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QUOTIDIANI 



Il riconoscimento

Capodimonte, a Bellenger il «Green Care» per il
bosco

A Sylvain Bellenger, direttore del Museo e del
Real Parco di Capodimonte il Premio Speciale
Green Care 2017 quale «meritevole curatore
del verde urbano». La giuria ha deliberato che
il Premio, che nella scorsa edizione era stato
assegnato al presidente della repubblica
Sergio Mattarella per la più ampia fruizione dei
giardini di Villa Rosebery a Napoli, venga
quest' anno assegnato alla storico dell' arte
francese per «la cura e la valorizzazione del
Real  Real  Bosco d i  Capodimonte».  Le
motivazioni saranno lette nel corso della
cerimonia pubblica che si terrà nella sala
Salvatore D' Amato dell' Unione Industriali di
Napoli, fissata per martedi 13 luglio alle 18. Il
Premio Green Care viene assegnato ogni
anno a chi si impegna nella cura e nella
valorizzazione di un' area verde. Fin dal suo
insediamento Bellenger aveva dichiarato la
s u a   v o l o n t à   d i   p u n t a r e   s u l   b o s c o ,
sviluppandone la dimensione culturale sul
modello di Villa Medici, mantenendolo però un
parco apertio a tutti gratuitamente su modello
del Central Park. Il 14 giugno scorso il museo
era stato votato tra quel l i  più amati  dai
visitatori e che meglio comunica con gli utenti
secondo i giudizi elaborati in una ricerca sul
«travel appeal».
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GREEN CARE

Seconda edizione del Premio GreenCare, che
vuole riconoscere l' impegno di chi ogni giorno
si  occupa del la cura del le aree verdi  e
sensibilizzare ad una maggiore attenzione
verso i  "polmoni di ossigeno" del l '  area
metropoli tana di Napoli .   I l  premio verrà
assegnato ai più meritevoli tra i circa 250
segnalati da cittadini e associazioni. Cerimonia
d i  p remiaz ione  i l  13   lug l io  a l l '  Un ione
Industriali. Pubblicato anche il libro "Dalla
parte del vento", in distribuzione gratuita nelle
scuole.
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L' INIZIATIVA

Premio GreenCare a chi si prende cura delle aree
verdi

Riconoscere l' impegno di chi ogni giorno si
occupa  de l l a   cu ra  de l l e  a ree   ve rd i   e
sensibilizzare gli amministratori pubblici ed i
cittadini ad una maggiore attenzione verso i
"polmoni di ossigeno" dell' area metropolitana
di Napoli, importanti luoghi di aggregazione e
svago. Nasce con questi obiettivi il Premio
GreenCare con il Patrocinio morale di Unione
Industriali Napoli, presidenza Fai Campania,
fondazione Benetton Studi Ricerche , Grandi
Giardini Ital iani , Associazione Parchi e
Giardini Italiani, Fondazione William Walton 
La Mortella. Il premio, alla seconda edizione,
verrà assegnato a chi ha dimostrato impegno
nella creazione, cura, tutela e valorizzazione di
un' area verde, che sia un giardino, un parco,
un' aiuola o un terrazzo. Sono stati i cittadini e
le associazioni a segnalare, attraverso la
pagina Facebook del Premio, chi ritenevano
meritevole per le 4 Azioni da candidare: cura
di un' area verde privata; cura di un' area
verde  pubb l i ca ;   impegno ne l   "verde" ,
realizzato da un' associazione o da un ente;
introduzione in un' area verde pubblica di un
elemento di arte contemporanea. Oltre 250
segna l a z i o n i   r i c e vu t e :   c e r imon i a   d i
premiazione il 13 luglio all' Unione Industriali
Napoli.
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NAPOLI

Giovedì 13 luglio sarà consegnato il premio
GreenCare 2017 al  Progetto Pangea di
Scampia e al l ’ Ic Tasso San Gaetano di
Piscinola. All’Unione Industriali Napoli ci sarà
la cerimonia con i vincitori di questa seconda
edizione del Premio. GreenCare assegna un
riconoscimento ai meritevoli curatori del verde
urbano nell’area metropolitana di Napoli per
promuovere un senso civico più “green”. Il
GreenCare 2017 per   la  cura del  verde
pubblico è andato ex equo al Progetto Pangea
di Scampia (Aiuole di Largo Battaglia) ed
all’Istituto Comprensivo di Stato 43 Tasso 
San Gaetano di Piscinola. Assegnato un
sos tegno  d i  2 .500  eu ro  c iascuno  pe r
continuare la meritevole opera di cura del
verde  in  af f ido.  A Foqus   Fondazione
Quartieri Spagnoli è stato assegnato il premio
(mille euro) per l’azione “Ente impegnato nel
verde”.
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NAPOLI

Giovedì 13 luglio sarà consegnato il premio
GreenCare 2017 al  Progetto Pangea di
Scampia e al l ’ Ic Tasso San Gaetano di
Piscinola. All’Unione Industriali Napoli ci sarà
la cerimonia con i vincitori di questa seconda
edizione del Premio. GreenCare assegna un
riconoscimento ai meritevoli curatori del verde
urbano nell’area metropolitana di Napoli per
promuovere un senso civico più “green”. Il
GreenCare 2017 per   la  cura del  verde
pubblico è andato ex equo al Progetto Pangea
di Scampia (Aiuole di Largo Battaglia) ed
all’Istituto Comprensivo di Stato 43 Tasso 
San Gaetano di Piscinola. Assegnato un
sos tegno  d i  2 .500  eu ro  c iascuno  pe r
continuare la meritevole opera di cura del
verde  in  af f ido.  A Foqus   Fondazione
Quartieri Spagnoli è stato assegnato il premio
(mille euro) per l’azione “Ente impegnato nel
verde”.
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GREEN CARE

Ufficializzati i vincitori della seconda edizione
del Premio GreenCare, che è andato ex equo
al Progetto Pangea di Scampia ed all' Istituto
Comprensivo di Stato Tasso  San Gaetano di
Piscinola.
Assegnato  un sos tegno d i  2 .500 euro
ciascuno. Altri riconoscimenti sono andati a
Metropolitana di Napoli, Mann, giardini ex
Olivetti, Foqus e Sylvain Bellenger, direttore
del museo di Capodimonte. Giovedì (ore 18)
all' Unione Industriali Napoli la cerimonia di
premiazione con De Giovanni e Gea Martire.
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UNIONE INDUSTRIALI

Il premio GreenCare a Bellenger

NAPOLI. Il direttore del Museo e Real Bosco di
Capodimonte Sylvain Bellenger (nella foto) ha
vinto il Premio Speciale GreenCare 2017. La
cerimonia di premiazione è fissata per giovedì
presso la Sala Salvatore D' Amato dell' Unione
Industriali Napoli. Il Premio GreenCare, ideato,
realizzato e curato da Benedetta De Falco,
giunto alla sua seconda edizione, assegna un
riconoscimento ai meritevoli curatori del verde
u r bano   ne l l '   a r ea  me t r opo l i t a na   pe r
promuovere un senso civico più "green". L'
anno scorso è stato assegnato al Presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella, per la più
ampia fruizione dei giardini di Villa Rosebery e
quest' anno è stato assegnato al direttore
Bellenger per «il nuovo approccio alla cura ed
a l la  va lo r i zzaz ione  de l  Rea l  Bosco  d i
Capodimonte». I vincitori riceveranno la lancia
fogl ia,  disegnata dal Compasso d'  oro
Riccardo Dalisi e realizzata dall ' officina
artigiana di migranti africani "L' Avventura di
latta".
Test imonia l  d '  eccezione:  Maur iz io  de
Giovanni e Gea Martire.
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Capodimonte al direttore Bellenger il premio
speciale Green Care 2017

Il riconoscimento per il nuovo approccio alla
cura del bosco Nel 2016 premiato Mattarella
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Il premio

Il GreenCare 2017 a Sylvain Bellenger

Il  d i re t tore de l  Museo e Real  Bosco d i
Capodimonte Sylvain Bellenger ha vinto il
P remio  Spec ia le  GreenCare  2017.  La
cerimonia di premiazione è fissata per oggi
alle 18 presso l' Unione Industriali di Napoli . Il
Premio GreenCare, ideato, realizzato e curato
da Benedetta de Falco. La giuria del Green
Care è composta da: Alberta Campitell i,
Ornella Capezzuto, Maria Rosaria de Divitiis,
Riccardo Motti, Patrizia Spinelli Napoletano,
Mariel la Uti l i ,  Judith Wade, Alessandra
Vinciguerra, Simonetta Zanon. Bellenger (nella
foto) riceverà una lanciafoglia, disegnata da
Riccardo Dalisi e realizzata dall ' officina
artigiana di migranti africani L' Avventura di
latta. Testimonial d' eccezione: Maurizio de
Giovanni e Gea Martire.
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Le attività della Reggia e un premio al direttore Bellenger "Ha fatto sì che il Museo diventasse
tutt' uno col Bosco"

Capodimonte le visite notturne tra musica e verde

ANCORA un traguardo per Capodimonte.
Dopo il primo posto in Italia nella classifica di
"Travel Appeal" per la sua attività in rete e la
soddisfazione dei  v is i tator i ,  s tavol ta  i l
r iconoscimento è per i l direttore Sylvain
Bellenger. Si terrà oggi alle 18, infatti, nella
sala Salvatore D' Amato dell' Unione industriali
a piazza dei Martiri, la cerimonia per il premio
"GreenCare", ideato da Benedetta De Falco,
che celebra chi tutela e valorizza le aree verdi
metropolitane. Fin dall' inizio del suo mandato,
Bellenger ha riservato un' attenzione speciale
al parco urbano di Capodimonte, il più grande
in Italia coi suoi 132 ettari di verde.
«La  g i u r i a      c on f e rma  De  Fa l co      ha
riconosciuto il valore del suo approccio agli
spazi verdi. Il visitatore si trova come in un
grande campus culturale: il museo tutt' uno
con il Real Bosco». Il premio consiste in una
lanciafoglia disegnata da Riccardo Dalisi e
realizzata dall' officina artigiana "L' Avventura
di latta". «Sono onorato  dice Bellenger  Il
bosco di Capodimonte è una chance per il
futuro della città. Per la prima volta, uniamo il
sito reale con il parco, luoghi a lungo gestiti da
due sopr in tendenze d iverse ,  che  non
dialogavano ». Dopo la rimessa in sesto delle
aree con campetti destinati ai ragazzi, «il nostro giardino, polmone verde di Napoli, sarà rispettato e
protetto con un utilizzo per il bene del pubblico, identificando spazi rivolti all' uso di tutti, per chi voglia
giocare al pallone o passeggiare con il suo cane, o semplicemente stendersi all' ombra». Spazi comuni,
ma con una precisa destinazione.
Gli eventi legati a Capodimonte non si chiudono qui. Stasera la pinacoteca sarà aperta (come ogni
giovedì estivo) dalle 19 alle 22.30, con biglietto ridotto di 4 euro. In programma, uno stage di danza con
Maria Grazia Altieri, seguito alle 19.30 da "Tammorre al Bosco", dell' associazione MusiCapodimonte. L'
iniziativa prevede un concerto di musica del "Popolo Vascio" negli spazi del belvedere. Domani, invece,
dalle 22 alle 2, torna la serata "Aperipark", con musica nei cortili monumentali del museo (ingresso 10
euro, info 338 295 4332). Alla live session con la voce di Sasha Ricci, le percussioni di Ciccio Merolla, il
basso di Massimo Jovine e il sax di Gianfranco Campagnoli, si affiancherà un dj set di house music.
Alla console, Claudio Coppola, Elio Foglia, Lello Marzano ed Ernesto Raccone. Tre, infine, gli eventi di
domenica. Alle 10, spazio ad un "Laboratorio botanico" e palestra all' aperto per il progetto "Un bosco
reale per tutti" (delle associazioni "Famiglie in Rete" e "Autism Aid onlus", info 342 632 7019), dedicato
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a ragazzi autistici in visita con le loro famiglie. Alle 11, si festeggerà il compleanno di Vincenzo Gemito,
il geniale pittore e disegnatore napoletano nato proprio il 16 luglio del 1852, con una visita speciale alla
sezione dedicata alle sue opere, a cura di Marco Liberato dei Servizi Educativi (info 081 749 9130,
prenotazione obbligatoria a mucap.accoglienza.capodimonte@beniculturali. it). In serata, alle 19,
riprendono gli appuntamenti del "Luglio musicale" organizzati in collaborazione col conservatorio di San
Pietro a Majella. Titolo del concerto: "Dall' opera all' operetta", con Clementina Regina e Francesca Di
Sauro (soprano e mezzosoprano), Vincenzo Tremante e Luca De Lorenzo (tenore e basso). Al
pianoforte, Angelo Gazzaneo con musiche di Rossini, Verdi Strauss e Puccini. Biglietti 8 euro.

PAOLO DE LUCA

13 luglio 2017
Pagina 11 La Repubblica (ed.

Napoli)
Rassegna Stampa

< Segue

11
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017



UN PREMIO AL DIRETTORE BELLENGER

"Capodimonte è rinata"

MENTRE il verde della città e delle aree
circostanti brucia, mentre dal Vesuvio si
levano fiamme che superano i 30 metri di
altezza, il premio GreenCare conferito ieri «ai
meritevoli curatori del verde urbano» assume
un valore, non solo simbolico, potenziato. E se
il premio speciale GreenCare è andato al
d i r e t t o r e   d e l  m u s e o   e   d e l   p a r c o   d i
Capodimonte, Sylvain Bellenger, questi non ha
fatto mistero del proprio orgoglio per il lavoro
svolto da quando è giunto a Napoli.

BIANCA DE FAZIO
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IL DIRETTORE HA RICEVUTO IL PREMIO GREEN CARE

Bellenger : "Capodimonte è rinato ora sembra un
giardino inglese"

MENTRE il verde della città e delle aree
circostanti brucia, mentre dal Vesuvio si
levano fiamme che superano i 30 metri di
altezza, il premio GreenCare conferito ieri «ai
meritevoli curatori del verde urbano» assume
un valore, non solo simbolico, potenziato. E se
il premio speciale GreenCare è andato al
d i r e t t o r e   d e l  m u s e o   e   d e l   p a r c o   d i
Capodimonte, Sylvain Bellenger, questi non ha
fatto mistero del proprio orgoglio per il lavoro
svolto da quando è giunto a Napol i .  La
motivazione del premio riconosce la sua
"capacità di ridisegnare il ruolo del Real Bosco
di Capodimonte come parco sociale, aperto
alla città, e con una funzione strategica per la
crescita di una comunità più consapevole del
patrimonio storicoartisticobotanico che il
bosco rappresenta". Un approccio al verde
"che contribuisce ad aggiungere valore di
assoluta rilevanza alla stessa offerta culturale
del museo, con le sue collezioni,  in una
prospettiva di valorizzazione integrata che
esalta l' unicità di Capodimonte agli occhi del
visitatore". E così il verde, nelle intenzioni di
Bellenger, «ritorna ad essere un' opportunità,
veicolo di conoscenza e cambiamento». Il
direttore si dice «molto emozionato perché
questo premio entra dritto al cuore delle nostre azioni. Abbiamo iniziato un lavoro con un team
composto dai giardinieri e i dipendenti, la nostra è come un' orchestra.
Abbiamo iniziato  continua  tra la delusione, soprattutto dei cittadini, per le condizioni in cui versava
quell' area. Ora che il bosco è pulito come un giardino inglese (ma da Capodimonte si vede Capri, è
molto più bello) e la bellezza ha contagiato i napoletani, più nessuno butta carte a terra e tutti danno il
loro contributo. Molto ancora faremo, dalla scuola per giardinieri al Giardino Torre che diventerà
ristorante a km zero. Sono già stati creati due campi di calcio per i ragazzi del quartiere, che giocano
gratuitamente».
Altri riconoscimenti sono andati alla Metropolitana di Napoli e a un altro museo, il Mann. Che si è
aggiudicato il riconoscimento per la sezione "Arte contemporanea inserita nel verde". A colpire la giuria
 si legge nella motivazione  è stata "l' attività di valorizzazione di due spazi verdi introducendovi
periodiche mostre di arte contemporanea". E così "lo sguardo del visitatore può continuamente
sperimentare uno spazio verde, sempre uguale nell' impianto botanico, eppure sempre diverso".
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Il premio, alla sua seconda edizione, è stato consegnato nella sede dell' Unione industriali ed è stato
assegnato da una giuria di esperti composta da Alberta Campitelli, dell' associazione Parchi e giardini
d' Italia, da Maria Rosaria de Divitiis, presidente del Fai Campania, da Riccardo Motti, direttore dell'
Orto botanico di Portici, da Patrizia Spinelli Napoletano, del Garden Club Napoli, da Mariella Utili del
Mibact, da Judith Wade, presidente di Grandi giardini italiani, dalla Fondazione William Walton e
Giardini La Mortella, dalla Fondazione Benetton. Che hanno scelto di premiare anche la Fondazione
Quartieri Spagnoli, Foqus, che con il progetto Argo impegna ragazzi autistici o affetti dalla sindrome di
Down nel far crescere piante e curare un orto. Un riconoscimento è andato anche ai giardini dell' ex
Olivetti a Pozzuoli.

BIANCA DE FAZIO

14 luglio 2017
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Sylvain Bellenger

Il  d i re t tore de l  Museo e Real  Bosco d i
Capodimonte ha vinto il Premio Speciale
GreenCare  2017 .   I l   r i conosc imen to  è
assegnato ai meritevoli curatori del verde
urbano nell'area metropolitana di Napoli .
Bellenger vince per "il nuovo approccio alla
cura ed alla valorizzazione del Real Bosco di
Capodimonte".

15 luglio 2017 Il Denaro
Rassegna Stampa
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AGENZIE 



Comuni: Napoli; assessore, riconoscimento da
GreenCare 2017

(ANSA)  NAPOLI, 11 LUG  ''Con grande
soddisfazione il GreenCare 2017 offre un
meritato riconoscimento alla scuola pubblica
napoletana:  l ' is t i tuto comprensivo San
Gaetano riceve il massimo premio per la cura
del verde realizzata nel corso degli ultimi anni
con la rigenerazione dell'ampio giardino che
circonda l'edificio scolastico di Piscinola. Un
premio di 2500 euro, conseguito ex aequo
anche dal progetto Pangea di Scampia''.
quanto si afferma in un comunicato del
Comune. "Con il giardino dell'istituto San
Gaetano, si diede avvio piu' di due anni orsono
ad uno dei progetti sperimentali di contrasto
alla dispersione, voluti dall'assessorato alla
scuola e finanziati con i fondi della 285, volto
alla riqualificazione dell'area verde con il
coinvolgimento dei docenti, dei genitori e degli
alunni, anche i piu' difficili'' dice l'assessore
a l l a  Scuo la  Annamar ia  Pa lm ie r i .   ' ' La
scommessa era investire sulla capacita' della
scuola di rigenerare gli spazi e farne il centro
propulsore della comunita' educante nei
contesti piu' fragili e complessi. Da quel primo
contributo, come si vede oggi, sono discesi
ampi frutti, grazie alla capacita' della comunita'
scolastica di adottare lo spazio e tenerlo
sempre curato. Questa e' la buona scuola che
ci piace" aggiunge l'assessore.(ANSA).

11 luglio 2017 Ansa
Rassegna Stampa
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DOMANI IN CAMPANIA

(ANSA)  NAPOLI, 12 LUG  Avvenimenti
previsti per domani in Campania: 1) GIFFONI
VALLE PIANA (SA) ore 10:30 Inaugurazione
del Giffoni Multimedia Valley; intervengono il
sindaco Antonio Giuliano, Piero Rinaldi,
presidente del Giffoni Experience; annunciati
inoltre gli interventi del governatore della
Campan i a ,   V i n c en zo  De   L u c a   e   d e l
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Maria Elena Boschi. 2) NAPOLI
Unione industriali  piazza dei Martiri, 58 ore
18:00 Cerimonia di premiazione del premio
speciale Green care 2017: a ricevere il premio
i l  d i re t tore de l  Museo e Real  Bosco d i
Capodimonte Sylvain Bellenger. 3) NAPOLI 
Sala dei Baroni  Maschio Angioino ore 11:00
Nino Daniele assessore alla cultura e al
turismo del Comune di Napoli e Antonio
Muñoz Martínez Vicesindaco del Comune di
Siviglia con delega alla cultura e al turismo
una dichiarazione di intenti per la promozione
t u r i s t i c a   d e l l e   d u e   c i t t à   s u l l a   b a s e
dell'istituzione della nuova rotta Ryanair che
collega direttamente le due città. 4) NAPOLI 
Prefettura  piazza del Plebiscito ore 10:15
Focus tematico sul ruolo delle amministrazioni
locali nel territorio della Terra dei Fuochi,
organizzato dall 'Incaricato del Ministero
dell'Interno per il contrasto ai roghi di rifiuti, Michele Campanaro. Le due sessioni di lavoro – dedicate ai
Comuni ricadenti nella Terra dei Fuochi, saranno introdotte dal prefetto di Napoli, Carmela Pagano 5)
CASERTA  Belvedere di San Leucio ore 11:00 Consegna della cittadinanza onoraria di Caserta al
maestro Ennio Morricone. 6) NAPOLI  Chiostro di San Domenico Maggiore ore 20:30 "Estate a Napoli"
festa per la campagna di crowdfunding del documentario "Je sò pazzo" 7) NAPOLI  Castel Sant'Elmo
ore 21:00 Concerto di Mario Venuti in "Motore di vita tour" 8) ERCOLANO (NA)  Parco del Mare  Villa
Favorita  ore 21:00 "Festival delle Ville Vesuviane" concerto di Vinicio Capossela in "Ludis" (ANSA).

