggiornati.  
Basti pensare che una menomazione fisica è oggi di fatto un indice di produttività irrilevante rispetto ai livelli 
di capacità di utilizzo degli strumenti informatici e digitali.  
Abili Oltre vuole puntare i riflettori sui vantaggi di ripensare ad una Società orientata all’inclusione ed alla 
valorizzazione della diversità, perché tutti nelle proprie possibilità possano trovare una realizzazione sociale 
e personale.  
Una Società dove non importa come sei, ma chi sei.  
Gli ambiti di attività di “Abili Oltre” riguardano il diversity inclusion jobs, il social food, la formazione global 
inclusion oriented, l’Arte e la Comunicazione accessibile, il new deal delle periferie esistenziali, la cura delle 
fragilità, l’open source intergenerazionale.  
Cooperiamo con chiunque si riconosce nel sistema valoriale di Abili Oltre, condividendone le modalità̀ di 
partecipazione ed integrazione volte a realizzare nell’agire i vantaggi di una intelligenza collettiva e 
connettiva.  
Tra le nostre iniziative: Abili Oltre in Viaggio, mostra nelle principali stazioni FS italiane di opere street art di 
ragazzi e ragazze con e senza disabilità, Piazza della Fiducia, progetto di Social Street Food per l’inserimento 
lavorativo di Persone con disabilità e la promozione dei prodotti food del Terzo Settore, HackDiversability, il 
progetto formativo che porta la diversità nelle stanze dei bottoni delle imprese italiane, Mi Merito un Amore, 
campagna nazionale di lotta alla violenza ed alle molestie sessuali sulle donne con disabilità, Scampia si gira! 
programma di promozione sociale nel quartiere tra cui il ristorante solidale Le Vele, La Follia nell’Arte, viaggio 
nella produttività della Diversità.  
Tra i nostri Partner Ferrovie dello Stato Italiane, Poste Italiane, Adapt, First Social Life, ReNaLiArt, FirstCisl, 
Grimaldi Lines, Lazio Crea, Forum Terzo Settore Lazio, SAI Società Autori d’Italia, Mandragola Editrice, Unipol 
SAI.  
Viviamo una dimensione organizzativa orizzontale e facilitiamo lo sviluppo di una cittadinanza attiva 
attraverso processi di scambio informativo, la costruzione di una memoria comune, il coordinamento e la 
condivisione dei progetti in una relazione dinamica con le Persone, gli Enti, le Imprese ed i Territori.  
Gli avanzi di gestione dell’Associazione confluiscono interamente nel Fondo della Fiducia di Abili Oltre, 
vincolato al finanziamento di start up di attività di natura culturale ed economica per e con le Persone con 
disabilità e ad alto disagio sociale.  
 

First Social Life 
First Social Life ETS è un’associazione di promozione sociale not for profit. 



