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"Ripartiamo dalla cultura", oggi la consegna di 1000 cataloghi

ATTENZIONE Tutto il materiale presente in questo articolo è coperto da

Copyright Cronachedi.it e ne è vietata la riproduzione, anche parziale.NAPOLI

- Il progetto "Ripartiamo dalla Cultura" - promosso dall' Associazione Napoli

20 30 con Graus Edizioni, iPharma, Officine Studenti e "La Casa del Rider -

Cgil" - sarà presentato oggi alle 10 presso gli spazi di "Napulitanata", alla

Galleria Principe di Napoli. Napoli 20 30 nasce dall' incontro di un gruppo di

giovani, attivisti e animatori [] L' articolo "Ripartiamo dalla cultura", oggi la

consegna di 1000 cataloghi proviene da Cronachedi.
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Napoli: mille libri per il progetto 'Ripartiamo dalla cultura'

Promosso dall' Associazione Napoli 20 30 con Graus Edizioni, iPharma, Officine Studenti e La Casa del Rider - CGIL.
Di Fabio Testa 3 minuti fa

Fabio Testa

Parte il progetto " Ripartiamo dalla Cultura " promosso dall' Associazione

Napoli 20 30 con Graus Edizioni , iPharma, Officine Studenti e La Casa del

Rider - CGIL. Grazie alla disponibilità dell' editore Pietro Graus, da vent' anni

impegnato sul territorio per la diffusione e la valorizzazione della lettura e

della cultura, Napoli 20 30 distribuirà gratuitamente, in cinque diversi

appuntamenti, 1.000 libri del catalogo Graus in ciascuno dei quali sarà

inserito il segnalibro dell' associazione. I 250 volumi donati a "La casa del

rider", spiegano gli organizzatori, sosterranno idealmente la battaglia per i

nuovi diritti di questa categoria di lavoratori emergenti. Insieme con "Officine

Studenti" saranno distribuiti i 250 volumi ad altrettanti universitari che in

questi mesi sono stati distanti dalle loro sedi. Con l' iniziativa 'la cultura si

raccontà sarà realizzata un' indagine conoscitiva sulla condizione giovanile

nella città di Napoli con il dono di 250 volumi ai partecipanti. Altri 250 volumi

saranno distribuiti attraverso la collaborazione di iPharma. Domani alle ore

10.00, si terrà presso gli spazi di " Napulitanata ", alla Galleria Principe di

Napoli la conferenza stampa di presentazione. Leggi anche qui.
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'Ripartiamo dalla cultura', l' iniziativa che distribuisce gratuitamente 1000 libri (VIDEO)

NAPOLI - Napoli riparte dalla cultura, la candidata a sindaco Alessandra Clemente riparte dalle liste civiche. Raduna
un esercito di under 30 che dovrà sostenerla nella lunga corsa verso il voto per le amministrative di Napoli l'
assessore al Patrimonio del comune che questa mattina ha presentato un' iniziativa culturale che vedrà per un mese
la distribuzione []

NAPOLI - Napoli riparte dalla cultura, la candidata a sindaco Alessandra

Clemente riparte dalle liste civiche. Raduna un esercito di under 30 che dovrà

sostenerla nella lunga corsa verso il voto per le amministrative di Napoli l'

assessore al Patrimonio del comune che questa mattina ha presentato un'

iniziativa culturale che vedrà per un mese la distribuzione gratuita di 1000

libri, messi a disposizione dall' editore Graus, e che coinvolgerà altre realtà

imprenditoriali e associative attive sul territorio. Il progetto, presentato negli

spazi dell' associazione Napulitanata nella Galleria Principe, cammina sulle

gambe dei giovani dell' associazione Napoli 2030, come la 24enne Diana

Capuano, che s' impegneranno attraverso una lista civica nella campagna

elettorale. Così nasce il progetto 'Ri-partiamo dalla Cultura'.
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Tira aria di divorzio tra Giggino e Alessandra Clemente

di Giancarlo Tommasone Il nostro quotidiano aveva previsto tutto, oltre sei

mesi fa. E oggi arriva una ulteriore conferma importante alla nostra tesi;

conferma che ci porta a scrivere che ormai siamo all' epilogo del matrimonio

politico tra il sindaco Luigi de Magistris e l' assessore Alessandra Clemente ,

che proprio Giggino aveva iscritto alla gara per la poltrona più importante di

Palazzo San Giacomo, lo scorso autunno. Ma andiamo indietro di qualche

mese, periodo durante il quale, abbiamo assistito alla implosione dei rapporti

tra l' universo arancione e la Clemente. ad Nel momento in cui quest' ultima è

stata investita della «successione», tutti gli altri che riconoscevano nel

sindaco il leader di deMa, si sono sfilati. Hanno cominciato quelli di

Insurgencia, poi è toccato ai gruppi e ai movimenti civici che avevano

sostenuto de Magistris, fino ad arrivare a Sergio D' Angelo , presidente di

Gesco e ufficialmente iscritto alle Amministrative del 2021, da qualche

giorno. Stando così le cose, persone vicine alla Clemente, ritengono che il

sindaco abbia fatto poco per recuperare lo strappo all' interno di deMa, di

fatto lasciando sola l' assessore. Dal canto suo, Giggino è impegnato in una

lotta per la «sopravvivenza», per lui fondamentale, perché se non riuscisse ad entrare, almeno in Consiglio regionale

in Calabria (dove è candidato governatore) si troverebbe improvvisamente senza più poltrona né stipendio. Stylo24

aveva previsto tutto più di sei mesi fa / Giggino ha bruciato la Clemente, ma lei non se ne è accorta Gli indizi della