12 luglio 2017 Ansa
Rassegna Stampa
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Napoli, Sylvain Bellenger vince il premio speciale
GreenCare per la cura del Real Bosco di
Capodimonte

Il  d i re t tore de l  Museo e Real  Bosco d i
Capodimonte Sylvain Bellenger ha vinto il
P remio  Spec ia le  GreenCare  2017.  La
cerimonia di premiazione è fissata per giovedì
13 luglio (ore 18:00) presso la Sala Salvatore
D’Amato dell’Unione Industriali Napoli (piazza
dei Martiri 58). Il Premio GreenCare, ideato,
realizzato e curato da Benedetta de Falco,
giunto alla sua seconda edizione, assegna un
riconoscimento ai meritevoli curatori del verde
urbano nell’area metropolitana di Napoli per
promuovere un senso civico più “green”.
L'anno scorso è stato assegnato al Presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella, per la più
ampia fruizione dei giardini di Villa Rosebery e
quest'anno è stato assegnato al direttore
Bellenger per “il nuovo approccio alla cura ed
a l la  va lo r i zzaz ione  de l  Rea l  Bosco  d i
Capodimonte”. I vincitori riceveranno la lancia
fog l ia ,  d isegnata  da l  Compasso d ’o ro
Riccardo Dalisi e realizzata dall ’off icina
artigiana di migranti africani “L’Avventura di
latta”. Testimonial d’eccezione: Maurizio de
Giovanni e Gea Martire. La giuria del Premio
G reen  Ca r e   è   c ompos t a   da :  A l be r t a
Campitelli, Vice presidente Associazione
Parchi e Giardini d’Italia (Roma);Ornella
Capezzuto, Presidente WWF Napoli; Maria
Rosaria de Divitiis, Presidente FAI Campania; Riccardo Motti, Direttore Orto Botanico di Portici,
Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; Patrizia Spinelli Napoletano,
Presidente Garden Club Napoli; Mariella Utili, Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio 
MIBACT; Judith Wade, Presidente Grandi Giardini Italiani (Como); Alessandra Vinciguerra, Presidente
Fondazione William Walton e Direttrice Giardini La Mortella (Ischia); Simonetta Zanon, Fondazione
Benetton Studi e Ricerche (Treviso). Il Premio si realizza con il sostegno di Ferrarelle Spa, L’Oro di
Capri, Mati Sud, Russo di Casandrino Spa ed in collaborazione con Arti Grafiche Boccia Spa, Cupiello,
Sit & Service Soc. Coop. Gode dei patrocini di Associazione Parchi e Giardini d’Italia, FAI  Presidenza
Campania, Fondazione Benetton Studi Ricerche, Fondazione William Walton e La Mortella, Grandi
Giardini Italiani, Miur  Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  Direzione Generale, Unione
Industriali Napoli.

11 luglio 2017 ilvelino.it
Rassegna Stampa
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ONLINE 



Il Fai in Campania

Per i l  paesaggio,  l 'arte e  la natura. Per
sempre, per tutti. IL FAI IN CAMPANIA Eventi
2017 Luglio EVENTO CULTURALE Giovedì
13 luglio, ore 18.00 Seconda edizione Premio
GreenCare Unione Industriali Napoli Seconda
edizione del Premio GreenCare, che vuole
riconoscere l'impegno di chi ogni giorno si
occupa  de l l a   cu ra  de l l e  a ree   ve rd i   e
sensibilizzare ad una maggiore attenzione
verso   i  po lmon i  d i  oss igeno  de l l ' a rea
metropolitana di Napoli. Con il Patrocinio
morale,   t ra  g l i  a l t r i ,  d i  Pres idenza FAI
Campania, il premio verrà assegnato ai più
meritevoli tra i circa 250 segnalati da cittadini e
associazioni. Pubblicato anche il libro Dalla
parte del vento, in distribuzione gratuita nelle
scuole.

13 luglio 2017 Fai
Rassegna Stampa
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Premio GreenCare, segnalazionisul web per tutelare
il verde in città

Napoli  Riconoscere l’impegno di chi ogni
giorno si occupa della cura delle aree verdi e
sensibilizzare gli amministratori pubblici ed i
cittadini ad una maggiore attenzione verso i
“polmoni di ossigeno” dell’area metropolitana
di Napoli, importanti luoghi di aggregazione e
svago. Nasce con questi obiettivi il Premio
GreenCare con il Patrocinio morale di Unione
Industriali Napoli, Presidenza FAI Campania,
Fondazione Benetton Studi Ricerche (Treviso),
Grandi Giardini Italiani (Como), Associazione
Parchi e Giardini Italiani (Roma), Fondazione
Wil l iam Walton  La Mortel la (Ischia).  I l
P remio ,  a l l a  seconda  ed iz ione ,  ve r rà
assegnato a chi ha dimostrato impegno nella
creazione, cura, tutela e valorizzazione di
un’area verde, che sia un giardino, un parco,
un’aiuola o un terrazzo. Sono stati i cittadini e
le associazioni a segnalare, attraverso la
pagina Facebook del Premio, chi ritenevano
meritevole per le 4 Azioni da candidare: cura
di un’area verde privata; cura di un’area verde
pubblica; impegno nel “verde”, realizzato da
un’associazione o da un ente; introduzione in
un’area verde pubblica di un elemento di arte
contemporanea. “Cura ed azione sono le
parole chiave del Premio Greencare”, dichiara
Benedetta de Falco, presidente del premio,
ideatrice e coordinatrice della manifestazione, “L’anno scorso abbiamo premiato con 5mila euro
l’associazione Gli Incisivi, attiva nel quartiere Incis di Ponticelli. Hanno potuto acquistare moderne
attrezzature utili ad una più efficace manutenzione delle aree verdi del quartiere. Hanno così restituito
alla fruizione porzioni di città messe a verde, fino a ieri inutilizzabili. Inoltre, abbiamo registrato, durante
questo primo anno di attività, che si ritorna a parlare del verde a Napoli. Lo stesso Comune di Napoli ha
istituito un tavolo per il Piano del verde in città, al quale stiamo dando il nostro contributo di esperienza.
E finanche la III Circoscrizione ha varato il Vivaio di Municipalità per allevare nuove piante da destinare
alla messa a dimora in città”. Ci sarà anche un Premio Speciale che l’anno scorso fu attribuito al
Presidente della Repubblica, onorevole Sergio Mattarella, per la più ampia fruizione dei giardini di Villa
Rosebery attraverso l’impegno dei volontari del FAI Campania. E’ dedicato ad una persona che nello
svolgimento della propria attività dedica particolare attenzione alla cura del verde. A comporre quella
che è una giuria d’eccezione, chiamata quest’anno ad analizzare le 250 segnalazioni ricevute, uomini e
donne di particolare sensibilità sul tema: Alberta Campitelli, Vice Presidente dell’Associazione Parchi e
Giardini d’Italia; Ornella Capezzuto, Presidente WWF Napoli; Maria Rosaria de Divitiis, Presidente FAI

27 giugno 2017 ilmattino.it
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Campania; Riccardo Motti, Direttore Orto Botanico di Portici, Dipartimento di Agraria dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II; Patrizia Spinelli Napoletano, Presidente Garden Club Napoli; Mariella
Utili, Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio  MIBACT; Judith Wade, Presidente Grandi
Giardini Italiani; Alessandra Vinciguerra, Presidente Fondazione William Walton e Direttrice Giardini La
Mortella (Ischia); Simonetta Zanon, Fondazione Benetton Studi Ricerche. La proclamazione dei vincitori
avverrà nel corso di un evento pubblico il 13 luglio 2017, presso l’Unione Industriali Napoli (ore 18.00).
Prevista la presenza di Maurizio de Giovanni come testimonial d’eccezione e i componenti della giuria.
La novità di quest’anno legata al Premio GreenCare è la realizzazione di uno strumento di riflessione sul
verde urbano per le Scuole primarie. E’ nato il libro “Dalla parte del vento”, edito dall’Isola dei ragazzi e
stampato gratuitamente in duemila copie da Arti Grafiche Boccia. Una favola green, scritta da Giovanni
Calvino, specializzato in storie “civiche”, che sarà distribuita in maniera gratuita alle Scuole che ne
faranno richiesta e che si impegneranno a lavorare sul tema del verde durante l’anno scolastico,
attraverso lo strumento rappresentato da questo libro. Il Premio GreenCare, consegnato al vincitore di
ciascuna delle quattro azioni, è rappresentato da un’opera di design, disegnata dal Compasso d’oro
Riccardo Dalisi, e realizzata dall’officina artigiana di migranti africani “L’Avventura di latta”. All’area
verde pubblica vincitrice verrà assegnato anche un premio in denaro per la realizzazione di nuove
piantumazioni, attrezzature e/o arredi. Il Premio si realizza grazie ai main sponsor Ferrarelle Spa, L'Oro
di Capri  Associazione per la tutela dell'ulivo caprese, Mati Sud, Russo di Casandrino Spa e con il
sostegno di Arti Grafiche Boccia Spa, Cupiello e Sit&Service Soc.Coop.

27 giugno 2017 ilmattino.it
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Premio GreenCare 2017 riconosce l'impegno di chi
cura le aree verdi

Un riconoscimento, il Premio GreenCare 2017,
giunto alla sua seconda edizione, che vuole
dare risalto all’impegno di chi, ogni giorno, si
occupa della cura delle aree verdi dell’area
metropo l i tana d i  Napol i .  Ma non so lo ;
l’iniziativa si propone anche di sensibilizzare
gli amministratori pubblici e i cittadini a una
maggiore attenzione verso queste aree verdi,
veri centri di aggregazione e polmoni di
ossigeno della città partenopea. Il Premio
GreenCare 2017 verrà assegnato a chi –
questa  la  d ich iaraz ione uf f ic ia le –  “ha
dimostrato impegno nella creazione, cura,
tutela e valorizzazione di un’area verde, che
sia un giardino, un parco, un’aiuola o un
terrazzo”. I potenziali vincitori, nelle 4 aree di
azione previste – cura di un’area verde
privata; cura di un’area verde pubblica;
i m p e g n o   n e l   v e r d e ,   r e a l i z z a t o   d a
un’associazione o da un ente; introduzione in
un’area verde pubblica di un elemento di arte
contemporanea – sono stati segnalati via
social media dagli stessi cittadini napoletani
(oltre 250 le segnalazioni ricevute). Come in
tutti i concorsi che si rispettino, anche per il
Premio GreenCare è prevista una menzione
d’onore – che l’anno scorso fu attribuito al
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
– per la più ampia fruizione dei giardini di Villa Rosebery attraverso l’impegno dei volontari del FAI
Campania, con dedica alla persona che nello svolgimento della propria attività si prodiga per la cura del
verde. La proclamazione dei vincitori avverrà nel corso di un evento pubblico il 13 luglio 2017, presso
l’Unione Industriali Napoli, con la consegna di un’opera di design, disegnata dal Compasso d’oro
Riccardo Dalisi, e realizzata dall’officina artigiana di migranti africani L’Avventura di latta. All’area verde
pubblica vincitrice verrà assegnato anche un premio in denaro per la realizzazione di nuove
piantumazioni, attrezzature e/o arredi. Continua a leggere su Green Planner Magazine: Il Premio
G r e e n C a r e   2 0 1 7   r i c o n o s c e   l ’ i m p e g n o   d i   c h i   c u r a   l e   a r e e   v e r d i
https://www.greenplanner.it/2017/06/29/premiogreencare2017/
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Premio GreenCare per la cura delle aree verdi.

Riconoscere l’impegno di chi ogni giorno si
occupa  de l l a   cu ra  de l l e  a ree   ve rd i   e
sensibilizzare gli amministratori pubblici ed i
cittadini ad una maggiore attenzione verso i
“polmoni di ossigeno” dell’area metropolitana
di Napoli, importanti luoghi di aggregazione e
svago. Nasce con questi obiettivi il Premio
GreenCare, giunto ora alla seconda edizione
con il patrocinio di APGI. Alberta Campitelli,
Vice Presidente dell’Associazione, sarà parte
della giuria chiamata ad analizzare le 250
segnalazioni ricevute dai cittadini. Della giuria
faranno parte, tra gli altri, Maria Rosaria de
Divitiis, Presidente FAI Campania; Riccardo
Motti, Direttore Orto Botanico di Portici,
Dipartimento di Agraria dell’Università degli
Studi di Napoli Federico II; Patrizia Spinelli
Napoletano, Presidente Garden Club Napoli;
Mariella Utili, Direzione Generale Archeologia
Be l le  A r t i   e  Paesagg io  –  MIBACT.  La
cerimonia di premiazione si terrà a Napoli il
prossimo 13 luglio presso l’Unione Industriali
Napoli.
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Premio GreenCare 2017, seconda edizione per il
riconoscimento sul verde a Napoli

NAPOLI – Riconoscere l’impegno di chi ogni
giorno si occupa della cura delle aree verdi e
sensibilizzare gli amministratori pubblici ed i
cittadini ad una maggiore attenzione verso i
“polmoni di ossigeno” dell’area metropolitana
di Napoli, importanti luoghi di aggregazione e
svago. Nasce con questi obiettivi il Premio
GreenCare con il Patrocinio morale di Unione
Industriali Napoli, Presidenza FAI Campania,
Fondazione Benetton Studi Ricerche (Treviso),
Grandi Giardini Italiani (Como), Associazione
Parchi e Giardini Italiani (Roma), Fondazione
Wil l iam Walton – La Mortel la (Ischia). I l
P remio ,  a l l a  seconda  ed iz ione ,  ve r rà
assegnato a chi ha dimostrato impegno nella
creazione, cura, tutela e valorizzazione di
un’area verde, che sia un giardino, un parco,
un’aiuola o un terrazzo. Sono stati i cittadini e
le associazioni a segnalare, attraverso la
pagina Facebook del Premio, chi ritenevano
meritevole per le 4 Azioni da candidare: cura
di un’area verde privata; cura di un’area verde
pubblica; impegno nel “verde”, realizzato da
un’associazione o da un ente; introduzione in
un’area verde pubblica di un elemento di arte
contemporanea. “Cura ed azione sono le
parole chiave del Premio Greencare”, dichiara
Benedetta de Falco, presidente del premio,
ideatrice e coordinatrice della manifestazione, “L’anno scorso abbiamo premiato con 5mila euro
l’associazione Gli Incisivi, attiva nel quartiere Incis di Ponticelli. Hanno potuto acquistare moderne
attrezzature utili ad una più efficace manutenzione delle aree verdi del quartiere. Hanno così restituito
alla fruizione porzioni di città messe a verde, fino a ieri inutilizzabili. Inoltre, abbiamo registrato, durante
questo primo anno di attività, che si ritorna a parlare del verde a Napoli. Lo stesso Comune di Napoli ha
istituito un tavolo per il Piano del verde in città, al quale stiamo dando il nostro contributo di esperienza.
E finanche la III Circoscrizione ha varato il Vivaio di Municipalità per allevare nuove piante da destinare
alla messa a dimora in città”. Ci sarà anche un Premio Speciale che l’anno scorso fu attribuito al
Presidente della Repubblica, onorevole Sergio Mattarella, per la più ampia fruizione dei giardini di Villa
Rosebery attraverso l’impegno dei volontari del FAI Campania. E’ dedicato ad una persona che nello
svolgimento della propria attività dedica particolare attenzione alla cura del verde. A comporre quella
che è una giuria d’eccezione, chiamata quest’anno ad analizzare le 250 segnalazioni ricevute, uomini e
donne di particolare sensibilità sul tema: Alberta Campitelli, Vice Presidente dell’Associazione Parchi e
Giardini d’Italia; Maria Rosaria de Divitiis, Presidente FAI Campania; Riccardo Motti, Direttore Orto
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Botanico di Portici, Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; Patrizia
Spinelli Napoletano, Presidente Garden Club Napoli; Mariella Utili, Direzione Generale Archeologia
Belle Arti e Paesaggio – MIBACT; Judith Wade, Presidente Grandi Giardini Italiani; Alessandra
Vinciguerra, Presidente Fondazione William Walton e Direttrice Giardini La Mortella (Ischia); Simonetta
Zanon, Fondazione Benetton Studi Ricerche. La proclamazione dei vincitori avverrà nel corso di un
evento pubblico il 13 luglio 2017, presso l’Unione Industriali Napoli (ore 18.00). Prevista la presenza di
Maurizio de Giovanni come testimonial d’eccezione e i componenti della giuria. La novità di quest’anno
legata al Premio GreenCare è la realizzazione di uno strumento di riflessione sul verde urbano per le
Scuole primarie. E’ nato il libro “Dalla parte del vento”, edito dall’Isola dei ragazzi e stampato
gratuitamente in duemila copie da Arti Grafiche Boccia. Una favola green, scritta da Giovanni Calvino,
specializzato in storie “civiche”, che sarà distribuita in maniera gratuita alle Scuole che ne faranno
richiesta e che si impegneranno a lavorare sul tema del verde durante l’anno scolastico, attraverso lo
strumento rappresentato da questo libro. Il Premio GreenCare, consegnato al vincitore di ciascuna delle
quattro azioni, è rappresentato da un’opera di design, disegnata dal Compasso d’oro Riccardo Dalisi, e
realizzata dall’officina artigiana di migranti africani “L’Avventura di latta”. All’area verde pubblica
vincitrice verrà assegnato anche un premio in denaro per la realizzazione di nuove piantumazioni,
attrezzature e/o arredi. Il Premio si realizza grazie ai main sponsor Ferrarelle Spa, L’Oro di Capri –
Associazione per la tutela dell’ulivo caprese, Mati Sud, Russo di Casandrino Spa e con il sostegno di
Arti Grafiche Boccia Spa, Cupiello e Sit&Service Soc.Coop.
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Bellenger annuncia con Jack Lang le grandi mostre
di Capodimonte  CorrieredelMezzogiorno.it

NAPOLI  «Scommettere sulla cultura è il
migl ior  investimento umano, sociale ed
economico» chiosa Jack Lang, già ministro
della cultura francese invitato al dibattito
“Capodimonte dopo Picasso” insieme al
governatore Vincenzo De Luca e al direttore
Sylvain Bellenger. Lang è noto per aver
u f f i c i a l i z z a t o   i n   F r a n c i a   impo r t a n t i
appuntamenti culturali come la “Festa della
musica” nel 1982, le Giornate nazionali del
Patrimonio Culturale nel 1984, la Festa del
cinema nel 1985 e la Festa del Libro. «E’
straordinario quello che Bellenger è riuscito a
fare qui a Capodimonte» ha detto dopo il
governatore Vincenzo De Luca, appena
passato a v is i tare  i l  cant iere del la neo
Fondazione Morra Greco, che ha ricordato in
particolare la mostra dei due Van Gogh
ritrovati dalla Guardia di Finanza esposti per
due settimane a Capodimonte in febbraio, già
enorme successo di pubblico. Bellenger ha
r imarcato  in  par t ico lare  i l  successo d i
«Parada» di Picasso: più di 100mila visitatori
in tre mesi, quindi ha ricordato i progetti in
corso per l’ammodernamento del museo e le
future destinazioni dei 17 edifici del Bosco: la
Fondazione per la musica napoletana che sarà
presieduta da Riccardo Muti e un centro per la
fotografia contemporanea in omaggio a Mimmo Jodice tra gli altri. (ph Giuseppe Salviati) (ph Giuseppe
Salviati) Tra le grandi mostre future in programma fino alla primavera del 2021, invece, Degas, Van
Gogh, i Samurai o l’Arte degli Angioini passando per Cy Twobly e Sophia Loren (e qui qualche
mormorio obiettivamente c’è stato, il divismo cinematografico a Capodimonte non era mai entrato
prima). Si comincia a dicembre con “Carta Bianca” a cura di Bellenger e Andrea Viliani, direttore del
Madre. «Abbiamo chiesto a dieci personalità del mondo della cultura di scegliere ognuna dieci opere
del museo tra le 47mila in collezione e di allestire, avendo piena libertà, una propria sala». Twombly e
l’antico a cura di Viliani è in programma ad aprile 2018luglio 2018, L’arte dei Samurai in ottobre 2018
gennaio 2019, “Van Gogh, la luce e le stelle” nella primavera del 2019, nell’autunno dello stesso anno
una grande mostra dedicata a Sophia Loren. La primavera del 2020 sarà dedicata all’Arte alla Corte
degli Angiò, mentre l’autunno 2020 e fino alla primavera del 2021 Capodimonte metterà in mostra le
grandi opere del pittore francese Degas, “tra Parigi e Napoli”. La stagione di Bellenger chiude in
bellezza con il Premio Speciale GreenCare 2017 dell’Unione Industriali, riconoscimento ai curatori
meritevoli del verde urbano nell’area metropolitana di Napoli.
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Premio Green Care 2017 al Direttore Bellenger