Le innumerevoli attività e partecipazioni, volte sempre al community welfare e al contrasto delle dinamiche 
economico - sociali che generano povertà, discriminazioni e disuguaglianze, la pongono in una posizione di 
assoluto rilievo nel campo della progettazione sociale.  
2014, Strasburgo, First Social Life, con il “Centro Studi Sociali contro le mafie. Progetto San Francesco, 
assieme alle “Carovane Antimafie”, riceve il Premio Giovanni Falcone; 
2015, Casal di Principe, “La luce vince l’ombra. Gli Uffizi a Casal di Principe”, con il grande recupero 
architettonico per la restituzione all’agibilità della Casa don Diana, bene confiscato alla camorra trasformato 
in museo, ottenendo la “Benemerenza della Presidenza della Repubblica”; 
2016, Lampedusa, Verso il Museo della Fiducia e del Dialogo per il Mediterraneo; 
2016/2017, Firenze, Palermo, MALL: Museo dell’Arte Liberata e del Lavoro che prende vita con “La tutela 
tricolore”, Firenze, prosegue con “Fidelis”, Palermo-Aula Bunker del carcere dell’Ucciardone 23/5/2017 e 
Palermo-Caserma Bonsignore Dalla Chiesa 23/5 – 4/11/2017, per concludersi con “Arte restituita, Arte 
ritrovata”, Palermo-Palazzo Ajutamicristo 2017; 
2017, Roma, Per Aspera ad Astra. Vestire l’Arte; 
2018/2019, Assisi, “Rebuild, la fiducia ricostruisce il Paese”, Complesso monumentale di San Damiano, Sala 
francescana di cultura Padre Antonio Giorgi e Casa Santa Chiara; 
2018, Roma, “L’ecologia dell’Arte”, opere permanenti di vario genere, e con varie forme espressive, 
realizzate con eco-pittura, in grado di assorbire l’inquinamento; 
2018/2019, Torre Annunziata, Roma, “#40forLife: 40 settimane di confluenze culturali contro la violenza di 
genere”, progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le 
pari opportunità; 150 studenti impegnati in sessioni di lavori, seminari, laboratori e nell’ideazione, 
realizzazione e produzione di un’agenda-libro e di un’istallazione artistica sul tema della violenza contro le 
donne; 
2018/2020, Coesione sociale europea (direttiva di segnalazione non finanziaria (2014/95 / UE) 
Sviluppa i diritti di partecipazione e inclusione delle persone con disabilità e previene il rischio di dumping 
sociale: “Il ruolo cruciale dei CAE e del sindacato”; 
2019, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Sicilia, Toscana.  
Lezioni di Economia, moduli formativi orientati a differenti target: “Mollica e l’economia”, storia illustrata 
con personaggi originali per bambini dai 4 ai 10 anni, per continuare con studenti delle scuole superiori, adulti 
e ordini professionali;  
2019, Roma, “La terra dei Bruchi”, istallazione artistica e rappresentazione poetica in partnership con la 
Galleria d’Arte Moderna di Roma e l’Istituto Nuovo Imaie; 
2019, Siracusa, “Il tuo bosco in Comune”, in partnership con altre associazioni, per promuovere l’ambiente 
attraverso la generazione di una foresta urbana; 
2019, Bruxelles, “Mémoires intimes d’une révolution”, Tunisia 2019, Inchiesta reportage, Vernissage presso 
l’Université Libre de Bruxelles Maison des Arts; 
2019, Cooperativa sociale Integr.a.r.e., per favorire l’inserimento al lavoro di persone svantaggiate; 
2019, Toscana, Rigenerazione beni pubblici, analisi interventi a impatto sociale in Maremma, con 
Fondazione Etica. 
First Social Life innova il rapporto di dialogo con le diverse e molteplici identità protagoniste delle realtà 
sociali mediante azioni comuni, iniziative pubbliche di cittadinanza attiva, slot e cash-mob, sostenibilità e 
consumo critico insieme a diversi interventi di contributo formativo sulla responsabilità sociale, la legalità, 
alimentazione, agricoltura sociale.  
E così promuove: EyeOnBuy, Novo Modo – La responsabilità di tutti, Campagna ZeroZeroCinque, QU.EM. 
Quinto Elemento - Next Nuova Economia X Tutti - Gioosto.  
La progettazione condivisa con l'Arma dei Carabinieri e l'Aeronautica Militare, la collaborazione con 
la Fondazione Falcone, la Regione Siciliana e Enti locali, i più importanti Musei italiani, Istituzioni 
economiche hanno dato vita a capitoli espositivi che hanno suscitato la costante attenzione della Presidenza 
della Repubblica. 
First Social Life è partner della Fondazione Falcone. 
 

