
 
SERATA DI BENEFICENZA E SENSIBILIZZAZIONE 

SUI DIRITTI NEGATI
DOMENICA 5 LUGLIO 2015 ORE 20.00 
RISTORANTE YAO, VIA POSILLIPO 319


SECONDA MOSTRA DEL PROGETTO 

"BOCCIOLI D'ARTISTA"
Pièce teatrale

"INDIFFERENZA"


Il progetto "BOCCIOLI D'ARTISTA... piccoli artisti crescono", partito lo scorso anno con la 
prima mostra di presentazione inaugurata il 26 giugno 2014 presso il ristorante Yao, si è 
arricchito della collaborazione di altre realtà presenti sul territorio: 
- l’associazione "La Scintilla" Onlus: a Via Tribunali, da 10 anni, gestisce una comunità per 
persone con disabilità psicomotoria ed ha offerto ospitalità ai laboratori per i nostri “piccoli 
artisti”;
- l’associazione "Gli amici di Aldo": organizzazione di volontariato che realizza attività di 
espressioni artistici, musicale e teatrale per persone disabili ed ha contribuito alle attività di 
laboratorio settimanale per il progetto;
- il gruppo locale di Napoli di Emergency ha proposto una valida riflessione sul diritto alla 
salute e alla cura.
Da questa sinergia pulsante è nata la rappresentazione creativa che ci condurrà ad una 
profonda riflessione sui diritti negati: diritto al cibo, diritto alla salute e alle cure, diritto 
all'inclusione sociale per dar voce a chi non ha voce.
La serata sarà animata da una pièce teatrale dal titolo “Indifferenza" che darà voce al 
cuore e ai pensieri di chi non ha voce. La pièce è stata scritta e interpretata dagli attivisti 
dei Gruppi locali dei Castelli Romani e di Napoli per Action Aid, gli oggetti di scena sono 
stati realizzati dal laboratorio "Boccioli d'artista", la scenografia sarà allestita dagli artisti 
soci dell'associazione "Tempolibero" Pietro Loffredo e Tommaso Pirretti.
I gruppi locali di Emergency e di actionaid presenteranno brevemente le campagne e le 
attività dei gruppi sul territorio.
Dopo la pièce, per coloro che intendono restare a cena, il ristorante Yao propone due 
menù: pizza e Sushi, parte del ricavato sarà devoluto dal ristorante Yao all'associazione 
"La Scintilla".
Durante la serata saranno esposti gli oggetti realizzati dal laboratorio "Boccioli d'artista" 
per le ong Emergency e Actionaid, tali oggetti saranno donati in cambio di una libera 

 



offerta da devolvere all'associazione "La Scintilla" Onlus che ha ospitato e dato una casa 
al laboratorio.
Saranno, inoltre, allestiti banchetti informativi delle ong Emergency e Actionaid.
Programma della serata:
Ore 20,00 presentazione del progetto "Boccioli d'artista....piccoli artisti crescono" e  delle 
associazioni promotrici "Terra Libera" e "Tempolibero"
Ore 20.15 presentazione dell'associazione "La Scintilla"Onlus
Ore 20.30 presentazione del gruppo locale di Napoli di actionaid
Ore 20,45 presentazione del gruppo locale di Napoli di Emergency
Ore 21,00 rappresentazione 
Cena 
Tutte le attività sono state totalmente autofinanziate e realizzate con il lavoro 
volontario di tutti i soggetti coinvolti.
Progetto e coordinamento di  Arch. Prof.ssa Alexandra Ilaria Abbate,
Curatrice artistica, diffusione e promozione Prof.ssa Clorinda Irace,
Artisti tutor volontari dei laboratori:  Prof. Tony Salvo, scultore e Prof.ssa Silvana Sferza, 
artista
Scenografia e allestimento: artista Pietro Loffredo, opera di Tommaso Pirretti
Oggetti di scena: Martina Adamo, Mario Bitonto, Giampaolo Romano, Lucia Gagliardo, 
Daniela Caputo e Domenico Boccia
Autore della pièce: Vincenzo Longobardi
Attori: Rosario Gargiulo, Vincenzo Longobardi, Rosa Inserra
Voce: Ciro Longobardi, Anna Frappola
Danza: Annachiara Malafronte

 