Varcate le soglie di Porta Grande e Porta
Piccola, si  percorrono pochi metr i  e ad
accogliere il visitatore sono le sfumature di
verde. I giardini in tutto il loro splendore fanno
da cornice al Museo di Capodimonte. Poi il
profumo di quel verde, appena tagliato da uno
dei tanti giardinieri al l ’opera. E ora una
macchia di colore, tra il rosso e il fucsia
impera da uno degli alberi recentemente
impiantati. Un’opera d’arte a cielo aperto. Tra
pochi giorni il Premio Green Care 2017 presso
la sede dell’Unione industriali Napoli verrà
consegnato al Direttore del Museo e Real
Bosco di Capodimonte Sylvain Bellenger per il
suo impegno nella cura, nella creazione, tutela
e valorizzazione delle aree verdi. Il Premio
Green Care, alla sua seconda edizione, è
ideato, organizzato e ha come presidente
Benedetta de Falco, responsabile del le
relazioni esterne ed istituzionali del Gruppo
del Mezzogiorno dei Cavalieri del lavoro. Nel
Comitato Organizzatore il dottor Michele
Pontecorvo, amministratore delegato di
Ferrarelle Spa, e l’avvocato Guido Postiglione.
La giuria per l’edizione 2017 è composta da
A l be r t a  Camp i t e l l i ,   V i c e  P r e s i d en t e
Associazione Parchi e Giardini d’Italia, Maria
Rosaria de Divitiis, Presidente FAI Campania,
Riccardo Motti, Direttore Orto Botanico di Portici, Patrizia Spinelli Napoletano, Presidente Garden Club
Napoli, Mariella Utili, Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Judith Wade, Presidente
Grandi Giardini Italiani, Alessandra Vinciguerra, Presidente Fondazione William Walton e Direttrice
Giardini La Mortella di Ischia, Simonetta Zanon, Fondazione Benetton Studi e Ricerche. Il premio, che lo
scorso anno è stato assegnato al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la più ampia
fruizione dei giardini di Villa Rosebery, ha come obiettivo quello di sensibilizzare sia gli amministratori
pubblici che i semplici cittadini ad una maggiore attenzione e cura nei confronti delle aree verdi
metropolitane: polmoni di ossigeno per i cittadini, ma anche importanti luoghi di aggregazione e svago.
Foto di Giuseppe Salviati Grazie ai numerosi interventi realizzati, i giardini del Bosco di Capodimonte
sono finalmente restituiti alla città e ai suoi cittadini. Tante le iniziative che si sono svolte nel corso degli
ultimi mesi nei giardini prospicienti la Reggia, dallo yoga, all’esibizione di artisti di strada, funamboli e
mimi, fino al grande successo di pubblico della rassegna di concerti del Luglio musicale a Capodimonte
e molte altre che hanno visto alcuni tra i 17 edifici presenti nel bosco, vero e proprio polmone verde che
si estende per più di 130 ettari, e di recente restaurati tornare a nuova vita: il cellaio da antica riserva
reale delle derrate alimentari a luogo di elaborazione e sviluppo di nuovi software e applicazioni
tecnologiche da parte di più di duecento ragazzi coinvolti nella maratona Hackathon; l’antica fagianeria
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come sede ricreativa e sportiva di Educamp, il Giardino Torre, luogo di delizie e frutteti della famiglia
reale dove era il forno che era stato costruito da Ferdinando di Borbone per far assaggiare la pizza alla
moglie Carolina e che è stato recentemente riacceso per realizzare un documentario sulla pizza
napoletana. Foto di Luciano Romano Il Premio Green Care è rappresentato da una lancia/foglia:
un’opera di design, disegnata dal Compasso d’oro architetto Riccardo Dalisi e realizzata dall’officina
artigiana di migranti africani L’Avventura di latta, sotto la direzione dell’architetto Marco Cecere.
Ufficializzati i vincitori della seconda edizione del Premio Green Care, che assegna un riconoscimento
ai meritevoli curatori del verde urbano nell’area metropolitana di Napoli per promuovere un senso civico
più green, la cerimonia di premiazione è fissata per giovedì 13 luglio alle ore 18.00 presso la Sala
Salvatore D’Amato dell’Unione Industriali Napoli in piazza dei Martiri 58. I testimonial d’eccezione
saranno Maurizio de Giovanni e Gea Martire. Il Premio si realizza con il sostegno di Ferrarelle Spa,
L’Oro di Capri, Mati Sud, Russo di Casandrino Spa ed in collaborazione con Arti Grafiche Boccia Spa,
Cupiello, Sit & Service Soc. Coop. Gode dei patrocini di Associazione Parchi e Giardini d’Italia, FAI –
Presidenza Campania, Fondazione Benetton Studi Ricerche, Fondazione William Walton e La Mortella,
Grandi Giardini Italiani, Miur – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale,
Unione Industriali Napoli. Foto di copertina di Giovanna Garraffa
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GreenCare 2017, il premio per chi si prende cura del
verde di Napoli

Assegnati i riconoscimenti della seconda
edizione del premio GreenCare, per i curatori
del verde urbano nell’area metropolitana di
Napoli. Il GreenCare 2017 per la cura del
verde pubblico è andato ex equo al progetto
Pangea di Scampia (Aiuole di Largo Battaglia)
e all’Istituto Comprensivo di Stato 43° Tasso 
San Gaetano di Piscinola. Si aggiudicano
2.500 euro ciascuno per continuare la loro
opera di cura del verde in affido. A Foqus 
Fondazione Quart ier i  Spagnol i  è  s tato
assegnato il premio di mille euro per l’azione
“Ente impegnato nel verde”: un gruppo di
ragazzi autistici o affetti dalla sindrone di
Down del Progetto Argo si occupa di far
crescere piante e si dedica alla cura di un orto
in un quartiere molto fragile della città. Il
Premio “Arte contemporanea inserita nel
verde”  è s tato assegnato ex equo a l la
Metropolitana di Napoli Spa e al Mann  Museo
Archeologico Nazionale di Napoli. Per la cura
del verde privato il riconoscimento è andato ai
giardini del comprensorio dell’ex Olivetti a
Pozzuoli, affidati alle cure di Manutencoop,
grazie all’attenzione di quattro istituti del Cnr,
di Tigem/Telethon, Wind e Vodafone. Il premio
speciale GreenCare 2017 è stato attribuito a
Sylvain Bellenger per il nuovo approccio al
Real Bosco di Capodimonte. La Cerimonia di premiazione è fissata per il 13 luglio presso la Sala
Salvatore D’Amato dell’Unione Industriali Napoli. I vincitori riceveranno la lanciafoglia, disegnata dal
Compasso d’oro Riccardo Dalisi e realizzata dall’officina artigiana di migranti africani “L’Avventura di
latta”. Saranno conferiti anche alcuni attestati di merito a: Scuola Secondaria di primo grado Gaetano
Salvemini (San Sebastiano al Vesuvio); Secondo Circolo Didattico Don Diana (Acerra); Giovanni Estate
per le aiuole di piazza Vanvitelli (Vomero); associazione Gioventù Cattolica per il Giardino degli Scalzi;
Salvatore Picascia per un giardino a Qualiano; Francesco Pinto, sindaco di Pollena Trocchia, per il
Parco Ludicoricreativo. Attestati di merito anche a: Ivo Poggiani, presidente della III Municipalità (Stella
 San Carlo all’Arena) per il Vivaio di Municipalità; i Pollici Verdi di Scampia per il Parco Corto Maltese;
Nuova Polisportiva Ponticelli; Cleanap per interventi disseminati di riqualificazione urbana con il verde;
Chiostro di Santa Chiara; Fondazione Sorrento per Villa Fiorentino, Touring Club Italiano e APGI per la
guida “L’Italia dei giardini”, la Squadra di Manutenzione Urbana del Comune di Acerra, il signor
Giacomo per il Parco giochi di via Cortese al Vomero.
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Il direttore Sylvain Bellenger vince il premio speciale
GreenCare per la cura del Real Bosco di
Capodimonte

Il  d i re t tore de l  Museo e Real  Bosco d i
Capodimonte Sylvain Bellenger ha vinto il
P remio  Spec ia le  GreenCare  2017.  La
cerimonia di premiazione è fissata per giovedì
13 luglio (ore 18:00) presso la Sala Salvatore
D'Amato dell'Unione Industriali Napoli (piazza
dei Martiri 58). Il Premio GreenCare, ideato,
realizzato e curato da Benedetta de Falco,
giunto alla sua seconda edizione, assegna un
riconoscimento ai meritevoli curatori del verde
urbano nell'area metropolitana di Napoli per
promuovere un senso civico più green. L'anno
scorso è stato assegnato al Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, per la più
ampia fruizione dei giardini di Villa Rosebery e
quest'anno è stato assegnato al direttore
Bellenger per il nuovo approccio alla cura ed
a l la  va lo r i zzaz ione  de l  Rea l  Bosco  d i
Capodimonte. I vincitori riceveranno la lancia
fog l ia ,  d isegnata  da l  Compasso d 'o ro
Riccardo Dalisi e realizzata dall 'off icina
artigiana di migranti africani L'Avventura di
latta. Testimonial d'eccezione: Maurizio de
Giovanni e Gea Martire. La giuria del Premio
G reen  Ca r e   è   c ompos t a   da :  A l be r t a
Campitelli, Vice presidente Associazione
Parchi e Giardini d'Italia (Roma); Ornella
Capezzuto, Presidente WWF Napoli; Maria
Rosaria de Divitiis, Presidente FAI Campania; Riccardo Motti, Direttore Orto Botanico di Portici,
Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II; Patrizia Spinelli Napoletano,
Presidente Garden Club Napoli; Mariella Utili, Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
MIBACT; Judith Wade, Presidente Grandi Giardini Italiani (Como); Alessandra Vinciguerra, Presidente
Fondazione William Walton e Direttrice Giardini La Mortella (Ischia); Simonetta Zanon, Fondazione
Benetton Studi e Ricerche (Treviso). Il Premio si realizza con il sostegno di Ferrarelle Spa, L'Oro di
Capri, Mati Sud, Russo di Casandrino Spa ed in collaborazione con Arti Grafiche Boccia Spa, Cupiello,
Sit & Service Soc. Coop. Gode dei patrocini di Associazione Parchi e Giardini d'Italia, FAI Presidenza
Campania, Fondazione Benetton Studi Ricerche, Fondazione William Walton e La Mortella, Grandi
Giardini Italiani, Miur Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Direzione Generale, Unione
Industriali Napoli.
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Evento: Premio GreenCare 2017 al Progetto Pangea
di Scampia e all'I.C. Tasso San Gaetano di Piscinola

Premio GreenCare 2017 al Progetto Pangea di Scampia e all’I.C. Tasso San Gaetano di Piscinola Tra i
vincitori Metropolitana di Napoli, MANN, giardini ex Olivetti, Foqus e Bellenger Giovedì 13 luglio (ore
18) all’Unione Industriali Napoli la cerimonia con de Giovanni e Gea Martire NAPOLI – Ufficializzati i
vincitori della seconda edizione del Premio GreenCare, che assegna un riconoscimento ai meritevoli
curatori del verde urbano nell’area metropolitana di Napoli per promuovere un senso civico più “green”.
Il GreenCare 2017 per la cura del verde pubblico è andato ex equo al Progetto Pangea di Scampia
(Aiuole di Largo Battaglia) ed all’Istituto Comprensivo di Stato 43° Tasso  San Gaetano di Piscinola.
Assegnato un sostegno di 2.500 euro ciascuno per continuare la meritevole opera di cura del verde in
affido. A Foqus  Fondazione Quartieri Spagnoli è stato assegnato il premio (mille euro) per l’azione
“Ente impegnato nel verde”: un gruppo di ragazzi (autistici o affetti dalla sindrone di Down) del Progetto
Argo si occupa di far crescere piante e si dedica alla cura di un orto in un quartiere molto fragile della
città. Il Premio “Arte contemporanea inserita nel verde” è stato assegnato ex equo alla Metropolitana di
Napoli Spa ed al Mann  Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Per la cura del verde privato il
riconoscimento è andato ai giardini del comprensorio dell’ex Olivetti a Pozzuoli, affidati alle cure di
Manutencoop, grazie all’attenzione di quattro Istituti del CNR, di Tigem/Telethon, Wind e Vodafone. Il
Premio Speciale GreenCare 2017 è stato attribuito a Sylvain Bellenger per il nuovo approccio al Real
Bosco di Capodimonte. La Cerimonia di premiazione è fissata per giovedì 13 luglio (ore 18:00) presso
la Sala Salvatore D’Amato dell’Unione Industriali Napoli (piazza dei Martiri 58). Testimonial d’eccezione:
Maurizio de Giovanni e Gea Martire. I vincitori riceveranno la lanciafoglia, disegnata dal Compasso
d’oro Riccardo Dalisi e realizzata dall’officina artigiana di migranti africani “L’Avventura di latta”.
Saranno conferiti anche alcuni Attestati di merito a: Scuola Secondaria di primo grado Gaetano
Salvemini  San Sebastiano al Vesuvio; Secondo Circolo Didattico Don Diana  Acerra; Giovanni Estate
per le aiuole di piazza Vanvitelli (Vomero); Associazione Gioventù Cattolica per il Giardino degli Scalzi;
Salvatore Picascia per un giardino a Qualiano; Francesco Pinto, Sindaco di Pollena Trocchia per il
Parco Ludicoricreativo; Ivo Poggiani, presidente della III Municipalità (Stella  San Carlo all’Arena) per il
Vivaio di Municipalità; i Pollici Verdi di Scampia per il Parco Corto Maltese; Nuova Polisportiva
Ponticelli; Cleanap per interventi disseminati di riqualificazione urbana con il verde; Chiostro di Santa
Chiara; Fondazione Sorrento per Villa Fiorentino, Touring Club Italiano e APGI per la guida “L’Italia dei
giardini”, la Squadra di Manutenzione Urbana del Comune di Acerra, il signor Giacomo Della Guardia
per il Parco giochi di via Cortese al Vomero. Il Premio si realizza con il sostegno di Ferrarelle Spa,
L’Oro di Capri, Mati Sud, Russo di Casandrino Spa ed in collaborazione con Arti Grafiche Boccia Spa,
Cupiello, Sit & Service Soc. Coop. Gode dei patrocini di Associazione Parchi e Giardini d’Italia, FAI 
Presidenza Campania, Fondazione Benetton Studi Ricerche, Fondazione William Walton e La Mortella,
Grandi Giardini Italiani, Miur  Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  Direzione Generale,
Unione Industriali Napoli. E’ ideato, realizzato e curato da Benedetta de Falco. Stampato anche il libro
di educazione civica green “Dalla parte del vento”, edito dall’Isola dei Ragazzi, scritto da Giovanni
Calvino. Sarà distribuito gratuitamente alle Scuole primarie che ne faranno richiesta e che
s’impegneranno a lavorare sul tema del verde durante l’anno scolastico 2017/2018.
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l direttore del Museo e del Reale bosco di
Capodimonte vince il premio speciale GreenCare
2017

Il  d i re t tore de l  Museo e Real  Bosco d i
Capodimonte Sylvain Bellenger ha vinto il
P remio  Spec ia le  GreenCare  2017.  La
cerimonia di premiazione è fissata per giovedì
13 luglio (ore 18:00) presso la Sala Salvatore
D’Amato dell’Unione Industriali Napoli (piazza
dei Martiri 58). Il Premio GreenCare, ideato,
realizzato e curato da Benedetta de Falco,
giunto alla sua seconda edizione, assegna un
riconoscimento ai meritevoli curatori del verde
urbano nell’area metropolitana di Napoli per
promuovere un senso civico più “green”.
L’anno scorso è stato assegnato al Presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella, per la più
ampia fruizione dei giardini di Villa Rosebery e
quest’anno è stato assegnato al direttore
Bellenger per “il nuovo approccio alla cura ed
a l la  va lo r i zzaz ione  de l  Rea l  Bosco  d i
Capodimonte”. I vincitori riceveranno la lancia
fog l ia ,  d isegnata  da l  Compasso d ’o ro
Riccardo Dalisi e realizzata dall ’off icina
artigiana di migranti africani “L’Avventura di
latta”. Testimonial d’eccezione: Maurizio de
Giovanni e Gea Martire. La giuria del Premio
G reen  Ca r e   è   c ompos t a   da :  A l be r t a
Campitelli, Vice presidente Associazione
Parchi e Giardini d’Italia (Roma); Ornella
Capezzuto, Presidente WWF Napoli; Maria
Rosaria de Divitiis, Presidente FAI Campania; Riccardo Motti, Direttore Orto Botanico di Portici,
Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; Patrizia Spinelli Napoletano,
Presidente Garden Club Napoli; Mariella Utili, Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio –
MIBACT; Judith Wade, Presidente Grandi Giardini Italiani (Como); Alessandra Vinciguerra, Presidente
Fondazione William Walton e Direttrice Giardini La Mortella (Ischia); Simonetta Zanon, Fondazione
Benetton Studi e Ricerche (Treviso). Il Premio si realizza con il sostegno di Ferrarelle Spa, L’Oro di
Capri, Mati Sud, Russo di Casandrino Spa ed in collaborazione con Arti Grafiche Boccia Spa, Cupiello,
Sit & Service Soc. Coop. Gode dei patrocini di Associazione Parchi e Giardini d’Italia, FAI – Presidenza
Campania, Fondazione Benetton Studi Ricerche, Fondazione William Walton e La Mortella, Grandi
Giardini Italiani, Miur – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale, Unione
Industriali Napoli.
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Piscinola: alla scuola San Gaetano il premio
GreenCare 2017

Napo l i  –  Con g rande  sodd is faz ione   i l
G r e e nC a r e   2 0 1 7   o f f r e   u n  m e r i t a t o
r i conosc imen to  a l l a   s cuo l a   pubb l i ca
napoletana:  l ’ is t i tuto comprensivo San
Gaetano riceve il massimo premio per la cura
del verde realizzata nel corso degli ultimi anni
con la rigenerazione dell’ampio giardino che
circonda l’edificio scolastico di Piscinola. Un
premio di 2500 euro, conseguito ex aequo
anche dal progetto Pangea di Scampia. “Con il
giardino dell’istituto San Gaetano, si diede
avvio più di due anni orsono ad uno dei
proget t i  sper imenta l i  d i  cont rasto  a l la
dispersione, voluti dall’assessorato alla scuola
e finanziati con i fondi della 285, volto alla
r iqua l i f i caz ione de l l ’a rea verde con  i l
coinvolgimento dei docenti, dei genitori e degli
alunni, anche i più difficili. La scommessa era
invest i re sul la capaci tà del la scuola di
rigenerare gli spazi e farne il centro propulsore
della comunità educante nei contesti più fragili
e complessi. Da quel primo contributo, come
si vede oggi, sono discesi ampi frutti, grazie
alla capacità della comunità scolastica di
adottare lo spazio e tenerlo sempre curato.
Questa è  la buona scuola che ci piace”
dichiara l’assessore alla scuola Annamaria
Palmieri
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Bellenger premiato per la cura di Capodimonte

Il  d i re t tore de l  Museo e Real  Bosco d i
Capodimonte Sylvain Bellenger ha vinto il
Premio Speciale GreenCare 2017 per la cura
dei  beni  che gest isce.  La cer imonia d i
premiazione è fissata per giovedì 13 luglio
(ore 18) presso la Sala Salvatore D’Amato
dell’Unione Industriali Napoli, in piazza dei
Martir i  58. I l  Premio GreenCare, ideato,
realizzato e curato da Benedetta de Falco,
giunto alla sua seconda edizione, assegna un
riconoscimento ai meritevoli curatori del verde
urbano nell’area metropolitana di Napoli per
promuovere un senso civico più “green”.
L'anno scorso è stato assegnato al Presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella, per la più
ampia fruizione dei giardini di Villa Rosebery e
quest'anno è stato assegnato al direttore
Bellenger per “il nuovo approccio alla cura ed
a l la  va lo r i zzaz ione  de l  Rea l  Bosco  d i
Capodimonte”. I vincitori riceveranno la lancia
fog l ia ,  d isegnata  da l  Compasso d ’o ro
Riccardo Dalisi e realizzata dall ’off icina
artigiana di migranti africani “L’Avventura di
latta”. Testimonial d’eccezione: lo scrittore
Maurizio de Giovanni e l’attrice Gea Martire.
capodimonte bosco 2 La giuria del Premio
G reen  Ca r e   è   c ompos t a   da :  A l be r t a
Campitelli, Vice presidente Associazione
Parchi e Giardini d’Italia (Roma); Ornella Capezzuto, Presidente WWF Napoli; Maria Rosaria de
Divitiis, Presidente FAI Campania; Riccardo Motti, Direttore Orto Botanico di Portici, Dipartimento di
Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; Patrizia Spinelli Napoletano, Presidente Garden
Club Napoli; Mariella Utili, Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio  MIBACT; Judith
Wade, Presidente Grandi Giardini Italiani (Como); Alessandra Vinciguerra, Presidente Fondazione
William Walton e Direttrice Giardini La Mortella (Ischia); Simonetta Zanon, Fondazione Benetton Studi e
Ricerche (Treviso). Il Premio si realizza con il sostegno di Ferrarelle Spa, L’Oro di Capri, Mati Sud,
Russo di Casandrino Spa ed in collaborazione con Arti Grafiche Boccia Spa, Cupiello, Sit & Service
Soc. Coop. Gode dei patrocini di Associazione Parchi e Giardini d’Italia, FAI  Presidenza Campania,
Fondazione Benetton Studi Ricerche, Fondazione William Walton e La Mortella, Grandi Giardini Italiani,
Miur  Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  Direzione Generale, Unione Industriali Napoli.
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Premio GreenCare 2017 al Progetto Pangea di
Scampia