UICI - UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI  
 



L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS APS è un ente morale con personalità giuridica di diritto 
privato che opera su tutto il territorio nazionale per rappresentare e tutelare i diritti dei non vedenti e degli 
ipovedenti e ha come obiettivo la loro integrazione nella società. La Sezione di Napoli, attraverso Il 
Presidente, il Consiglio Direttivo e i gruppi di lavoro, nonché una rete di presidi territoriali ed enti collegati, 
garantisce tali diritti e cerca di fornire servizi ed intercettare i bisogni dei disabili visivi presenti in tutta l’area 
Metropolitana in materia di: assistenza e pensionistica, autonomia e mobilità, riabilitazione visiva, istruzione 
e formazione, integrazione lavorativa, ausili, tecnologie e accessibilità, sport, turismo sociale e tempo libero. 
Appositi gruppi di lavoro si occupano di giovani, anziani, pluriminorati e pari opportunità.  
 

Ossigeno 
 
Ossigeno è un acronimo: OSservatorio Su Informazioni Giornalistiche E Notizie Oscurate. Il nome richiama un 
concetto elementare: ogni società libera e democratica ha bisogno vitale di libertà di informazione e di 
espressione, come il corpo umano ha bisogno di ossigeno. 
L’Osservatorio è stato istituito nel 2008 per documentare e analizzare il crescendo di intimidazioni e minacce 
nei confronti dei giornalisti italiani, in particolare contro i cronisti impegnati in prima linea nelle regioni del 
Mezzogiorno, nella raccolta e diffusione delle informazioni di pubblico interesse più scomode e, in 
particolare, nella ricerca delle verità più nascoste in materia di criminalità organizzata. L’Osservatorio ha 
l’obiettivo di accrescere la consapevolezza pubblica di questo grave fenomeno che limita la libertà di 
informazione e la circolazione delle notizie. Ossigeno è consulente dell’Osce e della Commissione 
Parlamentare Antimafia. Ha collaborato con la Fondazione Polis di Napoli alla realizzazione del progetto “In 
viaggio con la Mehari”. 
L’Associazione di volontariato ONLUS “Ossigeno per l’informazione” è stata costituita nel 2011 e dal 10 luglio 
2012 è iscritta al Registro del Volontariato della Regione Lazio. Il presidente onorario è Sergio Zavoli e i soci 
onorari sono don Luigi Ciotti, Claudio Fava e Pietro Grasso. I soci operano per l’Associazione a titolo gratuito. 
Il giornale telematico della testata è stato registrato al Tribunale di Roma nel febbraio 2013. Il direttore 
responsabile è Alberto Spampinato, giornalista parlamentare. Il segretario dell’Associazione è Giuseppe 
Federico Mennella, giornalista e docente di deontologia del giornalismo all’Università Roma Tor Vergata. 
Primo osservatore: Lirio Abbate, vicedirettore del settimanale l’Espresso 
Il monitoraggio – Ossigeno ha iniziato l’attività nel 2008 raccogliendo informazioni sulle intimidazioni 
dell’anno in corso e del biennio 2006-2007. Da allora fa un monitoraggio attivo e continuativo delle violazioni 
della libertà di stampa che si manifestano in Italia con minacce, intimidazioni o abusi contro giornalisti, 
blogger, foto reporter, video reporter e altri operatori dell’informazione. L’Osservatorio verifica la fondatezza 
delle intimidazioni, classifica gli episodi in base al tipo di minaccia e alla categoria dell’aggressore e pubblica 
i risultati di ciascun caso ritenuto credibile sul suo giornale telematico, con articoli giornalistici e schede 
nominative. 
Il contatore delle minacce pubblicato in home page rappresenta visivamente la progressione numerica delle 
intimidazioni e la loro diffusione territoriale.  
Formazione – Dal 2014 Ossigeno svolge in tutte le regioni italiane corsi di aggiornamento professionale per 
giornalisti. Ai seminari hanno partecipato circa settemila iscritti all’Ordine. I corsi, a frequenza gratuita, 
organizzati in collaborazione con gli Ordini regionali dei giornalisti e accreditati dall’OdG nazionale, trattano 
in particolare il tema dell’uso intimidatorio delle accuse di diffamazione a mezzo stampa e illustrano le misure 
precauzionali e difensive da adottare per difendersi da querele pretestuose, citazioni per danni strumentali, 
pressioni intimidatorie. Inoltre spiegano che in Italia la legislazione in materia di informazione è punitiva nei 
confronti di chi raccoglie e diffonde informazioni di pubblico interesse, e ciò è certificato da tutti i forum 
europei e internazionali 
Assistenza Legale Gratuita – Ossigeno assiste i giornalisti in difficoltà con pareri e assistenza legale gratuita. 
Questo servizio è offerto con il sostegno della fondazione Media Legal Defence Initiative MLDI di Londra). 
Inoltre promuove in varie forme la solidarietà nei confronti delle vittime di intimidazioni. 
Rapporti internazionali – Ossigeno collabora con: la Rappresentante per la Libertà dei Media dell’Osce, il 
Commissario per i Diritti Umani, il Consiglio d’Europa, Freedom House, Reporters Sans Frontieres, 
l’Associazione Europea dei Giornalisti (AEJ), il Comitato per la Protezione dei Giornalisti di New York, 
l’International Press Institut di Vienna, l’Unesco. 



