Arte un Ponte tra Culture a Napoli
PROMOTORI
Il Comitato FAI di Napoli in collaborazione con l’Associazione Amici del FAI - Restauro Monumenti e
Paesaggio Onlus, e con il FAI – Fondo Ambiente Italiano e grazie al contributo di Gallerie d’Italia - Palazzo
Zevallos Stigliano promuove un corso di formazione rivolto prevalentemente a cittadini di origine straniera al
fine di diffondere tra coloro che si trovano a vivere e lavorare a Napoli la conoscenza del patrimonio storico
artistico italiano.
OBIETTIVI
Il corso, partendo dalle opere di Gallerie d’Italia - Palazzo Zevallos Stigliano, mira a:
- diffondere la conoscenza del patrimonio storico, artistico e culturale di Napoli tra i nuovi cittadini di origine
straniera che qui vivono e lavorano;
- accrescere il senso di appartenenza alla comunità favorendo l’integrazione;
- stimolare il confronto tra diverse culture;
- preparare delle persone che possano a loro volta guidare i propri conterranei alla scoperta della storia,
dell’architettura e delle opere di Gallerie d’Italia - Palazzo Zevallos Stigliano, parlando anche nella loro
lingua.
I corsi, in lingua italiana, non formano guide turistiche ma figure che l’Associazione Amici del FAI chiama
Mediatori Artistico Culturali, cioè dei facilitatori capaci di trasmettere il proprio interesse e le conoscenze
apprese al corso ai propri connazionali, conducendoli in percorsi guidati nella propria lingua madre. I
Mediatori non si limitano alla traduzione linguistica ma svolgono un’importante funzione di interpretazione
culturale.
REQUISITI
Il corso è rivolto prevalentemente ai cittadini di origine straniera. I requisiti per essere ammessi sono: buona
conoscenza della lingua italiana (parlata e scritta), interesse per gli argomenti trattati (storia, arte, cultura),
permesso di soggiorno o titolo equivalente, maggiore età.
Il corso è gratuito e si rivolge a un massimo di 30 persone. Verrà fatta una prima selezione in base alle
domande ricevute, a cui seguiranno dei colloqui individuali solo per i candidati prescelti, in modo da
verificarne l’idoneità, secondo parametri stabiliti dalla Commissione.

INFORMAZIONI SUL CORSO
Il corso è formato da 7 lezioni teoriche. Una parte della lezione sarà in aula e una parte di fronte all’opera.
Argomento delle lezioni sarà Palazzo Zevallos Stigliano e la sua storia, la città di Napoli ed i grandi interpreti
dell’arte napoletana.
Il corso inzierà l’8 ottobre e si concluderà il 19 novembre 2015.
Gli incontri si terranno il giovedì sera dalle ore 18.00 alle ore 20.00 presso Palazzo Zevallos Stigliano, in Via
Toledo 185. Le lezioni - in lingua italiana - saranno a cura di insegnanti esperti degli argomenti trattati.
Al termine del corso, chi avrà partecipato ad almeno 5 lezioni riceverà un’attestato di Mediatore Artistico
Culturale. I corsisti parteciperanno come Mediatori anche alle Giornate FAI di Primavera 2016.
Per ulteriori informazioni contattare artepontetraculture.na@gmail.com
MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Per iscriversi occorre compilare il modulo prestampato che si trova qui di seguito o sul sito dell’Associazione
Amici del FAI www.amicidelfai.it - sezione NEWS e inviarlo al seguente indirizzo e-mail:
artepontetraculturenapoli@gmail.com
In alternativa, è possibile inviare per posta la domanda d’iscrizione al seguente indirizzo:
Delegazione FAI Napoli
Piazza San Pasquale 23
80121 Napoli
Le domande verranno raccolte entro e non oltre il 30 luglio 2015
Per informazioni: artepontetraculturenapoli@gmail.com
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Modulo d’iscrizione
Cognome………………………………….…Nome………………………………………………..
Data e luogo di nascita……………………………………………………………………………
Cittadinanza………………………………………………………………………………………….
Conoscenza della lingua italiana:
Ottima

Buona

Sufficiente

Lingue conosciute……………………………………………………………………………………
Titolo di studio..……………………………………………………………………….……………..
Anni di residenza in Italia ………….. Professione …………………………………………………….
Altre esperienze significative di lavoro o volontariato
…………………………………………………………………………………………………………
Perché è interessato a partecipare al corso
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
Telefono…………………………Cell……………………………Email……………………………
Indirizzo per eventuali comunicazioni postali
………………………………………………………………………………………………………..
Indichi se ci sono degli orari in cui preferisce essere ricontattato per l’esito delle selezioni
……………………………………………………………………………………………
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