Ufficializzati i vincitori della seconda edizione
del Premio GreenCare, che assegna un
riconoscimento ai meritevoli curatori del verde
urbano nell’area metropolitana di Napoli per
promuovere un senso civico più “green”. Il
GreenCare 2017 per   la  cura del  verde
pubblico è andato ex equo al Progetto Pangea
di Scampia (Aiuole di Largo Battaglia) ed
all’Istituto Comprensivo di Stato 43° Tasso 
San Gaetano di Piscinola. Assegnato un
sos tegno  d i  2 .500  eu ro  c iascuno  pe r
continuare la meritevole opera di cura del
verde  in  af f ido.  A Foqus   Fondazione
Quartieri Spagnoli è stato assegnato il premio
(mille euro) per l’azione “Ente impegnato nel
verde”: un gruppo di ragazzi (autistici o affetti
dalla sindrone di Down) del Progetto Argo si
occupa di far crescere piante e si dedica alla
cura di un orto in un quartiere molto fragile
della città. Il Premio “Arte contemporanea
inserita nel verde” è stato assegnato ex equo
alla Metropolitana di Napoli Spa ed al Mann 
Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Per
la cura del verde privato il riconoscimento è
andato ai giardini del comprensorio dell’ex
Ol ivett i  a Pozzuol i ,  af f idat i  a l le cure di
Manutencoop, grazie all’attenzione di quattro
Istituti del CNR, di Tigem/Telethon, Wind e
Vodafone. Il Premio Speciale GreenCare 2017 è stato attribuito a Sylvain Bellenger per il nuovo
approccio al Real Bosco di Capodimonte. La Cerimonia di premiazione è fissata per giovedì 13 luglio
(ore 18:00) presso la Sala Salvatore D’Amato dell’Unione Industriali Napoli (piazza dei Martiri 58).
Testimonial d’eccezione: Maurizio de Giovanni e Gea Martire. I vincitori riceveranno la lanciafoglia,
disegnata dal Compasso d’oro Riccardo Dalisi e realizzata dall’officina artigiana di migranti africani
“L’Avventura di latta”. Saranno conferiti anche alcuni Attestati di merito a: Scuola Secondaria di primo
grado Gaetano Salvemini  San Sebastiano al Vesuvio; Secondo Circolo Didattico Don Diana  Acerra;
Giovanni Estate per le aiuole di piazza Vanvitelli (Vomero); Associazione Gioventù Cattolica per il
Giardino degli Scalzi; Salvatore Picascia per un giardino a Qualiano; Francesco Pinto, Sindaco di
Pollena Trocchia per il Parco Ludicoricreativo; Ivo Poggiani, presidente della III Municipalità (Stella 
San Carlo all’Arena) per il Vivaio di Municipalità; i Pollici Verdi di Scampia per il Parco Corto Maltese;
Nuova Polisportiva Ponticelli; Cleanap per interventi disseminati di riqualificazione urbana con il verde;
Chiostro di Santa Chiara; Fondazione Sorrento per Villa Fiorentino, Touring Club Italiano e APGI per la
guida “L’Italia dei giardini”, la Squadra di Manutenzione Urbana del Comune di Acerra, il signor
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Giacomo Della Guardia per il Parco giochi di via Cortese al Vomero. Il Premio si realizza con il
sostegno di Ferrarelle Spa, L’Oro di Capri, Mati Sud, Russo di Casandrino Spa ed in collaborazione con
Arti Grafiche Boccia Spa, Cupiello, Sit & Service Soc. Coop. Gode dei patrocini di Associazione Parchi
e Giardini d’Italia, FAI  Presidenza Campania, Fondazione Benetton Studi Ricerche, Fondazione
William Walton e La Mortella, Grandi Giardini Italiani, Miur  Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania  Direzione Generale, Unione Industriali Napoli. E’ ideato, realizzato e curato da Benedetta
de Falco. Stampato anche il libro di educazione civica green “Dalla parte del vento”, edito dall’Isola dei
Ragazzi, scritto da Giovanni Calvino. Sarà distribuito gratuitamente alle Scuole primarie che ne faranno
richiesta e che s’impegneranno a lavorare sul tema del verde durante l’anno scolastico 2017/2018.
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A Scampia e Piscinola il Greencareper la giusta cura
del verde urbano

Ufficializzati i vincitori della seconda edizione
del Premio GreenCare, che assegna un
riconoscimento ai meritevoli curatori del verde
urbano nell’area metropolitana di Napoli per
promuovere un senso civico più “green”.
L'edizione 2017 per la cura del verde pubblico
è stata vinta infatti ex equo dal Progetto
Pangea di Scampia (Aiuole di Largo Battaglia)
e dall’Istituto Comprensivo di Stato 43° Tasso 
San Gaetano di Piscinola: entrambi hanno
quindi meritato un sostegno di 2.500 euro
ciascuno per continuare l'opera di cura del
verde  in  af f ido.  A Foqus   Fondazione
Quartieri Spagnoli è stato assegnato il premio
(mille euro) per l’azione “Ente impegnato nel
verde”: un gruppo di ragazzi (autistici o affetti
dalla sindrone di Down) del Progetto Argo si
occupa di far crescere piante e si dedica alla
cura di un orto in un quartiere molto fragile
della città. Il Premio “Arte contemporanea
inserita nel verde” è stato assegnato ex equo
alla Metropolitana di Napoli Spa ed al Mann 
Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Per
la cura del verde privato il riconoscimento è
andato ai giardini del comprensorio dell’ex
Ol ivett i  a Pozzuol i ,  af f idat i  a l le cure di
Manutencoop, grazie all’attenzione di quattro
Istituti del CNR, di Tigem/Telethon, Wind e
Vodafone. Il Premio Speciale GreenCare 2017 è stato attribuito a Sylvain Bellenger per il nuovo
approccio al Real Bosco di Capodimonte. La cerimonia di premiazione è fissata per domani alle 18
presso la Sala Salvatore D’Amato dell’Unione Industriali Napoli (piazza dei Martiri 58) testimonial
d’eccezione: Maurizio de Giovanni e Gea Martire. I vincitori riceveranno la lanciafoglia, disegnata dal
Compasso d’oro Riccardo Dalisi e realizzata dall’officina artigiana di migranti africani “L’Avventura di
latta”.
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Assegnati i riconoscimenti del Premio GreenCar

Assegnat i   i   r iconosc iment i  de l  Premio
GreenCare. La cerimonia è in programma
domani ,  13   lug l io ,   (o re  18)  a l l ’Un ione
Industriali Napoli (piazza dei Martiri 58).
Testimonial d’eccezione Maurizio de Giovanni
e Gea Martire. I vincitori riceveranno la lancia
foglia disegnata dal Compasso d’oro Riccardo
Dalisi. Il GreenCare 2017 per la cura del verde
pubblico è andato ex equo al Progetto Pangea
di Scampia ed alla scuola Tasso San Gaetano
di Piscinola: assegnato un sostegno di 2.500
euro ciascuno. A Foqus  Fondazione Quartieri
Spagnoli è andato il premio (mille euro) per
l’azione “Ente impegnato nel verde”. Il Premio
“Arte contemporanea nel verde” è stato
assegnato a Metropolitana di Napoli e Mann.
Riconoscimenti anche per i giardini ex Olivetti
e per Sylvain Bellenger, direttore Museo di
Capodimonte.
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Premio GreenCare 2017 al Progetto Pangea di
Scampia e all'I.C. Tasso San Gaetano

NAPOLI – Ufficializzati i vincitori della seconda
edizione del Premio GreenCare, che assegna
un riconoscimento ai meritevoli curatori del
verde urbano nell’area metropolitana di Napoli
per promuovere un senso civico più “green”. Il
GreenCare 2017 per   la  cura del  verde
pubblico è andato ex equo al Progetto Pangea
di Scampia (Aiuole di Largo Battaglia) ed
all’Istituto Comprensivo di Stato 43° Tasso –
San Gaetano di Piscinola. Assegnato un
sos tegno  d i  2 .500  eu ro  c iascuno  pe r
continuare la meritevole opera di cura del
verde  in af f ido.  A Foqus – Fondazione
Quartieri Spagnoli è stato assegnato il premio
(mille euro) per l’azione “Ente impegnato nel
verde”: un gruppo di ragazzi (autistici o affetti
dalla sindrone di Down) del Progetto Argo si
occupa di far crescere piante e si dedica alla
cura di un orto in un quartiere molto fragile
della città. Il Premio “Arte contemporanea
inserita nel verde” è stato assegnato ex equo
alla Metropolitana di Napoli Spa ed al Mann –
Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Per
la cura del verde privato il riconoscimento è
andato ai giardini del comprensorio dell’ex
Ol ivett i  a Pozzuol i ,  af f idat i  a l le cure di
Manutencoop, grazie all’attenzione di quattro
Istituti del CNR, di Tigem/Telethon, Wind e
Vodafone. Il Premio Speciale GreenCare 2017 è stato attribuito a Sylvain Bellenger per il nuovo
approccio al Real Bosco di Capodimonte. La Cerimonia di premiazione è fissata per giovedì 13 luglio
(ore 18:00) presso la Sala Salvatore D’Amato dell’Unione Industriali Napoli (piazza dei Martiri 58).
Testimonial d’eccezione: Maurizio de Giovanni e Gea Martire. I vincitori riceveranno la lanciafoglia,
disegnata dal Compasso d’oro Riccardo Dalisi e realizzata dall’officina artigiana di migranti africani
“L’Avventura di latta”. Saranno conferiti anche alcuni Attestati di merito a: Scuola Secondaria di primo
grado Gaetano Salvemini – San Sebastiano al Vesuvio; Secondo Circolo Didattico Don Diana – Acerra;
Giovanni Estate per le aiuole di piazza Vanvitelli (Vomero); Associazione Gioventù Cattolica per il
Giardino degli Scalzi; Salvatore Picascia per un giardino a Qualiano; Francesco Pinto, Sindaco di
Pollena Trocchia per il Parco Ludicoricreativo; Ivo Poggiani, presidente della III Municipalità (Stella –
San Carlo all’Arena) per il Vivaio di Municipalità; i Pollici Verdi di Scampia per il Parco Corto Maltese;
Nuova Polisportiva Ponticelli; Cleanap per interventi disseminati di riqualificazione urbana con il verde;
Chiostro di Santa Chiara; Fondazione Sorrento per Villa Fiorentino, Touring Club Italiano e APGI per la
guida “L’Italia dei giardini”, la Squadra di Manutenzione Urbana del Comune di Acerra, il signor
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Giacomo Della Guardia per il Parco giochi di via Cortese al Vomero. Il Premio si realizza con il
sostegno di Ferrarelle Spa, L’Oro di Capri, Mati Sud, Russo di Casandrino Spa ed in collaborazione con
Arti Grafiche Boccia Spa, Cupiello, Sit & Service Soc. Coop. Gode dei patrocini di Associazione Parchi
e Giardini d’Italia, FAI – Presidenza Campania, Fondazione Benetton Studi Ricerche, Fondazione
William Walton e La Mortella, Grandi Giardini Italiani, Miur – Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania – Direzione Generale, Unione Industriali Napoli. E’ ideato, realizzato e curato da Benedetta
de Falco. Stampato anche il libro di educazione civica green “Dalla parte del vento”, edito dall’Isola dei
Ragazzi, scritto da Giovanni Calvino. Sarà distribuito gratuitamente alle Scuole primarie che ne faranno
richiesta e che s’impegneranno a lavorare sul tema del verde durante l’anno scolastico 2017/2018.
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PREMIO GREENCARE 2017

Al via la II edizione del Premio GreenCare. Il
premio nasce con la volontà di riconoscere
l'impegno di chi ogni giorno si occupa della
cura delle aree verdi e di sensibilizzare gli
amministratori pubblici ed i cittadini ad una
maggiore attenzione verso i “polmoni di
ossigeno” dell'area metropolitana di Napoli,
importanti luoghi di aggregazione e svago. Il
Premio GreenCare, patrocinato tra gli altri da
Grandi  Giardin i   I ta l iani   (Como) e dal la
Fondazione William Walton  La Mortella (Isola
d'Ischia, NA), come per la passata edizione,
anche per quella corrente verrà assegnato a
chi ha dimostrato impegno nella creazione,
cura, tutela e valorizzazione di un'area verde,
che sia un giardino, un parco, un'aiuola o un
terrazzo. Sono stati i cittadini e le associazioni
a segnalare, attraverso la pagina Facebook
del  Premio,  ch i   r i tenevano mer i tevo le
candidare per le 4 Azioni: cura di un'area
verde privata; cura di un'area verde pubblica;
impegno   n e l   “ v e r d e ” ,   r e a l i z z a t o   d a
un'associazione o da un ente; introduzione in
un'area verde pubblica di un elemento di arte
contemporanea. A ciò si aggiunge un Premio
Speciale dedicato ad una persona che nello
svolgimento della propria attività dedica
particolare attenzione alla cura del verde.
L'anno scorso il premio andò al Presidente della Repubblica, onorevole Sergio Mattarella, per la più
ampia fruizione dei giardini di Villa Rosebery attraverso l'impegno dei volontari del FAI Campania. A
giudicare le circa 250 segnalazioni ricevute una giuria d'eccezione che annovera illustri personalità che
nel corso della loro carriera hanno dimostrato e continuano a dimostrare una particolare sensibilità al
tema della cura del verde tra le quali spicca Judith Wade, CEO Grandi Giardini Italiani e Alessandra
Vinciguerra, Presidente Fondazione William Walton e Direttrice dei Giardini La Mortella (Isola d'Ischia,
NA). La proclamazione dei vincitori avverrà nel corso di un evento pubblico il 13 luglio, alle ore 18.00,
presso l'Unione Industriali Napoli. Prevista la presenza di Maurizio de Giovanni come testimonial
d'eccezione e i componenti della giuria. La novità dell'edizione corrente, come promesso lo scorso anno
dall'ideatrice ed organizzatrice del Premio GreenCare, Benedetta de Falco, è il coinvolgimento degli
alunni e docenti di alcune Scuole Primarie della Campania che hanno lavorato per la realizzazione di
uno strumento di riflessione sul verde urbano. Ne è nato così un libro Dalla parte del vento, edito
dall'Isola dei ragazzi e stampato gratuitamente in 2000 copie da Arti Grafiche Boccia. Una favola green,
scritta da Giovanni Calvino, specializzato in storie “civiche”, che sarà distribuita in maniera gratuita alle
Scuole che ne faranno richiesta e che si impegneranno a lavorare sul tema del verde durante l'anno
scolastico, attraverso lo strumento rappresentato da questo libro. Cura ed azione sono le parole chiave
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del Premio Greencare e dell'azione proposta dall'Associazione Gli Incisivi, attiva nel quartiere Incis di
Ponticelli premiata lo scorso anno con un premio da 5mila euro. L'Associzione ha investito il premio
nell'acquisto di moderne attrezzature utili ad una più efficace manutenzione delle aree verdi del
quartiere, restituendo così alla fruizione porzioni di città messe a verde, fino a ieri inutilizzabili.
L'iniziativa ha sensibilizzato l'amministrazione pubblica sul tema del verde che è tornato ad essere un
elemento cardine dell'agenda politica del comune di Napoli, il quale ha istituito un tavolo per il Piano del
verde in città, al quale stiamo dando il nostro contributo di esperienza. A ciò si aggiunge l'impegno della
III Circoscrizione che ha varato il Vivaio di Municipalità per allevare nuove piante da destinare alla
messa a dimora in città. Il Premio GreenCare, consegnato al vincitore di ciascuna delle quattro azioni, è
rappresentato da un'opera di design, disegnata dal Compasso d'oro Riccardo Dalisi, e realizzata
dall'officina artigiana di migranti africani L'Avventura di latta. All'area verde pubblica vincitrice verrà
assegnato anche un premio in denaro per la realizzazione di nuove piantumazioni, attrezzature e/o
arredi.
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Premio GreenCare

Si svolgerà giovedì 13 luglio alle ore 18 presso
l’Unione Industriali Napoli, nel corso di un
evento pubblico, la proclamazione dei vincitori
del Premio GreenCare 2017, riconoscimento
annuale che intende sostenere il valore di chi è
impegnato nella cura, creazione, tutela e
valorizzazione delle aree verdi negli spazi
urbani della città di Napoli e provincia. Con il
patrocinio della Fondazione il Premio, alla
seconda edizione, verrà assegnato a chi ha
dimostrato impegno nella creazione, cura,
tutela e valorizzazione di un’area verde, che
sia un giardino, un parco, un’aiuola o un
terrazzo. Partecipa alla giuria, chiamata
quest’anno ad analizzare le 250 segnalazioni
ricevute, Simonetta Zanon, responsabile
progetti paesaggio della Fondazione Benetton.
Per maggiori informazioni www.intragallery.it
comunicato stampa
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PREMIO “GREENCARE ALLA RICERCA DEL
VERDE PERDUTO” AL PROGETTO PANGEA

“ La strada più diretta verso una meta sembra
spesso breve e diritta. Ma tutto quanto è
prez ioso non è né  fac i le  né ve loce da
ragg iungere .  Gernot  Cando l in i .  Pr ima
dell’annuncio, occorre fare un po’ di cronaca di
questi caldissimi giorni d’estate. Innanzitutto la
“questione dell’acqua”. Ciro, Antonio, Carlo e
Patrizia hanno contattato assessori vari del
Comune e della Municipalità senza sortire
alcun risultato: scrivere un foglietto in cui si
autorizzava il campo sportivo a fornirci un po’
d’acqua per tenere in vita le piante…senza
sprecare una goccia in più del necessario…
sembra un’impresa politica estremamente
complicata. Proprio sullo spreco dell’acqua
potremmo fare un discorso approfondito:
siamo molto sensibili alla questione. Allora?
Enzino ed Imma innaffiano il lunedì con le
solite taniche, la Coop. L’Uomo e il Legno
innaffia il venerdì e provvede a riempire i
b i d o n i .   C h i u n q u e   a u t o n omamen t e ,
organizzandosi, può farlo negli altri giorni. Io
ho provato mercoledì: in un’ora e mezza (da
solo) ho  innaff iato  tut te e sei   le a iuole
consumando l’acqua di un solo bidone…
mentre un’upupa svolazzava per il giardino…
ormai è un ospite quasi abituale. Ci sono
realtà munite di furgoncino che potrebbero
portare secchi o taniche piene d’acqua (in effetti così fa la coop. L’uomo e il legno) e risolvere la
questione in un’ora. Questo è il momento della “resistenza”! In questi giorni, accompagnati da Patrizia, è
passato un gruppo di ricercatori francesi, in visita a Scampia, sono passati per Largo Battaglia, si sono
congratulati per l’idea originale, ma sono rimasti perplessi di fronte alla questione dell’acqua. In questi
giorni dovrebbero consegnarci la struttura per la creazione del presidio di giardinaggio comunitario
all’Arci. E veniamo all’”annuncio “, bello e inaspettato. Una telefonata a Ciro e Martina da parte della
D.ssa Benedetta de Falco, della Segreteria del Premio “GreenCare Alla ricerca del verde perduto”,
comunica che la Giuria ha deliberato, all’unanimità, quanto segue: per l’Azione “Impegno nel verde”
realizzato in un’area verde pubblica è stato scelto il Progetto Pangea per le Aiuole di Largo Battaglia a
Scampia. Ci hanno tenuto a sottolineare che il Premio è stato assegnato a tutta la rete protagonista della
cura del verde, associazioni e scuole, individuando, credo, il principio ispiratore di un progetto che si
denomina “Pangea”. Non sappiamo chi abbia segnalato la nostra rete, anche perché non andiamo a
“caccia di premi”, ma siamo grati e onorati di essere stati scelti, considerando il valore della Giuria del
Premio: Alberto Campitelli (Vice Presidente Associazione Parchi e Giardini d’Italia –Roma); Maria
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Rosaria de Divitiis (Presidente FAI Campania); Riccardo Motti (Direttore Orto Botanico di Portici,
Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II); Patrizia Spinelli Napoletano
(Presidente Garden Club Napoli); Mariella Utili (Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
MIBACT); Judith Wade ( Presidente Grandi Giardini Italiani – Como); Alessandra Vinciguerra
(Presidente Fondazione William Walton e Direttrice Giardini La Mortella – Ischia); Simonetta Zanon
(Fondazione Benetton Studi e Ricerche –Treviso). Siamo curiosi anche di conoscere la “motivazione”.
Certo a guardare lo stato di sofferenza del “Giardino” in questo periodo, malgrado gli sforzi e la
caparbietà dei diversi soggetti operanti, c’è da rimanere perplessi. Simone, una giornalista tedesca che
ci conosce, passata a Scampia, in questi giorni per Il Simposio d’arte, si rammaricava nel vedere i
campi arsi, ma nello stesso tempo si rincuorava nel vedere che gli alberi e gli arbusti sembravano in
discreta salute. La momentanea “fragilità” del “Giardino” è sostenuta, invece, da un’idea forte, da un
percorso di formazione strepitoso che ha coinvolto in modo diffuso ragazzi, giovani e adulti che
sembrano entusiasti e determinati a proseguire. D’altra parte siamo partiti da una situazione
estremamente degradata, non si è trattato di curare e preservare un’area già predisposta, ma di partire
dal dissodare, bonificare, piantare, curare, e fronteggiare diverse vicissitudini, non solo l’emergenza
idrica, ma anche l’invadenza di un parassita come la “cuscuta”. Per i “vecchi” come me il “Giardino” è
un’idea, una visione, un’immaginazione, sicuramente non lo vedremo nella sua struttura definitiva e
lussureggiante…che ci sarà…ma, nel contempo, ci sono tanti bambini, tanti giovani che lo vedranno
crescere, evolversi, e saranno orgogliosi di aver partecipato a questo Progetto. Ecco perché mi
piacerebbe che si potessero vedere due foto emblematiche presenti sulla pagina Facebook Progetto
PangeaScampia: la catena umana che raffigura il simbolo della nonviolenza e che occupa gran parte
del “Giardino” e la piccola Alessandra con il suo piccolo innaffiatoio che con delicatezza e amore offre
un poco d’acqua al Callistemon. La cerimonia pubblica si terrà nella Sala Salvatore D’Amato
dell’Unione Industriali Napoli (Piazza dei Martiri 58), giovedì 13 luglio 2017 alle ore 18:00. Siete tutti
invitati, grandi e piccoli, perché tutti “protagonisti”.
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Premio GreenCare 2017 al Progetto Pangea di
Scampia e all'I.C. Tasso San Gaetano