MYGRANTS 
Fondata nel Febbraio 2017 da Chris Richmond N’zi (founder) e Aisha Coulibaly, (co-founder), Mygrants è la 
prima applicazione basata sul microlearning appositamente progettata per fornire agli immigrati, attraverso 
una serie di moduli-quiz tematici ripetibili in 3 lingue, informazione, formazione e supporto verso specifiche 
destinazioni (inserimento lavorativo, imprenditorialità, percorsi di istruzione superiore). La formazione 
permette di validare le competenze formali e/o informali di ogni singolo trainees mettendo a frutto le 
esperienze pregresse e favorendo l’emergere di talenti specifici, individuando le eventuali esigenze di 
ulteriore formazione utili a cogliere le opportunità del mercato del lavoro locale, regionale e nazionale. La 
principale componente innovativa di Mygrants è proprio quella di rendere il più oggettiva possibile la misura 
delle performance dei discenti, creando benchmarks e cluster omogenei di valutazione. Lo strumento digitale 
per la raccolta dati e le analitiche sviluppate saranno in grado di descrivere le traiettorie di apprendimento 
di ogni utente nel corso dell’intera durata del percorso di formazione informando i discenti stessi dei propri 
progressi, per stimolarli e coinvolgerli in un apprendimento attivo. 
Mygrants analizza i dati raccolti per facilitare il matching tra competenze espresse e profili professionali 
richiesti dal mercato del lavoro. Attraverso il database contenente più di 60.000 profili di competenze 
costantemente aggiornate e validate, le aziende hanno la possibilità di scegliere in tempo reale, o di tracciare 
le performance settimanali e programmare l'assunzione della risorsa più adatta al ruolo richiesto.  
Online dal 1° aprile 2017, Mygrants è utilizzata da più di 60.000 trainees in 16 regioni d’Italia che passano di 
media 236 minuti al giorno in piattaforma. Sono stati identificati 5.200 talenti di cui 1.230 inseriti in attività 
lavorativa. Mygrants è utilizzata anche in Africa da poco più di 12.000 trainees sparsi in 3 principali Paesi 
(Ghana, Costa d’Avorio, Nigeria).  
 

Arcigay 
Arcigay è la principale associazione LGBTI italiana senza scopo di lucro e la più grande per numero di 
volontar* e attivist* su tutto il territorio nazionale. È un’associazione di promozione sociale (APS) iscritta al 
registro nazionale delle APS con il numero 115 (L. 383/2000). 
Dal 1985 si batte per la parità dei diritti, l’autodeterminazione, il superamento di stereotipi e pregiudizi nei 
confronti delle persone LGBTI, e contro ogni forma di discriminazione. Opera su tutto il territorio nazionale 
attraverso i suoi 70 comitati territoriali e associazioni aderenti, grazie alla partecipazione di migliaia di 
volontar* e attivist*, persone LGBTI e non, che sono mobilitat* per dare concretezza agli obiettivi e alle 
attività dell’associazione sia a livello locale sia a livello nazionale. 