rottura si sono avuti anche nelle ultimissime ore, quando Luigi de Magistris e Alessandra Clemente hanno

partecipato, separatamente a due distinti eventi. L' assessore ha presentato una iniziativa culturale che vedrà per un

mese la distribuzione gratuita di 1.000 libri, messi a disposizione dall' editore Graus. Mentre Giggino si è recato a

presenziare all' inaugurazione della panchina blu della Whirlpool in Piazza Dante. L' elemento altamente indiziario -

quasi probante - che conferma la tesi del divorzio, è rappresentato dalle dichiarazioni rese dal primo cittadino,

sollecitato sulla candidatura di D' Angelo. «D' Angelo candidato? Vediamo cosa accade nelle prossime settimane, la

data delle elezioni è ancora lontana» , ha detto il sindaco. «Io non mi fermo un attimo - ha aggiunto - , fino all' ultimo

giorno il mio obiettivo è cercare di raggiungere quanti più risultati possibili per la nostra città. Poi ci sarà la campagna

elettorale che purtroppo, e mi dispiace, non potrò fare da candidato sindaco» . E' chiaro che qualcosa si è rotto.

Perché visto che de Magistris, nei mesi scorsi, presentò Clemente come sua erede, ci saremmo aspettati oggi una

dichiarazione del tipo: io non sarò candidato, ma al mio posto ci sarà Alessandra Clemente. Ma il movimento deMa,

a questo punto, come potrebbe muoversi? Magari allestendo la sua lista e aspettando l' assessore, standosene alla

finestra. Anche se, non è escluso, che Clemente potrebbe iscriversi alla corsa con un paio di civiche, lasciando

perdere definitivamente
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il progetto arancione. Riproduzione Riservata.
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'Ripartiamo dalla cultura', oggi la consegna di 1000 cataloghi

Alla Galleria Principe di Napoli per sensibilizzare alla lettura

NAPOLI Il progetto 'Ripartiamo dalla Cultura' promosso dall'Associazione

Napoli 20 30 con Graus Edizioni, iPharma, Officine Studenti e 'La Casa del

Rider - Cgil' sarà presentato oggi alle 10 presso gli spazi di 'Napulitanata', alla

Galleria Principe di Napoli. Napoli 20 30 nasce dall'incontro di un gruppo di

giovani, attivisti e animatori di comunità che lavorano ogni giorno sui territori

in ambito sociale e culturale per trasformare in meglio la città. Il settore della

cultura è stato tra i più colpiti nella difficile crisi che stiamo attraversando.

Dalla chiusura dei teatri, all'interruzione dei concerti migliaia di lavoratori

della cultura vedono fortemente compromesso il proprio sostentamento e il

proprio futuro. Ma la cultura non è solo un settore economico, è anche uno

strumento di interpretazione indispensabile, un elemento necessario per

superare la crisi che stiamo vivendo. Con la cultura possiamo confrontarci

con le avversità e ricercare risposte, imparando da quanto passato per fare

meglio e bene. Per questo in collaborazione con l'editore Pietro Graus e

Graus Edizioni l'associazione Napoli 20 30 promuove l'iniziativa 'Ri-partiamo

dalla cultura' come messaggio positivo e di rinascita legato proprio al tema

della ripresa culturale, alla sensibilizzazione verso questo settore economico e alla rivalutazione della necessità di

cultura nei momenti di crisi. Grazie alla disponibilità di Graus Edizioni e dell'editore Pietro Graus, da vent'anni

impegnato sul territorio napoletano e campano per la diffusione e la valorizzazione della lettura e della cultura,

Napoli 20 30 distribuirà gratuitamente, in cinque diversi appuntamenti, 1.000 libri del catalogo Graus in ciascuno dei

quali sarà inserito il segnalibro dell'associazione, con rimandi al sito e all'appello. Lo scopo è sensibilizzare il più alto

numero di persone, in particolar modo giovani. In considerazione delle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria

tutte le attività si svolgeranno nel rispetto delle norme vigenti. Diverse le parole d'ordine della manifestazione. 'Con la

cultura si mangia', partner 'La casa del rider': donazione di 250 volumi a 'La casa del rider' per sostenere la battaglia

per i nuovi diritti di questa categoria di lavoratori emergenti; 'Con la cultura si impara', partner 'Officine Studenti':

distribuzione di 250 volumi in collaborazione con 'Officine Studenti' ad altrettanti universitari che in questi mesi sono

stati distanti dalle sedi sacrificando una parte significativa dell'apprendimento per la tutela e la salute di tutti; 'Con la

cultura si racconta': realizzazione di un'indagine conoscitiva sulla condizione giovanile nella città di Napoli a seguito

del lungo periodo di emergenza sanitaria. Al termine del questionario online verrà indicato il luogo di ritiro del volume

distribuito gratuitamente ai 250 partecipanti; 'Con la cultura si cura': distribuzione di 250 volumi attraverso la

collaborazione di iPharma. Lo scopo di questa iniziativa è trasmettere l'idea che la cultura è un elemento necessario

per il benessere e la salute pubblica. 'Ci siamo messi insieme per porre all'attenzione
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pubblica alcuni temi importanti per la nostra generazione, a partire dalle prossime elezioni amministrative del

Comune di Napoli', afferma Diana Capuano. Napoli 20 30 nasce con lo scopo di guardare al futuro, ossia immaginare

e costruire insieme i prossimi dieci anni della città; dare voce ad una generazione, coinvolgere direttamente nelle

scelte le cittadine e i cittadini che oggi hanno venti e trent'anni; dettare l'agenda politica, mettere al centro del

dibattito pubblico i temi dell''Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile'.
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