NAPOLI – Ufficializzati i vincitori della seconda
edizione del Premio GreenCare, che assegna
un riconoscimento ai meritevoli curatori del
verde urbano nell’area metropolitana di Napoli
per promuovere un senso civico più “green”. Il
GreenCare 2017 per   la  cura del  verde
pubblico è andato ex equo al Progetto Pangea
di Scampia (Aiuole di Largo Battaglia) ed
all’Istituto Comprensivo di Stato 43° Tasso –
San Gaetano di Piscinola. Assegnato un
sos tegno  d i  2 .500  eu ro  c iascuno  pe r
continuare la meritevole opera di cura del
verde  in af f ido.  A Foqus – Fondazione
Quartieri Spagnoli è stato assegnato il premio
(mille euro) per l’azione “Ente impegnato nel
verde”: un gruppo di ragazzi (autistici o affetti
dalla sindrone di Down) del Progetto Argo si
occupa di far crescere piante e si dedica alla
cura di un orto in un quartiere molto fragile
della città. Il Premio “Arte contemporanea
inserita nel verde” è stato assegnato ex equo
alla Metropolitana di Napoli Spa ed al Mann –
Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Per
la cura del verde privato il riconoscimento è
andato ai giardini del comprensorio dell’ex
Ol ivett i  a Pozzuol i ,  af f idat i  a l le cure di
Manutencoop, grazie all’attenzione di quattro
Istituti del CNR, di Tigem/Telethon, Wind e
Vodafone. Il Premio Speciale GreenCare 2017 è stato attribuito a Sylvain Bellenger per il nuovo
approccio al Real Bosco di Capodimonte. La Cerimonia di premiazione è fissata per giovedì 13 luglio
(ore 18:00) presso la Sala Salvatore D’Amato dell’Unione Industriali Napoli (piazza dei Martiri 58).
Testimonial d’eccezione: Maurizio de Giovanni e Gea Martire. I vincitori riceveranno la lanciafoglia,
disegnata dal Compasso d’oro Riccardo Dalisi e realizzata dall’officina artigiana di migranti africani
“L’Avventura di latta”. Saranno conferiti anche alcuni Attestati di merito a: Scuola Secondaria di primo
grado Gaetano Salvemini – San Sebastiano al Vesuvio; Secondo Circolo Didattico Don Diana – Acerra;
Giovanni Estate per le aiuole di piazza Vanvitelli (Vomero); Associazione Gioventù Cattolica per il
Giardino degli Scalzi; Salvatore Picascia per un giardino a Qualiano; Francesco Pinto, Sindaco di
Pollena Trocchia per il Parco Ludicoricreativo; Ivo Poggiani, presidente della III Municipalità (Stella –
San Carlo all’Arena) per il Vivaio di Municipalità; i Pollici Verdi di Scampia per il Parco Corto Maltese;
Nuova Polisportiva Ponticelli; Cleanap per interventi disseminati di riqualificazione urbana con il verde;
Chiostro di Santa Chiara; Fondazione Sorrento per Villa Fiorentino, Touring Club Italiano e APGI per la
guida “L’Italia dei giardini”, la Squadra di Manutenzione Urbana del Comune di Acerra, il signor
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Giacomo Della Guardia per il Parco giochi di via Cortese al Vomero. Il Premio si realizza con il
sostegno di Ferrarelle Spa, L’Oro di Capri, Mati Sud, Russo di Casandrino Spa ed in collaborazione con
Arti Grafiche Boccia Spa, Cupiello, Sit & Service Soc. Coop. Gode dei patrocini di Associazione Parchi
e Giardini d’Italia, FAI – Presidenza Campania, Fondazione Benetton Studi Ricerche, Fondazione
William Walton e La Mortella, Grandi Giardini Italiani, Miur – Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania – Direzione Generale, Unione Industriali Napoli. E’ ideato, realizzato e curato da Benedetta
de Falco. Stampato anche il libro di educazione civica green “Dalla parte del vento”, edito dall’Isola dei
Ragazzi, scritto da Giovanni Calvino. Sarà distribuito gratuitamente alle Scuole primarie che ne faranno
richiesta e che s’impegneranno a lavorare sul tema del verde durante l’anno scolastico 2017/2018.
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Premio GreenCare 2017 al Progetto Pangea di
Scampia e all'I.C. Tasso San Gaetano di Piscinola

NAPOLI – Ufficializzati i vincitori della seconda
edizione del Premio GreenCare, che assegna
un riconoscimento ai meritevoli curatori del
verde urbano nell’area metropolitana di Napoli
per promuovere un senso civico più “green”. Il
GreenCare 2017 per   la  cura del  verde
pubblico è andato ex equo al Progetto Pangea
di Scampia (Aiuole di Largo Battaglia) ed
all’Istituto Comprensivo di Stato 43° Tasso –
San Gaetano di Piscinola. Assegnato un
sos tegno  d i  2 .500  eu ro  c iascuno  pe r
continuare la meritevole opera di cura del
verde  in af f ido.  A Foqus – Fondazione
Quartieri Spagnoli è stato assegnato il premio
(mille euro) per l’azione “Ente impegnato nel
verde”: un gruppo di ragazzi (autistici o affetti
dalla sindrone di Down) del Progetto Argo si
occupa di far crescere piante e si dedica alla
cura di un orto in un quartiere molto fragile
della città. Il Premio “Arte contemporanea
inserita nel verde” è stato assegnato ex equo
alla Metropolitana di Napoli Spa ed al Mann –
Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Per
la cura del verde privato il riconoscimento è
andato ai giardini del comprensorio dell’ex
Ol ivett i  a Pozzuol i ,  af f idat i  a l le cure di
Manutencoop, grazie all’attenzione di quattro
Istituti del CNR, di Tigem/Telethon, Wind e
Vodafone. Il Premio Speciale GreenCare 2017 è stato attribuito a Sylvain Bellenger per il nuovo
approccio al Real Bosco di Capodimonte. La Cerimonia di premiazione è fissata per giovedì 13 luglio
(ore 18:00) presso la Sala Salvatore D’Amato dell’Unione Industriali Napoli (piazza dei Martiri 58).
Testimonial d’eccezione: Maurizio de Giovanni e Gea Martire. I vincitori riceveranno la lanciafoglia,
disegnata dal Compasso d’oro Riccardo Dalisi e realizzata dall’officina artigiana di migranti africani
“L’Avventura di latta”. Saranno conferiti anche alcuni Attestati di merito a: Scuola Secondaria di primo
grado Gaetano Salvemini – San Sebastiano al Vesuvio; Secondo Circolo Didattico Don Diana – Acerra;
Giovanni Estate per le aiuole di piazza Vanvitelli (Vomero); Associazione Gioventù Cattolica per il
Giardino degli Scalzi; Salvatore Picascia per un giardino a Qualiano; Francesco Pinto, Sindaco di
Pollena Trocchia per il Parco Ludicoricreativo; Ivo Poggiani, presidente della III Municipalità (Stella –
San Carlo all’Arena) per il Vivaio di Municipalità; i Pollici Verdi di Scampia per il Parco Corto Maltese;
Nuova Polisportiva Ponticelli; Cleanap per interventi disseminati di riqualificazione urbana con il verde;
Chiostro di Santa Chiara; Fondazione Sorrento per Villa Fiorentino, Touring Club Italiano e APGI per la
guida “L’Italia dei giardini”, la Squadra di Manutenzione Urbana del Comune di Acerra, il signor
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Giacomo Della Guardia per il Parco giochi di via Cortese al Vomero. Il Premio si realizza con il
sostegno di Ferrarelle Spa, L’Oro di Capri, Mati Sud, Russo di Casandrino Spa ed in collaborazione con
Arti Grafiche Boccia Spa, Cupiello, Sit & Service Soc. Coop. Gode dei patrocini di Associazione Parchi
e Giardini d’Italia, FAI – Presidenza Campania, Fondazione Benetton Studi Ricerche, Fondazione
William Walton e La Mortella, Grandi Giardini Italiani, Miur – Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania – Direzione Generale, Unione Industriali Napoli. E’ ideato, realizzato e curato da Benedetta
de Falco. Stampato anche il libro di educazione civica green “Dalla parte del vento”, edito dall’Isola dei
Ragazzi, scritto da Giovanni Calvino. Sarà distribuito gratuitamente alle Scuole primarie che ne faranno
richiesta e che s’impegneranno a lavorare sul tema del verde durante l’anno scolastico 2017/2018.
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A Sylvain Bellenger il premio speciale GreenCare
per la cura del Real Bosco di Capodimonte

Il  d i re t tore de l  Museo e Real  Bosco d i
Capodimonte Sylvain Bellenger ha vinto il
P remio  Spec ia le  GreenCare  2017.  La
cerimonia di premiazione è fissata per giovedì
13 luglio (ore 18:00) presso la Sala Salvatore
D’Amato dell’Unione Industriali Napoli (piazza
dei Martiri 58). Il Premio GreenCare, ideato,
realizzato e curato da Benedetta de Falco,
giunto alla sua seconda edizione, assegna un
riconoscimento ai meritevoli curatori del verde
urbano nell’area metropolitana di Napoli per
promuovere un senso civico più “green”.
L’anno scorso è stato assegnato al Presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella, per la più
ampia fruizione dei giardini di Villa Rosebery e
quest’anno è stato assegnato al direttore
Bellenger per “il nuovo approccio alla cura ed
a l la  va lo r i zzaz ione  de l  Rea l  Bosco  d i
Capodimonte”. I vincitori riceveranno la lancia
fog l ia ,  d isegnata  da l  Compasso d ’o ro
Riccardo Dalisi e realizzata dall ’off icina
artigiana di migranti africani “L’Avventura di
latta”. Testimonial d’eccezione: Maurizio de
Giovanni e Gea Martire. La giuria del Premio
G reen  Ca r e   è   c ompos t a   da :  A l be r t a
Campitelli, Vice presidente Associazione
Parchi e Giardini d’Italia (Roma); Ornella
Capezzuto, Presidente WWF Napoli; Maria
Rosaria de Divitiis, Presidente FAI Campania; Riccardo Motti, Direttore Orto Botanico di Portici,
Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; Patrizia Spinelli Napoletano,
Presidente Garden Club Napoli; Mariella Utili, Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio –
MIBACT; Judith Wade, Presidente Grandi Giardini Italiani (Como); Alessandra Vinciguerra, Presidente
Fondazione William Walton e Direttrice Giardini La Mortella (Ischia); Simonetta Zanon, Fondazione
Benetton Studi e Ricerche (Treviso). Il Premio si realizza con il sostegno di Ferrarelle Spa, L’Oro di
Capri, Mati Sud, Russo di Casandrino Spa ed in collaborazione con Arti Grafiche Boccia Spa, Cupiello,
Sit & Service Soc. Coop. Gode dei patrocini di Associazione Parchi e Giardini d’Italia, FAI – Presidenza
Campania, Fondazione Benetton Studi Ricerche, Fondazione William Walton e La Mortella, Grandi
Giardini Italiani, Miur – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale, Unione
Industriali Napoli. Giovedì 13 luglio, ore 18:00 Unione Industriali Napoli (sala Salvatore D’Amato) –
piazza dei Martiri 58, Napoli
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Premio «GreenCare» a Bellenger:«Ha rivitalizzato il
Bosco» | Il Mattino

Non sono trascorsi ancora due anni da quando
si è insediato alla guida del Museo e Real
Bosco di  Capodimonte, eppure Sylvain
Bellenger è riuscito in poco tempo dare a quel
sito una luce nuova. Lo ha fatto a partire dal
Bosco, 134 ettari  con più di 400 specie
vegetali che compongono la più grande area
verde incontaminata di Napoli, polmone della
città. Per i l  suo impegno nella messa in
sicurezza e pulizia del Bosco, il direttore ha
vinto il Premio Speciale «GreenCare 2017».
La cerimonia di premiazione si tiene giovedì
13 luglio alle 18 presso la Sala Salvatore
D’Amato dell’Unione Industriali Napoli (piazza
dei Martiri 58). Il Premio GreenCare, ideato,
realizzato e curato da Benedetta de Falco,
giunto alla sua seconda edizione, assegna un
riconoscimento ai meritevoli curatori del verde
urbano nell’area metropolitana di Napoli per
promuovere un senso civico più green. L'anno
scorso è stato assegnato al Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, per la più
ampia fruizione dei giardini di Villa Rosebery e
quest'anno è stato assegnato al direttore
Bellenger per «il nuovo approccio alla cura ed
a l la  va lo r i zzaz ione  de l  Rea l  Bosco  d i
Capodimonte». I vincitori riceveranno la lancia
fog l ia ,  d isegnata  da l  Compasso d ’o ro
Riccardo Dalisi e realizzata dall’officina artigiana di migranti africani L’Avventura di latta. Testimonial
d’eccezione della consegna del premio saranno lo scrittore Maurizio de Giovanni e l'attrice Gea Martire.
«Direi che al Bosco abbiamo fatto non una rivoluzione ma un ordine domestico  ha detto Bellenger 
all'inizio si pulisce la casa e poi si rifà tutta la politica culturale». Il direttore racconta che, quando è
arrivato a Napoli, nessuno conosceva bene quanto fosse bello il Bosco. «Ho capito che in città molti lo
ritenevano un luogo troppo lontano e irraggiungibile e che solo gli abitanti della Sanità lo trattavano
come il loro parco cittadino». Allora si è subito rimboccato le maniche, organizzando navette che da
piazza Trieste e Trento portassero al parco, con l'aiuto di una squadra di giardinieri ha fatto sistemare i
giardini, ha interdetto le aiuole antistanti la reggia per seminare un bel prato verde e aperto e ripulito
tutte le porte del parco. «Volevo restituire al Bosco la sua aura regale  ha detto  volevo che tutti
potessero comprendere la sua importanza per poi rispettarlo di più. Per riuscirci tutti dovevano sentirlo
proprio». Ha ascoltato i suggerimenti dei cittadini che gli raccontavano quanto in passato fosse bello il
panorama da lì e ha fatto tagliare di 5 metri le siepi e potato gli alberi che adesso creano un grande e
ombroso gazebo naturale con vista Napoli. Ha ascoltato anche i più piccoli che volevano un posto per
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giocare a pallone: accanto all'Istituto Caselli ha fatto costruire due campi di calcio. «Tanto che vengono
a giocarci, il prato si è rovinato e adesso dobbiamo spostare il campo per seminarlo nuovamente. Ma
questo ci fa molto piacere». Un lavoro costante e attento che ha fatto guadagnare al direttore un bel
primato: un milione e mezzo di visitatori nel Bosco solo nell'ultimo anno. È successo così che anche
Napoli ha il suo Central Park. Giovedì 13 Luglio 2017, 16:30 
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Bosco di Capodimonte

Video
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Il direttore Sylvain Bellenger vince il premio speciale
GreenCare per la cura del Real Bosco di
Capodimonte

Il  d i re t tore de l  Museo e Real  Bosco d i
Capodimonte Sylvain Bellenger ha vinto il
P remio  Spec ia le  GreenCare  2017.  La
cerimonia di premiazione è fissata per giovedì
13 luglio (ore 18:00) presso la Sala Salvatore
D’Amato dell’Unione Industriali Napoli (piazza
dei Martiri 58). Il Premio GreenCare, ideato,
realizzato e curato da Benedetta de Falco,
giunto alla sua seconda edizione, assegna un
riconoscimento ai meritevoli curatori del verde
urbano nell’area metropolitana di Napoli per
promuovere un senso civico più “green”.
L’anno scorso è stato assegnato al Presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella, per la più
ampia fruizione dei giardini di Villa Rosebery e
quest’anno è stato assegnato al direttore
Bellenger per “il nuovo approccio alla cura ed
a l la  va lo r i zzaz ione  de l  Rea l  Bosco  d i
Capodimonte”. I vincitori riceveranno la lancia
fog l ia ,  d isegnata  da l  Compasso d ’o ro
Riccardo Dalisi e realizzata dall ’off icina
artigiana di migranti africani “L’Avventura di
latta”. Testimonial d’eccezione: Maurizio de
Giovanni e Gea Martire. La giuria del Premio
G reen  Ca r e   è   c ompos t a   da :  A l be r t a
Campitelli, Vice presidente Associazione
Parchi e Giardini d’Italia (Roma); Ornella
Capezzuto, Presidente WWF Napoli; Maria
Rosaria de Divitiis, Presidente FAI Campania; Riccardo Motti, Direttore Orto Botanico di Portici,
Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; Patrizia Spinelli Napoletano,
Presidente Garden Club Napoli; Mariella Utili, Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio –
MIBACT; Judith Wade, Presidente Grandi Giardini Italiani (Como); Alessandra Vinciguerra, Presidente
Fondazione William Walton e Direttrice Giardini La Mortella (Ischia); Simonetta Zanon, Fondazione
Benetton Studi e Ricerche (Treviso). Il Premio si realizza con il sostegno di Ferrarelle Spa, L’Oro di
Capri, Mati Sud, Russo di Casandrino Spa ed in collaborazione con Arti Grafiche Boccia Spa, Cupiello,
Sit & Service Soc. Coop. Gode dei patrocini di Associazione Parchi e Giardini d’Italia, FAI – Presidenza
Campania, Fondazione Benetton Studi Ricerche, Fondazione William Walton e La Mortella, Grandi
Giardini Italiani, Miur – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale, Unione
Industriali Napoli.
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Museo e Real Bosco di Capodimonte: aperitivo
musicale, concerto e speciale visita guidata

Museo e  Rea l  Bosco d i  Capod imonte :
aperitivo musicale, concerto e speciale visita
gu ida ta  Even t i  a  Napo l i   „  Ancora  una
settimana ricca di appuntamenti con il Premio
Speciale Green Care 2017 assegnato al
d i re t tore Sy lva in  Bel lenger ,   l ’aper tura
s t r a o r d i n a r i a   s e r a l e   d e l   M u s e o   d i
Capodimonte giovedì sera con le Tammorre
nel Real Bosco, venerdì 14 luglio gli aperitivi
musicali, una speciale visita guidata per il
compleanno di Vincenzo Gemito e il terzo
appuntamento dei concerti del Luglio musicale
Dall’opera all’operetta domenica 16 luglio. Nel
dettaglio il calendario degli appuntamenti:
Giovedì 13 luglio alle ore 18.00 Premio Green
Care 2017 al Direttore Bellenger Unione
industriali Napoli (piazza dei Martiri 58) “Per il
suo impegno nella cura del Real Bosco di
Capodimonte” la giuria del Premio Green Care
ha deciso di assegnare quest'anno il premio
speciale al direttore Sylvain Bellenger. La
cerimonia si svolgerà giovedì 13 luglio alle ore
18.00 presso la Sala Salvatore D’Amato
dell’Unione Industriali Napoli. Il Premio Green
Care, alla sua seconda edizione  ideato,
organizzato e presieduto da Benedetta de
Falco, responsabile delle relazioni esterne ed
istituzionali del Gruppo del Mezzogiorno dei
Cavalieri del lavoro  intende sensibilizzare sia gli amministratori pubblici che i semplici cittadini ad una
maggiore attenzione e cura nei confronti delle aree verdi metropolitane. Testimonial d’eccezione
saranno lo scrittore Maurizio de Giovanni e l'attrice Gea Martire. Giovedì 13 luglio dalle ore 19.00 alle
22.30 (Museo e Belvedere) Apertura straordinaria serale del Museo di Capodimonte, Tammorre nel
bosco e “Alimentiamo il Ben...essere” Museo e Real Bosco di Capodimonte, via Miano 2, Napoli
Un’occasione speciale per ammirare nelle fresche sere d’estate la Collezione Farnese, la mostra
L’Opera si racconta, la galleria delle arti a Napoli dal ‘200 al primo decennio del ‘600, la mostra Jan
Fabre. Naturalia e Mirabilia, Vincenzo Gemito in collezione Minozzi, la sezione di arte contemporanea
che saranno aperte e ad ingresso con biglietto ridotto di 4,00 euro. Apertura straordinaria serale fino alle
ore 22.30 (ultimo ingresso alle 21.30) E sempre dalle 19.00 fino alle 22.30 sul panoramico Belvedere
Tammorre nel bosco, a cura dell’associazione MusiCapodimonte, associazione musicaleculturale di
riferimento del museo per la musica tradizionale napoletana. Un concerto di musica tradizionale di
Popolo Vascio nell’incantevole cornice del Belvedere e del Real Bosco, preceduto da mini stage di
danza popolare tenuto da Maria Grazia Altieri. Inoltre, sempre dalle ore 19.00 alle 22.00, sarà presente
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un gazebo informativo sul cibo sano, il giusto movimento e la danza degli alimenti con il gazebo
informativo “Alimentiamo il Ben...essere” a cura dell'associazione culturale Insieme per i Ponti Rossi
“Tiziana Amato”. Partecipazione gratuita. Venerdì 14 luglio, dalle ore 19.00 alle ore 2.00 (Cortili)
Aperipark. Aperitivi musicali a Capodimonte Museo e Real Bosco di Capodimonte, via Miano 2, Napoli
Musica nei Cortili monumentali dell’antica Reggia borbonica per il terzo appuntamento degli Aperitivi
musicali al Museo di Capodimonte con House Music Selector Lello Marzano, Elio Foglia, Ernesto
Raccone, Claudio Coppola. Live Session con Ciccio Merolla (Percussioni), Massimo Jovine (Basso 99
Posse), Gianfranco Campagnoli (Sax), Sasha Ricci (Voice 99 Posse) Ingresso: 10 euro. Infoline: 338
2954332 – 393 2478028 Domenica 16 luglio alle 10.00 (Bosco) Un Bosco Reale per tutti – laboratorio
botanico per ragazzi autistici Museo e Real Bosco di Capodimonte, via Miano 2, Napoli Il progetto Un
Bosco Reale per tutti è dedicato ai ragazzi autistici e alle loro famiglie per scoprire i capolavori botanici
del Real Bosco e fare ginnastica all'aria aperta. Il progetto realizzato dalle associazioni Famiglie in
ReteAutism Aid onlus in collaborazione con Napoli4all con il patrocinio del Museo di Capodimonte è
sostenuto dal CSV Napoli nell’ambito delle ProgrammAzioni Sociali 2016. Per contatti 342 6327019
Domenica 16 luglio alle ore 11.00 Oggi è il compleanno di… Vincenzo Gemito Museo e Real Bosco di
Capodimonte, via Miano 2, Napoli Il compleanno di Vincenzo Gemito è un’opportunità imperdibile per
scoprire alcuni aspetti della vita privata, degli amori e delle amicizie, dell’artista che ha ritratto la Napoli
brulicante e febbrile dei bassifondi, dei vicoli, degli scugnizzi animati nella cera, nella terracotta e nel
bronzo. La preziosa Collezione, acquistata dal ministero nel 2013 e destinata a Capodimonte, è stata
riunita, tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento, da Achille Minozzi, illuminato imprenditore
napoletano, vicino all’artista, che ha protetto e sostenuto, salvando da probabile distruzione studi,
schizzi, disegni, sculture. L’approfondimento è a cura di Marco Liberato dei Servizi Educativi del Museo
di Capodimonte. Per partecipare alla visita è necessario munirsi del biglietto d’ingresso. Prenotazione
obbligatoria alla mail mucap.accoglienza.capodimonte@beniculturali.it Attendere mail di conferma. Per
info: 081 7499130 (10.0013.00 | 15.0017.00) tranne il mercoledì. L’appuntamento è nella sala dell’
ufficio Accoglienza, adiacente alla biglietteria. Domenica 16 luglio alle ore 20.00 (Belvedere) Dall’opera
all’operetta. Musica alla Reggia per il Luglio musicale Museo e Real Bosco di Capodimonte, via Miano
2, Napoli Dall’opera all’operetta, concerto a ingresso gratuito sul Belvedere del Real Bosco di
Capodimonte, con la sua splendida vista sul golfo di Napoli con musiche di G. Rossini, G.Verdi,
G.Puccini, J. Strauss, F. Lehàr. Un omaggio al glorioso Luglio musicale di Capodimonte riproposto,
dopo il grande successo della scorsa edizione, dal direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte
Sylvain Bellenger con Elsa Evangelista, direttore del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella. Sul
palco Clementina Regina (soprano), Francesca Di Sauro (mezzosoprano), Vincenzo Tremante (tenore),
Luca De Lorenzo (basso) e Angelo Gazzaneo (pianoforte). BIGLIETTI: Intero: 8,00 euro, Ridotto: 4,00
euro Per raggiungere il Museo di Capodimonte: Navetta Shuttle da Piazza Trieste e Trento (Teatro San
Carlo) Fermate a richiesta lungo il percorso Tariffe da 2 euro per singola tratta per i napoletani e da 5
euro per i turisti “ Potrebbe interessarti: http://www.napolitoday.it/eventi/museoboscocapodimonte
eventi1316luglio2017.html Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/NapoliToday
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All'Unione Industriali Napoli il premio Greencare
2017 I

Ufficializzati i vincitori della seconda edizione
del Premio GreenCare, che assegna un
riconoscimento ai meritevoli curatori del verde
urbano nell’area metropolitana di Napoli per
promuovere un senso civico più “green”. Il
GreenCare 2017 per   la  cura del  verde
pubblico è andato ex equo al Progetto Pangea
di Scampia (Aiuole di Largo Battaglia) ed
all’Istituto Comprensivo di Stato 43° Tasso –
San Gaetano di Piscinola. Assegnato un
sos tegno  d i  2 .500  eu ro  c iascuno  pe r
continuare la meritevole opera di cura del
verde  in af f ido.  A Foqus – Fondazione
Quartieri Spagnoli è stato assegnato il premio
(mille euro) per l’azione “Ente impegnato nel
verde”: un gruppo di ragazzi (autistici o affetti
dalla sindrone di Down) del Progetto Argo si
occupa di far crescere piante e si dedica alla
cura di un orto in un quartiere molto fragile
della città. Il Premio “Arte contemporanea
inserita nel verde” è stato assegnato ex equo
alla Metropolitana di Napoli Spa ed al Mann –
Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Per
la cura del verde privato il riconoscimento è
andato ai giardini del comprensorio dell’ex
Ol ivett i  a Pozzuol i ,  af f idat i  a l le cure di
Manutencoop, grazie all’attenzione di quattro
Istituti del CNR, di Tigem/Telethon, Wind e
Vodafone. Il Premio Speciale GreenCare 2017 è stato attribuito a Sylvain Bellenger per il nuovo
approccio al Real Bosco di Capodimonte. La Cerimonia di premiazione è fissata per giovedì 13 luglio
(ore 18:00) presso la Sala Salvatore D’Amato dell’Unione Industriali Napoli (piazza dei Martiri 58).
Testimonial d’eccezione: Maurizio de Giovanni e Gea Martire. I vincitori riceveranno la lanciafoglia,
disegnata dal Compasso d’oro Riccardo Dalisi e realizzata dall’officina artigiana di migranti africani
“L’Avventura di latta”. Saranno conferiti anche alcuni Attestati di merito a: Scuola Secondaria di primo
grado Gaetano Salvemini – San Sebastiano al Vesuvio; Secondo Circolo Didattico Don Diana – Acerra;
Giovanni Estate per le aiuole di piazza Vanvitelli (Vomero); Associazione Gioventù Cattolica per il
Giardino degli Scalzi; Salvatore Picascia per un giardino a Qualiano; Francesco Pinto, Sindaco di
Pollena Trocchia per il Parco Ludicoricreativo; Ivo Poggiani, presidente della III Municipalità (Stella –
San Carlo all’Arena) per il Vivaio di Municipalità; i Pollici Verdi di Scampia per il Parco Corto Maltese;
Nuova Polisportiva Ponticelli; Cleanap per interventi disseminati di riqualificazione urbana con il verde;
Chiostro di Santa Chiara; Fondazione Sorrento per Villa Fiorentino, Touring Club Italiano e APGI per la
guida “L’Italia dei giardini”, la Squadra di Manutenzione Urbana del Comune di Acerra, il signor
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Giacomo Della Guardia per il Parco giochi di via Cortese al Vomero. Il Premio si realizza con il
sostegno di Ferrarelle Spa, L’Oro di Capri, Mati Sud, Russo di Casandrino Spa ed in collaborazione con
Arti Grafiche Boccia Spa, Cupiello, Sit & Service Soc. Coop. Gode dei patrocini di Associazione Parchi
e Giardini d’Italia, FAI – Presidenza Campania, Fondazione Benetton Studi Ricerche, Fondazione
William Walton e La Mortella, Grandi Giardini Italiani, Miur – Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania – Direzione Generale, Unione Industriali Napoli. E’ ideato, realizzato e curato da Benedetta
de Falco. Stampato anche il libro di educazione civica green “Dalla parte del vento”, edito dall’Isola dei
Ragazzi, scritto da Giovanni Calvino. Sarà distribuito gratuitamente alle Scuole primarie che ne faranno
richiesta e che s’impegneranno a lavorare sul tema del verde durante l’anno scolastico 2017/2018.
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Premio GreenCare 2017: tra i vincitori, il Mann,
Foqus e Bellenger

Sono ufficiali i vincitori della seconda edizione
del Premio GreenCare, che assegna un
riconoscimento ai meritevoli curatori del verde
urbano nell’area metropolitana di Napoli per
promuovere un senso civico più “green”. Cura
del verde pubblico Il GreenCare 2017 per la
cura del verde pubblico è andato ex equo al
Progetto Pangea di Scampia (Aiuole di Largo
Battaglia) ed all’Istituto Comprensivo di Stato
43° Tasso – San Gaetano di Piscinola, che si
aggiudicano ciascuno un sostegno di 2.500
euro per continuare la meritevole opera di cura
del verde in affido. premio green care Aiuole
Largo Battaglia Foqus: Ente impegnato nel
verde A Foqus – Fondazione Quart ier i
Spagnoli è stato assegnato il premio (mille
euro) per l’azione “Ente impegnato nel verde”
per il Progetto Argo, che coinvolge un gruppo
di ragazzi autistici e affetti dalla sindrome di
Down per far crescere piante e curare un orto
in un quartiere molto fragile della città. premio
g r e e n   c a r e   A r g o   –   F o q u s   M a n n   e
Me t ropo l i t ana  Napo l i   I l  P rem io   “A r t e
contemporanea inserita nel verde” è stato
assegnato ex equo alla Metropolitana di Napoli
Spa ed al  Mann – Museo Archeologico
Nazionale di Napoli. Cura del verde privato
Per la cura del verde privato il riconoscimento
è andato ai giardini del comprensorio dell’ex Olivetti a Pozzuoli, affidati alle cure di Manutencoop, grazie
all’attenzione di quattro Istituti del CNR, di Tigem/Telethon, Wind e Vodafone. Sylvain Bellenger e
Capodimonte Il Premio Speciale GreenCare 2017 è stato attribuito a Sylvain Bellenger per il nuovo
approccio al Real Bosco di Capodimonte. La premiazione La Cerimonia di premiazione è fissata per
giovedì 13 luglio alle 18:00 presso la Sala Salvatore D’Amato dell’Unione Industriali Napoli (piazza dei
Martiri 58). Testimonial d’eccezione: Maurizio de Giovanni e Gea Martire. I vincitori riceveranno la
lanciafoglia, disegnata dal Compasso d’oro Riccardo Dalisi e realizzata dall’officina artigiana di
migranti africani “L’Avventura di latta”. premio green care Istituto Tasso San Gaetano Attestati di merito
Saranno conferiti anche alcuni Attestati di merito a: Scuola Secondaria di primo grado Gaetano
Salvemini – San Sebastiano al Vesuvio; Secondo Circolo Didattico Don Diana – Acerra; Giovanni Estate
per le aiuole di piazza Vanvitelli (Vomero); Associazione Gioventù Cattolica per il Giardino degli Scalzi;
Salvatore Picascia per un giardino a Qualiano; Francesco Pinto, Sindaco di Pollena Trocchia per il
Parco Ludicoricreativo; Ivo Poggiani, presidente della III Municipalità (Stella – San Carlo all’Arena) per
il Vivaio di Municipalità; i Pollici Verdi di Scampia per il Parco Corto Maltese; Nuova Polisportiva
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Ponticelli; Cleanap per interventi disseminati di riqualificazione urbana con il verde; Chiostro di Santa
Chiara; Fondazione Sorrento per Villa Fiorentino, Touring Club Italiano e APGI per la guida “L’Italia dei
giardini”, la Squadra di Manutenzione Urbana del Comune di Acerra, il signor Giacomo Della Guardia
per il Parco giochi di via Cortese al Vomero. Gli sponsor Il Premio si realizza con il sostegno di
Ferrarelle Spa, L’Oro di Capri, Mati Sud, Russo di Casandrino Spa ed in collaborazione con Arti
Grafiche Boccia Spa, Cupiello, Sit & Service Soc. Coop. Gode dei patrocini di Associazione Parchi e
Giardini d’Italia, FAI – Presidenza Campania, Fondazione Benetton Studi Ricerche, Fondazione William
Walton e La Mortella, Grandi Giardini Italiani, Miur – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania –
Direzione Generale, Unione Industriali Napoli. È ideato, realizzato e curato da Benedetta de Falco.
Educazione civica in un libro Per l’occasione è stato anche stampato il libro di educazione civica green
“Dalla parte del vento”, edito dall’Isola dei Ragazzi, scritto da Giovanni Calvino: sarà distribuito
gratuitamente alle Scuole primarie che ne faranno richiesta e che s’impegneranno a lavorare sul tema
del verde durante l’anno scolastico 2017/2018.
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Sylvain Bellenger ritira il premio Green Care 

Ancora un traguardo per Capodimonte. Dopo
il primo posto in Italia nella classifica di “Travel
Appeal ”  per   la  sua at t iv i tà   in   re te  e   la
soddisfazione dei  v is i tator i ,  s tavol ta  i l
r iconoscimento è per i l direttore Sylvain
Bellenger. Si terrà giovedì 13 alle 18, infatti,
nella sala Salvatore D’Amato dell’Unione
industriali a piazza dei Martiri, la cerimonia per
il premio “GreenCare”, ideato da Benedetta De
Falco, che celebra chi tutela e valorizza le aree
verdi metropolitane. Fin dall’inizio del suo
mandato, Bellenger ha riservato un’attenzione
speciale al parco urbano di Capodimonte, il
più grande in Italia coi suoi 132 ettari di verde.
“ L a   g i u r i a      c on f e rma   de   Fa l c o      h a
riconosciuto il valore del suo approccio agli
spazi verdi. Il visitatore si trova come in un
grande campus culturale: il museo tutt’uno con
il Real Bosco”. Il premio consiste in una lancia
foglia disegnata dal maestro Riccardo Dalisi e
realizzata dall’officina artigiana “L’Avventura di
latta”. “Sono onorato  dice Bellenger  Il bosco
di Capodimonte è una chance per il futuro
della città. Per la prima volta, questa direzione
unisce il sito reale col parco, luoghi a lungo
gestiti da due soprintendenze diverse, che non
dialogavano”. Dopo la rimessa in sesto delle
aree con campetti destinati ai ragazzi, “il
nostro giardino, polmone verde di Napoli  prosegue Bellenger  sarà rispettato e protetto con un utilizzo
per il bene del pubblico, identificando spazi rivolti all’uso di tutti, per chi voglia giocare al pallone o per
chi voglia passeggiare col suo cane, o semplicemente stendersi all’ombra”. Spazi comuni, ma con una
precisa destinazione. Gli eventi legati a Capodimonte non si chiudono qui. Sempre giovedì, la
pinacoteca sarà aperta (come ogni giovedì estivo) dalle 19 alle 22.30, con biglietto ridotto di 4 euro. In
programma, uno stage di danza con Maria Grazia Altieri, seguito alle 19.30 da “Tammorre al Bosco”, a
cura dell’associazione MusiCapodimonte. L’iniziativa prevede un concerto di musica tradizionale del
“Popolo Vascio” negli spazio del belvedere. L'indomani, invece, dalle 22 alle 2, torna la serata
“Aperipark”, con musica nei cortili monumentali del museo (ingresso 10 euro, info 338 295 4332). Alla
live session con la voce di Sasha Ricci, le percussioni di Ciccio Merolla, il basso di Massimo Jovine ed
il sax di Gianfranco Campagnoli, si affiancherà un dj set di house music. Alla console, Claudio Coppola,
Elio Foglia, Lello Marzano ed Ernesto Raccone. Tre, infine, gli eventi di domenica 16. Alle 10, spazio ad
un “Laboratorio botanico” e palestra all’aperto per il progetto “Un bosco reale per tutti” (realizzato dalle
associazioni “Famiglie in Rete” e “Autism Aid onlus”, info 342 632 7019), dedicato a ragazzi autistici in
visita con le loro famiglie. Alle 11, si festeggerà il compleanno di Vincenzo Gemito, il geniale pittore e
disegnatore napoletano nato proprio il 16 luglio del 1852, con una visita speciale alla sezione dedicata
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alle sue opere, a cura di Marco Liberato dei Servizi Educativi (info 081 749 9130, prenotazione
obbligatoria a mucap.accoglienza.capodimonte@beniculturali.it). In serata, alle 19, riprendono gli
appuntamenti del “Luglio musicale” organizzati in collaborazione col conservatorio di San Pietro a
Majella. Titolo del concerto: “Dall’opera all’operetta”, con Clementina Regina e Francesca Di Sauro
(soprano e mezzosoprano), Vincenzo Tremante e Luca De Lorenzo (tenore e basso). Al pianoforte,
Angelo Gazzaneo con musiche di Rossini, Verdi Strauss e Puccini. Biglietti 8 euro.
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Green in città, un libro per sensibilizzare gli studenti

Seconda edizione del Premio GreenCare, che
riconosce l’impegno di chi si occupa della cura
di aree verdi. Nasce un volume distribuito
gratuitamente al le scuole. L'obiett ivo è
sensibilizzare gli amministratori pubblici e i
cittadini ad una maggiore attenzione verso i
“polmoni di ossigeno” dell’area metropolitana
di Napoli, importanti luoghi di aggregazione e
svago. Il Premio, alla seconda edizione, verrà
assegnato a chi ha dimostrato impegno nella
creazione, cura, tutela e valorizzazione di
un’area verde, che sia un giardino, un parco,
un’aiuola o un terrazzo. Sono stati i cittadini e
le associazioni a segnalare, attraverso la
pagina Facebook del Premio, chi ritenevano
meritevole. “Cura ed azione sono le parole
chiave del Premio Greencare”, dichiara
Benedetta de Falco, presidente del premio,
ideatrice e coordinatrice della manifestazione,
“L’anno scorso abbiamo premiato con 5mila
euro l’associazione Gli Incisivi, attiva nel
quartiere Incis di Ponticelli. Hanno potuto
acquistare moderne attrezzature utili ad una
più efficace manutenzione delle aree verdi del
quart iere”. La novità di quest’anno è  la
realizzazione di uno strumento di riflessione
sul verde urbano per le scuole primarie. E’
nato il libro “Dalla parte del vento”, edito
dall’Isola dei ragazzi. Una favola green scritta da Giovanni Calvino che sarà distribuita in maniera
gratuita alle scuole che ne faranno richiesta e che si impegneranno a lavorare sul tema del verde
durante l’anno scolastico. Il Premio GreenCare è rappresentato da un’opera di design disegnata dal
Compasso d’oro Riccardo Dalisi, e realizzata dall’officina artigiana di migranti africani L’Avventura di
latta.
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Premio GreenCare 2017.Pubblicato il libro Dalla
parte del vento, in distribuzione gratuita nelle scuole

Napoli Premio GreenCare 2017, seconda
edizione per il riconoscimento sul verde a
Napoli Pubblicato il libro Dalla parte del vento,
in distribuzione gratuita nelle scuole Oltre 250
segna l a z i o n i   r i c e vu t e :   c e r imon i a   d i
premiazione il 13 luglio all'Unione Industriali
Napoli Premio GreenCare 2017 al Progetto
Pangea di Scampia e all ' I .C. Tasso San
Gae t a no   d i   P i s c i n o l a   T r a   i   v i n c i t o r i
Metropolitana di Napoli, MANN, giardini ex
Olivetti, Foqus e Bellenger Giovedì 13 luglio
(ore 18) al l 'Unione Industr ial i  Napol i   la
cerimonia con de Giovanni e Gea Martire
NAPOLI Ufficializzati i vincitori della seconda
edizione del Premio GreenCare, che assegna
un riconoscimento ai meritevoli curatori del
verde urbano nell'area metropolitana di Napoli
per promuovere un senso civico più green. Il
GreenCare 2017 per   la  cura del  verde
pubblico è andato ex equo al Progetto Pangea
di Scampia (Aiuole di Largo Battaglia) ed
all'Istituto Comprensivo di Stato 43° Tasso 
San Gaetano di Piscinola. Assegnato un
sos tegno  d i  2 .500  eu ro  c iascuno  pe r
continuare la meritevole opera di cura del
verde  in  af f ido.  A Foqus   Fondazione
Quartieri Spagnoli è stato assegnato il premio
(mille euro) per l'azione Ente impegnato nel
verde: un gruppo di ragazzi (autistici o affetti dalla sindrone di Down) del Progetto Argo si occupa di far
crescere piante e si dedica alla cura di un orto in un quartiere molto fragile della città. Il Premio Arte
contemporanea inserita nel verde è stato assegnato ex equo alla Metropolitana di Napoli Spa ed al
Mann  Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Per la cura del verde privato il riconoscimento è
andato ai giardini del comprensorio dell'ex Olivetti a Pozzuoli, affidati alle cure di Manutencoop, grazie
all'attenzione di quattro Istituti del CNR, di Tigem/Telethon, Wind e Vodafone. Il Premio Speciale
GreenCare 2017 è stato attribuito a Sylvain Bellenger per il nuovo approccio al Real Bosco di
Capodimonte. La Cerimonia di premiazione è fissata per giovedì 13 luglio (ore 18:00) presso la Sala
Salvatore D'Amato dell'Unione Industriali Napoli (piazza dei Martiri 58). Testimonial d'eccezione:
Maurizio de Giovanni e Gea Martire. I vincitori riceveranno la lanciafoglia, disegnata dal Compasso
d'oro Riccardo Dalisi e realizzata dall'officina artigiana di migranti africani L'Avventura di latta. Saranno
conferiti anche alcuni Attestati di merito a: Scuola Secondaria di primo grado Gaetano Salvemini  San
Sebastiano al Vesuvio; Secondo Circolo Didattico Don Diana  Acerra; Giovanni Estate per le aiuole di
piazza Vanvitelli (Vomero); Associazione Gioventù Cattolica per il Giardino degli Scalzi; Salvatore
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Picascia per un giardino a Qualiano; Francesco Pinto, Sindaco di Pollena Trocchia per il Parco Ludico
ricreativo; Ivo Poggiani, presidente della III Municipalità (Stella  San Carlo all'Arena) per il Vivaio di
Municipalità; i Pollici Verdi di Scampia per il Parco Corto Maltese; Nuova Polisportiva Ponticelli;
Cleanap per interventi disseminati di riqualificazione urbana con il verde; Chiostro di Santa Chiara;
Fondazione Sorrento per Villa Fiorentino, Touring Club Italiano e APGI per la guida L'Italia dei giardini,
la Squadra di Manutenzione Urbana del Comune di Acerra, il signor Giacomo Della Guardia per il
Parco giochi di via Cortese al Vomero. Il Premio si realizza con il sostegno di Ferrarelle Spa, L'Oro di
Capri, Mati Sud, Russo di Casandrino Spa ed in collaborazione con Arti Grafiche Boccia Spa, Cupiello,
Sit & Service Soc. Coop. Gode dei patrocini di Associazione Parchi e Giardini d'Italia, FAI  Presidenza
Campania, Fondazione Benetton Studi Ricerche, Fondazione William Walton e La Mortella, Grandi
Giardini Italiani, Miur  Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  Direzione Generale, Unione
Industriali Napoli. E' ideato, realizzato e curato da Benedetta de Falco. Stampato anche il libro di
educazione civica green Dalla parte del vento, edito dall'Isola dei Ragazzi, scritto da Giovanni Calvino.
Sarà distribuito gratuitamente alle Scuole primarie che ne faranno richiesta e che s'impegneranno a
lavorare sul tema del verde durante l'anno scolastico 2017/2018. Ufficio Stampa Marco Caiazzo Cell.
392 7213406 marcocaiazzo@gmail.com  NAPOLI
Riconoscere l'impegno di chi ogni giorno si occupa della cura delle aree verdi e sensibilizzare gli
amministratori pubblici ed i cittadini ad una maggiore attenzione verso i polmoni di ossigeno dell'area
metropolitana di Napoli, importanti luoghi di aggregazione e svago. Nasce con questi obiettivi il Premio
GreenCare con il Patrocinio morale di Unione Industriali Napoli, Presidenza FAI Campania, Fondazione
Benetton Studi Ricerche (Treviso), Grandi Giardini Italiani (Como), Associazione Parchi e Giardini
Italiani (Roma), Fondazione William Walton  La Mortella (Ischia). Il Premio, alla seconda edizione,
verrà assegnato a chi ha dimostrato impegno nella creazione, cura, tutela e valorizzazione di un'area
verde, che sia un giardino, un parco, un'aiuola o un terrazzo. Sono stati i cittadini e le associazioni a
segnalare, attraverso la pagina Facebook del Premio, chi ritenevano meritevole per le 4 Azioni da
candidare: cura di un'area verde privata; cura di un'area verde pubblica; impegno nel verde, realizzato
da un'associazione o da un ente; introduzione in un'area verde pubblica di un elemento di arte
contemporanea. Cura ed azione sono le parole chiave del Premio Greencare, dichiara Benedetta de
Falco, presidente del premio, ideatrice e coordinatrice della manifestazione, L'anno scorso abbiamo
premiato con 5mila euro l'associazione Gli Incisivi, attiva nel quartiere Incis di Ponticelli. Hanno potuto
acquistare moderne attrezzature utili ad una più efficace manutenzione delle aree verdi del quartiere.
Hanno così restituito alla fruizione porzioni di città messe a verde, fino a ieri inutilizzabili. Inoltre,
abbiamo registrato, durante questo primo anno di attività, che si ritorna a parlare del verde a Napoli. Lo
stesso Comune di Napoli ha istituito un tavolo per il Piano del verde in città, al quale stiamo dando il
nostro contributo di esperienza. E finanche la III Circoscrizione ha varato il Vivaio di Municipalità per
allevare nuove piante da destinare alla messa a dimora in città. Ci sarà anche un Premio Speciale che
l'anno scorso fu attribuito al Presidente della Repubblica, onorevole Sergio Mattarella, per la più ampia
fruizione dei giardini di Villa Rosebery attraverso l'impegno dei volontari del FAI Campania. E' dedicato
ad una persona che nello svolgimento della propria attività dedica particolare attenzione alla cura del
verde. A comporre quella che è una giuria d'eccezione, chiamata quest'anno ad analizzare le 250
segnalazioni ricevute, uomini e donne di particolare sensibilità sul tema: Alberta Campitelli, Vice
Presidente dell'Associazione Parchi e Giardini d'Italia; Maria Rosaria de Divitiis, Presidente FAI
Campania; Riccardo Motti, Direttore Orto Botanico di Portici, Dipartimento di Agraria dell'Università
degli Studi di Napoli Federico II; Patrizia Spinelli Napoletano, Presidente Garden Club Napoli; Mariella
Utili, Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio  MIBACT; Judith Wade, Presidente Grandi
Giardini Italiani; Alessandra Vinciguerra, Presidente Fondazione William Walton e Direttrice Giardini La
Mortella (Ischia); Simonetta Zanon, Fondazione Benetton Studi Ricerche. La proclamazione dei vincitori
avverrà nel corso di un evento pubblico il 13 luglio 2017, presso l'Unione Industriali Napoli (ore 18.00).
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Prevista la presenza di Maurizio de Giovanni come testimonial d'eccezione e i componenti della giuria.
La novità di quest'anno legata al Premio GreenCare è la realizzazione di uno strumento di riflessione sul
verde urbano per le Scuole primarie. E' nato il libro Dalla parte del vento, edito dall'Isola dei ragazzi e
stampato gratuitamente in duemila copie da Arti Grafiche Boccia. Una favola green, scritta da Giovanni
Calvino, specializzato in storie civiche, che sarà distribuita in maniera gratuita alle Scuole che ne
faranno richiesta e che si impegneranno a lavorare sul tema del verde durante l'anno scolastico,
attraverso lo strumento rappresentato da questo libro. Il Premio GreenCare, consegnato al vincitore di
ciascuna delle quattro azioni, è rappresentato da un'opera di design, disegnata dal Compasso d'oro
Riccardo Dalisi, e realizzata dall'officina artigiana di migranti africani L'Avventura di latta. All'area verde
pubblica vincitrice verrà assegnato anche un premio in denaro per la realizzazione di nuove
piantumazioni, attrezzature e/o arredi. Il Premio si realizza grazie ai main sponsor Ferrarelle Spa, L'Oro
di Capri  Associazione per la tutela dell'ulivo caprese, Mati Sud, Russo di Casandrino Spa e con il
sostegno di Arti Grafiche Boccia Spa, Cupiello e Sit&Service Soc.Coop. Ufficio Stampa Marco Caiazzo
Cell. 392 7213406 marcocaiazzo@gmail.com

13 luglio 2017 argacampania.it
Rassegna Stampa< Segue

67
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017



Premio Speciale GreenCare 2017

In questi lunghi giorni estivi cerchiamo riparo
dall’afa? Siamo alla ricerca di piccole oasi che
ci consentano di staccare dal frenetico ritmo
della nostra città? Per una fuga “comoda” e
rap ida  meta   idea le  è   i l  Rea l  Bosco  d i
Capodimonte. Proprio la scorsa settimana il
d i r e t t o r e   de l  Museo  e  Rea l  Bosco  d i
Capodimonte Sylvain Bellenger ha vinto il
P remio  Spec ia le  GreenCare  2017.  La
cerimonia di premiazione si è svolta giovedì
13 luglio presso la Sala Salvatore D’Amato
dell’Unione Industriali Napoli (piazza dei
Martiri 58). Il Premio GreenCare, ideato,
realizzato e curato da Benedetta de Falco,
giunto alla sua seconda edizione, assegna un
riconoscimento ai meritevoli curatori del verde
urbano nell’area metropolitana di Napoli per
promuovere un senso civico più “green”.
L’anno scorso è stato assegnato al Presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella, per la più
ampia fruizione dei giardini di Villa Rosebery e
quest’anno è stato assegnato al direttore
Bellenger per “il nuovo approccio alla cura ed
a l la  va lo r i zzaz ione  de l  Rea l  Bosco  d i
Capodimonte” .  S imonet ta  Zanon de l la
Fondazione Benetton Studi e Ricerche ha
consegnato il Premio GreenCare 2017 al
d i r e t t o r e   de l  Museo  e  Rea l  Bosco  d i
Capodimonte Sylvain Bellenger. Una lancia/foglia disegnata da Riccardo Dalisi e realizzata dall’officina
artigiana di migranti africani L’Avventura di latta, diretta da Marco Cecere, è stata conferita al vincitore
dalla giuria composta da Alberta Campitelli (Associazione Parchi e Giardini d’Italia), Maria Rosaria de
Divitiis (FAI Campania), Riccardo Motti (Orto Botanico di Portici), Patrizia Spinelli Napoletano (Garden
Club Napoli), Mariella Utili (MiBACT), Judith Wade (Grandi Giardini Italiani), Alessandra Vinciguerra
(Fondazione William Walton), Simonetta Zanon (Fondazione Benetton Studi Ricerche). A leggere le
motivazioni l’attrice Gea Martire. Il direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, orgoglioso di
ricevere il premio, ottenuto per la capacità di ridisegnare il ruolo del Bosco come parco sociale, aperto
alla città, e con una funzione strategica per la crescita di una comunità più consapevole del patrimonio
storicoartisticobotanico, ha colto occasione per presentare gli ambiziosi progetti futuri che interessano
il Bosco: i 17 edifici disseminati nel bosco torneranno a nuova vita: tra questi il ristorante a km zero
presso il Giardino Torre e una Scuola per giardinieri presso l’Eremo dei cappuccini. Sono previsti,
anche, un’area playground per i bambini, una scuola di musica e un ‘percorso vita’ per tutti coloro che
ogni giorno vivono pienamente il Bosco. Il Premio si realizza con il sostegno di Ferrarelle Spa, L’Oro di
Capri, Mati Sud, Russo di Casandrino Spa ed in collaborazione con Arti Grafiche Boccia Spa, Cupiello,
Sit & Service Soc. Coop. Gode dei patrocini di Associazione Parchi e Giardini d’Italia, FAI – Presidenza
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Campania, Fondazione Benetton Studi Ricerche, Fondazione William Walton e La Mortella, Grandi
Giardini Italiani, Miur – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale, Unione
Industriali Napoli.
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A Sylvain Bellenger il Premio GreenCare: ha restituito ai

cittadini la bellezza del bosco di Capodimonte

ilmondodisuk.com /14866-2/

 Dopo aver rilanciato il museo con una serie di eventi prestigiosi,  arriva per lui anche un

riconoscimento ambientalista. Il direttore Sylvain Bellenger vince il premio speciale

GreenCare per la cura del Real Bosco di Capodimonte . Giovedì alle 1813 luglio, gli sarà

consegnato nella Sala Salvatore D’Amato dell’Unione Industriali Napoli (piazza dei Martiri 58). 

Il Premio GreenCare, ideato, realizzato e curato da Benedetta de Falco, giunto alla sua

seconda edizione, assegna un riconoscimento ai meritevoli curatori del verde urbano

nell’area metropolitana di Napoli per promuovere un senso civico più “green”. 

L’anno scorso è stato assegnato al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la più

ampia fruizione dei giardini di Villa Rosebery e quest’anno va al superdirettore francese

per “il nuovo approccio alla cura ed alla valorizzazione del Real Bosco di Capodimonte”. I

vincitori riceveranno la lancia-foglia, disegnata dal Compasso d’oro Riccardo Dalisi e

realizzata dall’officina artigiana di migranti africani “L’Avventura di latta”. Testimonial

d’eccezione: Maurizio de Giovanni e Gea Martire. 

La giuria del Premio Green Care è composta da: Alberta Campitelli, vice presidente

Associazione Parchi e Giardini d’Italia (Roma); Ornella Capezzuto, presidente WWF

Napoli; Maria Rosaria de Divitiis, Ppresidente FAI Campania; Riccardo Motti, direttore Orto

Botanico di Portici, Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico

II; Patrizia Spinelli Napoletano, presidente Garden Club Napoli; Mariella Utili, direzione

Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – MIBACT;Judith Wade, Presidente Grandi

Giardini Italiani (Como); Alessandra Vinciguerra, presidente Fondazione William Walton e

Direttrice Giardini La Mortella (Ischia); Simonetta Zanon, Fondazione Benetton Studi e

Ricerche (Treviso). 

Il Premio si realizza con il sostegno di Ferrarelle Spa, L’Oro di Capri, Mati Sud, Russo di

Casandrino Spa ed in collaborazione con Arti Grafiche Boccia Spa, Cupiello, Sit & Service

Soc. Coop. Gode dei patrocini di Associazione Parchi e Giardini d’Italia, FAI – Presidenza

Campania, Fondazione Benetton Studi Ricerche, Fondazione William Walton e La Mortella,

Grandi Giardini Italiani, Miur – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione

Generale, Unione Industriali Napoli.
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Il direttore Sylvain Bellenger vince il premio speciale GreenCare per la cura del Real Bosco di Capodimonte Giovedì
13 luglio, ore 18:00 Unione Industriali Napoli (sala Salvatore D'Amato) – piazza dei Martiri 58,

 Luisa Maradei  Pubblicato il 13/07/2017 | Stampa

Napoli Il direttore Sylvain Bellenger vince il premio speciale GreenCare per la cura del Real Bosco di Capodimonte
Giovedì 13 luglio, ore 18:00 Unione Industriali Napoli (sala Salvatore D'Amato) – piazza dei Martiri 58, Napoli

Il direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte Sylvain Bellenger ha vinto il Premio Speciale GreenCare 2017.
La cerimonia di premiazione è fissata per giovedì 13 luglio (ore 18:00) presso la Sala Salvatore D’Amato dell’Unione
Industriali Napoli (piazza dei Martiri 58). Il Premio GreenCare, ideato, realizzato e curato da Benedetta de Falco,
giunto alla sua seconda edizione, assegna un riconoscimento ai meritevoli curatori del verde urbano nell’area
metropolitana di Napoli per promuovere un senso civico più “green”. L'anno scorso è stato assegnato al Presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella, per la più ampia fruizione dei giardini di Villa Rosebery e quest'anno è stato
assegnato al direttore Bellenger per “il nuovo approccio alla cura ed alla valorizzazione del Real Bosco di
Capodimonte”. I vincitori riceveranno la lancia-foglia, disegnata dal Compasso d’oro Riccardo Dalisi e realizzata
dall’officina artigiana di migranti africani “L’Avventura di latta”. Testimonial d’eccezione: Maurizio de Giovanni e Gea
Martire.

La giuria del Premio Green Care è composta da: Alberta Campitelli, Vice presidente Associazione Parchi e Giardini
d’Italia (Roma); Ornella Capezzuto, Presidente WWF Napoli; Maria Rosaria de Divitiis, Presidente FAI Campania;
Riccardo Motti, Direttore Orto Botanico di Portici, Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II; Patrizia Spinelli Napoletano, Presidente Garden Club Napoli; Mariella Utili, Direzione Generale
Archeologia Belle Arti e Paesaggio - MIBACT; Judith Wade, Presidente Grandi Giardini Italiani (Como); Alessandra
Vinciguerra, Presidente Fondazione William Walton e Direttrice Giardini La Mortella (Ischia); Simonetta Zanon,
Fondazione Benetton Studi e Ricerche (Treviso).

Il Premio si realizza con il sostegno di Ferrarelle Spa, L’Oro di Capri, Mati Sud, Russo di Casandrino Spa ed in
collaborazione con Arti Grafiche Boccia Spa, Cupiello, Sit & Service Soc. Coop. Gode dei patrocini di Associazione
Parchi e Giardini d’Italia, FAI - Presidenza Campania, Fondazione Benetton Studi Ricerche, Fondazione William
Walton e La Mortella, Grandi Giardini Italiani, Miur - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Direzione
Generale, Unione Industriali Napoli.
foto di Giuseppe Salviati 
Ufficio stampa 
Museo e Real Bosco di Capodimonte 
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Bellenger vince Premio Speciale GreenCare 2017

expartibus.it /bellenger-vince-premio-speciale-greencare-2017/

Cerimonia di premiazione il 13 luglio all’Unione Industriali Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Museo e Bosco di Capodimonte.

Il direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte Sylvain Bellenger ha vinto il Premio Speciale GreenCare 2017.
La cerimonia di premiazione è fissata per giovedì 13 luglio, ore 18:00, presso la Sala Salvatore D’Amato dell’Unione
Industriali Napoli, piazza dei Martiri 58.

Il Premio GreenCare, ideato, realizzato e curato da Benedetta de Falco, giunto alla sua seconda edizione, assegna
un riconoscimento ai meritevoli curatori del verde urbano nell’area metropolitana di Napoli per promuovere un senso
civico più “green”.

L’anno scorso è stato assegnato al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la più ampia fruizione dei
giardini di Villa Rosebery e quest’anno è stato assegnato al direttore Bellenger per

il nuovo approccio alla cura ed alla valorizzazione del Real Bosco di Capodimonte.

I vincitori riceveranno la lancia-foglia, disegnata dal Compasso d’oro Riccardo Dalisi e realizzata dall’officina
artigiana di migranti africani “L’Avventura di latta”.

Testimonial d’eccezione: Maurizio de Giovanni e Gea Martire.

La giuria del Premio GreenCare è composta da: 
Alberta Campitelli, Vice presidente Associazione Parchi e Giardini d’Italia – Roma; 
Ornella Capezzuto, Presidente WWF Napoli; 
Maria Rosaria de Divitiis, Presidente FAI Campania; 
Riccardo Motti, Direttore Orto Botanico di Portici, Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II; 
Patrizia Spinelli Napoletano, Presidente Garden Club Napoli; 
Mariella Utili, Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – MIBACT; 
Judith Wade, Presidente Grandi Giardini Italiani – Como; 
Alessandra Vinciguerra, Presidente Fondazione William Walton e Direttrice Giardini La Mortella – Ischia; 
Simonetta Zanon, Fondazione Benetton Studi e Ricerche – Treviso.

Il Premio si realizza con il sostegno di: 
Ferrarelle Spa, L’Oro di Capri, Mati Sud, Russo di Casandrino Spa ed in collaborazione con Arti Grafiche Boccia
Spa, Cupiello, Sit & Service Soc. Coop. Gode dei patrocini di Associazione Parchi e Giardini d’Italia, FAI –
Presidenza Campania, Fondazione Benetton Studi Ricerche, Fondazione William Walton e La Mortella, Grandi
Giardini Italiani, Miur – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale, Unione Industriali
Napoli.

Foto di copertina di Giuseppe Salviati
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CRONACA: Il direttore Sylvain Bellenger vince il premio

speciale GreenCare per la cura del Real Bosco di

Capodimonte

napolivillage.com /Napoli/cronaca-il-direttore-sylvain-bellenger-vince-il-premio-speciale-greencare-per-la-cura-
del-real-bosco-di-capodimonte.html

Lunedì 10 Luglio 2017 19:35
Visite: 36

NAPOLI- Il direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte Sylvain
Bellenger ha vinto il Premio Speciale GreenCare 2017. La cerimonia di
premiazione è fissata per giovedì 13 luglio (ore 18:00) presso la Sala
Salvatore D’Amato dell’Unione Industriali Napoli (piazza dei Martiri 58).

Il Premio GreenCare, ideato, realizzato e curato da Benedetta de Falco,
giunto alla sua seconda edizione, assegna un riconoscimento ai
meritevoli curatori del verde urbano nell’area metropolitana di Napoli per
promuovere un senso civico più “green”. L'anno scorso è stato
assegnato al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la più
ampia fruizione dei giardini di Villa Rosebery e quest'anno è stato
assegnato al direttore Bellenger per “il nuovo approccio alla cura ed alla
valorizzazione del Real Bosco di Capodimonte”. I vincitori riceveranno la
lancia-foglia, disegnata dal Compasso d’oro Riccardo Dalisi e realizzata
dall’officina artigiana di migranti africani “L’Avventura di latta”.
Testimonial d’eccezione: Maurizio de Giovanni e Gea Martire.

La giuria del Premio Green Care è composta da: Alberta Campitelli, Vice presidente Associazione Parchi e Giardini
d’Italia (Roma); Ornella Capezzuto, Presidente WWF Napoli; Maria Rosaria de Divitiis, Presidente FAI Campania;
Riccardo Motti, Direttore Orto Botanico di Portici, Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II; Patrizia Spinelli Napoletano, Presidente Garden Club Napoli; Mariella Utili, Direzione Generale
Archeologia Belle Arti e Paesaggio - MIBACT; Judith Wade, Presidente Grandi Giardini Italiani (Como); Alessandra
Vinciguerra, Presidente Fondazione William Walton e Direttrice Giardini La Mortella (Ischia); Simonetta Zanon,
Fondazione Benetton Studi e Ricerche (Treviso).

Il Premio si realizza con il sostegno di Ferrarelle Spa, L’Oro di Capri, Mati Sud, Russo di Casandrino Spa ed in
collaborazione con Arti Grafiche Boccia Spa, Cupiello, Sit & Service Soc. Coop. Gode dei patrocini di Associazione
Parchi e Giardini d’Italia, FAI - Presidenza Campania, Fondazione Benetton Studi Ricerche, Fondazione William
Walton e La Mortella, Grandi Giardini Italiani, Miur - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Direzione
Generale, Unione Industriali Napoli.
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Evento, Premio GreenCare 2017: 250 segnalazioni e un libro per sensibilizzare gli studenti

Premio GreenCare 2017, seconda edizione per il riconoscimento sul verde a Napoli

 

Pubblicato il libro “Dalla parte del vento”, in distribuzione gratuita nelle scuole

 

Oltre 250 segnalazioni ricevute: cerimonia di premiazione il 13 luglio all’Unione Industriali Napoli

 

Riconoscere l’impegno di chi ogni giorno si occupa della cura delle aree verdi e sensibilizzare gli amministratori
pubblici ed i cittadini ad una maggiore attenzione verso i “polmoni di ossigeno” dell’area metropolitana di Napoli,
importanti luoghi di aggregazione e svago. Nasce con questi obiettivi il Premio GreenCare con il Patrocinio morale
di Unione Industriali Napoli, Presidenza FAI Campania, Fondazione Benetton Studi Ricerche (Treviso), Grandi
Giardini Italiani (Como), Associazione Parchi e Giardini Italiani (Roma), Fondazione William Walton - La Mortella
(Ischia).  

 

Il Premio, alla seconda edizione, verrà assegnato a chi ha dimostrato impegno nella creazione, cura, tutela e
valorizzazione di un’area verde, che sia un giardino, un parco, un’aiuola o un terrazzo. Sono stati i cittadini e le
associazioni a segnalare, attraverso la pagina Facebook del Premio, chi ritenevano meritevole per le 4 Azioni da
candidare: cura di un’area verde privata; cura di un’area verde pubblica; impegno nel “verde”, realizzato da
un’associazione o da un ente; introduzione in un’area verde pubblica di un elemento di arte contemporanea.

 

“Cura ed azione sono le parole chiave del Premio Greencare”, dichiara Benedetta de Falco, presidente del premio,
ideatrice e coordinatrice della manifestazione, “L’anno scorso abbiamo premiato con 5mila euro l’associazione Gli
Incisivi, attiva nel quartiere Incis di Ponticelli. Hanno potuto acquistare moderne attrezzature utili ad una più efficace
manutenzione delle aree verdi del quartiere. Hanno così restituito alla fruizione porzioni di città messe a verde, fino
a ieri inutilizzabili. Inoltre, abbiamo registrato, durante questo primo anno di attività, che si ritorna a parlare del verde
a Napoli. Lo stesso Comune di Napoli ha istituito un tavolo per il Piano del verde in città, al quale stiamo dando il
nostro contributo di esperienza. E finanche la III Circoscrizione ha varato il Vivaio di Municipalità per allevare nuove
piante da destinare alla messa a dimora in città”.
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Ci sarà anche un Premio Speciale che l’anno scorso fu attribuito al Presidente della Repubblica, onorevole Sergio
Mattarella, per la più ampia fruizione dei giardini di Villa Rosebery attraverso l’impegno dei volontari del FAI
Campania. E’ dedicato ad una persona che nello svolgimento della propria attività dedica particolare attenzione alla
cura del verde.

 

A comporre quella che è una giuria d’eccezione, chiamata quest’anno ad analizzare le 250 segnalazioni ricevute,
uomini e donne di particolare sensibilità sul tema: Alberta Campitelli, Vice Presidente dell’Associazione Parchi e
Giardini d’Italia; Maria Rosaria de Divitiis, Presidente FAI Campania; Riccardo Motti, Direttore Orto Botanico di
Portici, Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; Patrizia Spinelli Napoletano,
Presidente Garden Club Napoli; Mariella Utili, Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio - MIBACT;
Judith Wade, Presidente Grandi Giardini Italiani; Alessandra Vinciguerra, Presidente Fondazione William Walton e
Direttrice Giardini La Mortella (Ischia); Simonetta Zanon, Fondazione Benetton Studi Ricerche.

 

La proclamazione dei vincitori avverrà nel corso di un evento pubblico il 13 luglio 2017, presso l’Unione Industriali
Napoli (ore 18.00). Prevista la presenza di Maurizio de Giovanni come testimonial d’eccezione e i componenti della
giuria.

 

La novità di quest’anno legata al Premio GreenCare è la realizzazione di uno strumento di riflessione sul verde
urbano per le Scuole primarie. E’ nato il libro “Dalla parte del vento”, edito dall’Isola dei ragazzi e stampato
gratuitamente in duemila copie da Arti Grafiche Boccia. Una favola green, scritta da Giovanni Calvino, specializzato
in storie “civiche”, che sarà distribuita in maniera gratuita alle Scuole che ne faranno richiesta e che si
impegneranno a lavorare sul tema del verde durante l’anno scolastico, attraverso lo strumento rappresentato da
questo libro.

 

Il Premio GreenCare, consegnato al vincitore di ciascuna delle quattro azioni, è rappresentato da un’opera di
design, disegnata dal Compasso d’oro Riccardo Dalisi, e realizzata dall’officina artigiana di migranti africani
“L’Avventura di latta”. All’area verde pubblica vincitrice verrà assegnato anche un premio in denaro per la
realizzazione di nuove piantumazioni, attrezzature e/o arredi.

 

Il Premio si realizza grazie ai main sponsor Ferrarelle Spa, L'Oro di Capri - Associazione per la tutela dell'ulivo
caprese, Mati Sud, Russo di Casandrino Spa e con il sostegno di Arti Grafiche Boccia Spa, Cupiello e Sit&Service
Soc.Coop.

19.07 11:27 - VIDEO - "Me magno o' rito", parodia di "La Mordidita" ad opera di Antonio Manganiello feat. Luca
Sepe e Daniele Musiani
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Segnalazioni 
 
  
Premio GreenCare 
Con il patrocinio della Fondazione, si è avviata la seconda edizione del Premio GreenCare, 
riconoscimento annuale che intende sottolineare e sostenere il valore di chi è impegnato nella 
cura, creazione, tutela e valorizzazione delle aree verdi negli spazi urbani della città di Napoli 
e provincia. Partecipa alla giuria Simonetta Zanon, responsabile progetti paesaggio della 
Fondazione Benetton. Il Bando, aperto alle candidature fino al 31 maggio 2017, è pubblicato 
sulla pagina Facebook del Premio e sul sito www.intragallery.it 
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Premio GreenCare 2017 al Progetto Pangea di Scampia e

all’I.C. Tasso San Gaetano di Piscinola

giardinaggioweb.net /posts/10263-premio-greencare-2017-al-progetto-pangea-di-scampia-e-all-i-c-tasso-san-
gaetano-di-piscinola

Ufficializzati i vincitori della seconda edizione del Premio
GreenCare, che assegna un riconoscimento ai meritevoli

curatori del verde urbano nell’area metropolitana di

Napoli per promuovere un senso civico più “green”.  

Il GreenCare 2017 per la cura del verde pubblico è andato ex
equo al Progetto Pangea di Scampia (Aiuole di Largo Battaglia)
ed all’Istituto Comprensivo di Stato 43° Tasso - San Gaetano di
Piscinola. Assegnato un sostegno di 2.500 euro ciascuno per
continuare la meritevole opera di cura del verde in affido. 

A Foqus - Fondazione Quartieri Spagnoli è stato assegnato il
premio (mille euro) per l’azione “Ente impegnato nel verde”:
un gruppo di ragazzi (autistici o affetti dalla sindrone di Down)
del Progetto Argo si occupa di far crescere piante e si dedica
alla cura di un orto in un quartiere molto fragile della città. 

Il Premio “Arte contemporanea inserita nel verde” è stato
assegnato ex equo alla Metropolitana di Napoli Spa ed al Mann
- Museo Archeologico Nazionale di Napoli. 

Per la cura del verde privato il riconoscimento è andato ai giardini del comprensorio dell’ex Olivetti a Pozzuoli,
affidati alle cure di Manutencoop, grazie all’attenzione di quattro Istituti del CNR, di Tigem/Telethon, Wind e
Vodafone. 

Il Premio Speciale GreenCare 2017 è stato attribuito a Sylvain Bellenger per il nuovo approccio al Real

Bosco di Capodimonte. 

La Cerimonia di premiazione è fissata per giovedì 13 luglio presso la Sala Salvatore D’Amato dell’Unione Industriali
Napoli (piazza dei Martiri 58). I vincitori riceveranno la lancia-foglia, disegnata dal Compasso d’oro Riccardo Dalisi
e realizzata dall’officina artigiana di migranti africani “L’Avventura di latta”. Saranno conferiti anche alcuni Attestati di
merito a: Scuola Secondaria di primo grado Gaetano Salvemini - San Sebastiano al Vesuvio; Secondo Circolo
Didattico Don Diana - Acerra; Giovanni Estate per le aiuole di piazza Vanvitelli (Vomero); Associazione Gioventù
Cattolica per il Giardino degli Scalzi; Salvatore Picascia per un giardino a Qualiano; Francesco Pinto, Sindaco di
Pollena Trocchia per il Parco Ludico-ricreativo; Ivo Poggiani, presidente della III Municipalità (Stella - San Carlo
all’Arena) per il Vivaio di Municipalità; i Pollici Verdi di Scampia per il Parco Corto Maltese; Nuova Polisportiva
Ponticelli; Cleanap per interventi disseminati di riqualificazione urbana con il verde; Chiostro di Santa Chiara;
Fondazione Sorrento per Villa Fiorentino, Touring Club Italiano e APGI per la guida “L’Italia dei giardini”, la Squadra
di Manutenzione Urbana del Comune di Acerra, il signor Giacomo Della Guardia per il Parco giochi di via Cortese al
Vomero. 
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GreenCare 2017, premiate le azioni virtuose che tutelano il

verde

ildenaro.it /culture/232-culture/84375/greencare-2017-premiate-le-azioni-virtuose-che-tutelano-il-verde

Presso la sala Salvatore D’Amato dell’Unione Industriali di Napoli si è svolta giovedì la cerimonia di premiazione del
premio GreenCare. Il progetto, ideato e coordinato da Benedetta de Falco, custodisce già nel titolo “Alla ricerca del
verde perduto” la sua mission: mira, infatti, a ricucire il legame tra cittadino e ambiente attraverso la riscoperta del
paesaggio. “Il premio, sottolinea la de Falco, ha un duplice scopo: da un lato vuole accendere un riflettore sulle
buone pratiche di tutela e salvaguardia degli spazi verdi presenti sia a Napoli che nei novantadue comuni della
provincia; dall'altro vuole essere di esempio e di incoraggiamento per nuove azioni virtuose”. Proprio nei giorni in cui
il capoluogo campano vede uno dei suoi simboli più cari, il Vesuvio, essere oggetto di barbarie, il premio GreenCare
rappresenta, invece, un atto d'amore e di difesa del paesaggio.

I vincitori sono stati selezionati da una giuria di esperti di beni culturali e ambientali: Alberta Campitelli, vice
presidente Associazione Parchi e Giardini d’Italia; Maria Rosaria de Divitiis, presidente FAI Campania; Riccardo
Motti, direttore Orto Botanico di Portici; Patrizia Spinelli Napoletano, presidente Garden Club Napoli; Mariella Utili,
direzione generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio; Judith Wade, presidente Grandi Giardini Italiani; Alessandra
Vinciguerra, presidente Fondazione William Walton e direttrice Giardini La Mortella di Ischia; Simonetta Zanon,
Fondazione Benetton Studi e Ricerche.

Ad essere premiate quattro categorie. Per la “Cura del verde privato” il riconoscimento è stato assegnato ai giardini
del comprensorio dell’ex Olivetti di Pozzuoli, curati dalla Manutencoop, con il sostegno di quattro eccellenze del
settore privato: CNR, Tigem/Telethon, Wind e Vodafone. Nell’ambito del piano volto all’innesto in luoghi pubblici di
arte contemporanea e della sua fruizione per l’intera collettività hanno ricevuto il premio “Arte contemporanea nei
giardini pubblici” la Metropolitana di Napoli e il Museo Archeologico Nazionale di Napoli (Mann). Il premio “Cura del
verde pubblico” è stato vinto ex equo dal progetto Pangea di Scampia e dall’Istituto Comprensivo di Stato 43° Tasso
di Piscinola. Infine il premio “Ente impegnato nel verde” è stato assegnato a Rachele Furfaro, presidente Foqus,
fondazione quartieri spagnoli. Il progetto “Argo” consente, attraverso la cura e l’amore per il verde, la preparazione e
reinserimento nel mondo del lavoro di giovani con disabilità. Come sottolineato dalla Furfaro: “nella fragile realtà dei
quartieri spagnoli trenta ragazzi di prendono cura di uno spazio verde, l’orto diviene occasione per annullare le
disabilità che solo un idoneo contesto può favorire e sviluppare nel contempo abilità nuove per una vita più
autonoma”. Ai vincitori, oltre ad un sostegno economico, è stata donata la lancia-foglia, simbolo del premio,
disegnata dal Compasso d’oro Riccardo Dalisi e realizzata dall’officina artigiana “L’avventura di latta”.

Un premio speciale fuori concorso è stato assegnato a Sylvain Belleger per l’attenzione profusa dall’inizio del suo
mandato, come direttore del Museo e del Bosco di Capodimonte, nell’opera di tutela e valorizzazione dell’immensa
area verde del parco. Il direttore nel ricordare il valore storico del bosco, un polmone verde nel cuore della città, con
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i suoi 134 ettari che racchiudono una rarissima collezione di circa 400 specie arboree provenienti da tutto il mondo,
ha sottolineato come “il bosco rappresenti una chance importante per il futuro stesso della città, il verde deve
ritornare ad essere un’opportunità e veicolo di conoscenza e coesione sociale".

Il percorso inaugurato dal premio GreenCare quest'anno si arricchisce di una nuova azione volta a sensibilizzare i
bambini delle scuole primarie al delicato tema del paesaggio e della sua tutela. Per questo motivo è stato stampato
e sarà distribuito gratuitamente presso le scuole che ne faranno richiesta e si impegneranno in progetti legati
all’ambiente “Dalla parte del verde”, favola/libro di educazione civica green scritto da Giovanni Calvino.
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Il Direttore Bellenger riceve il Premio GreenCare

museocapodimonte.beniculturali.it /il-direttore-bellenger-riceve-il-premio-greencare/

Pubblicato il 14 luglio 2017

Si è svolta ieri, giovedì 13 luglio, in una sala gremita dell’Unione Industriali Napoli a piazza dei Martiri, la
cerimonia di premiazione del GreenCare, un riconoscimento ai meritevoli curatori del verde urbano nell’area
metropolitana di Napoli.

Simonetta Zanon della Fondazione Benetton Studi e Ricerche ha consegnato il Premio GreenCare 2017 al
direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte Sylvain Bellenger.

 

Una lancia/foglia disegnata da Riccardo Dalisi e realizzata dall’officina artigiana di migranti africani L’Avventura di

latta, diretta da Marco Cecere, è stata conferita a Sylvain Bellenger dalla giuria composta da Alberta Campitelli

(Associazione Parchi e Giardini d’Italia), Maria Rosaria de Divitiis (FAI Campania), Riccardo Motti (Orto Botanico
di Portici), Patrizia Spinelli Napoletano (Garden Club Napoli), Mariella Utili (MiBACT), Judith Wade (Grandi
Giardini Italiani), Alessandra Vinciguerra (Fondazione William Walton), Simonetta Zanon (Fondazione Benetton
Studi Ricerche).

A leggere le motivazioni l’attrice Gea Martire, che ha emozionato tutta la Platea.

Emozionato anche il direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, orgoglioso di ricevere il premio, ottenuto per
la capacità di ridisegnare il ruolo del Bosco come parco sociale, aperto alla città, e con una funzione strategica
per la crescita di una comunità più consapevole del patrimonio storico-artistico-botanico.

Il Parco di Capodimonte è un grande giardino storico da vivere nel rispetto di regole condivise, con spazi dedicati
per funzioni e fruitori.

Una visione che esalta la cultura dell’accoglienza unita alla tutela delle aree verdi.

 

 

Per Bellenger il green aggiunge valore di assoluta rilevanza all’offerta culturale del Museo. Le specie vegetali di
Capodimonte, rarissime e provenienti da tutto il mondo, sono i Caravaggio, i Raffaello ed i Tiziano della botanica:
una collezione arborea storica da promuovere, valorizzare e preservare.
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Il Direttore ha ringraziato e presentato i progetti futuri che vedranno i 17 edifici disseminati nel bosco tornare a
vivere: tra questi il ristorante a km zero presso il Giardino Torre e una Scuola per giardinieri presso l’Eremo dei

cappuccini.

E poi ancora sono previsti un’area playground per i bambini, una scuola di musica e un ‘percorso vita’ per tutti
coloro che ogni giorno vivono pienamente il Bosco.

Sylvain Bellenger invita tutti a visitare il Parco e osservare le fioriture che si alternano stagionalmente e afferma,
con grande orgoglio, che il Bosco è ora proprio come un giardino inglese… con una vista su Capri!

 

 

Il Premio GreenCare si realizza con il sostegno di Ferrarelle Spa, L’Oro di Capri, Mati Sud, Russo di

Casandrino Spa ed in collaborazione con Arti Grafiche Boccia Spa, Cupiello, Sit & Service Soc. Coop. Gode
dei patrocini di Associazione Parchi e Giardini d’Italia, FAI – Presidenza Campania, Fondazione Benetton

Studi Ricerche, Fondazione William Walton e La Mortella, Grandi Giardini Italiani, Miur – Ufficio Scolastico

Regionale per la Campania – Direzione Generale, Unione Industriali Napoli.
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Siamo orgogliosi di annunciare che la nostra rete di cooperative e associazioni, capitanata dal presidente
del Circolo La Gru di Legambiente Aldo Bifulco, ha vinto il premio “GreenCare 2017 per la cura del verde

pubblico” grazie al Progetto Pangea! Il Premio assegna un riconoscimento ai meritevoli curatori del verde urbano
nell’area metropolitana di Napoli per promuovere un senso civico più “green“.

Il Progetto Pangea ha fatto rinascere le sei Aiuole di Largo Battaglia con la creazione del “Giardino dei Cinque

Continenti e della Nonviolenza” a Scampia: l’obiettivo di Pangea era quello di promuovere un percorso di
formazione appunto alla nonviolenza, in un quartiere in cui la violenza purtroppo è all’ordine del giorno, oltre
ovviamente a recuperare e riqualificare una zona della città che versa da anni uno stato di totale abbandono e
degrado.

Nello specifico, il Progetto Pangea ha visto coinvolte sei associazioni: il Circolo Legambiente “La Gru”, l’ARCI
Scampia, l’associazione Aquas, l’associazione Dream Team-Donne in rete, Garden Ladies, il CentroInsieme
Onlus; cinque scuole del quartiere quali il Liceo “Elsa Morante”, ITIS “Galileo Ferraris”, l’ISIS “Melissa Bassi”, l’Ist.
“Vittorio Veneto”, l’IIS “Attilio Romanò”. Per quanto riguarda le altre associazioni e i cittadini che collaborano
troviamo l’associazione Scuola di Pace, GRIDAS, la coop. sociale “L’Uomo e il Legno”, l’associazione “Ciro Vive”,
l’associazione “Volontari per Napoli ripuliamo Napoli”, il Centro Diurno “Gatta Blu”.

La Cerimonia di premiazione è fissata per giovedì 13 luglio alle ore 18:00 presso la Sala Salvatore D’Amato
dell’Unione Industriali Napoli a piazza dei Martiri.
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LA MORTELLA, CONCERTO DI PIANOFORTE AGLI INCONTRI

MUSICALI

isolaverdetv.com /la-mortella-concerto-di-pianoforte-agli-incontri-musicali/

L’intensissima stagione concertistica della Fondazione Walton prosegue per tutto il mese di luglio alternando i
concerti di musica da camera nella Sala Recite della Mortella, ogni domenica alle ore 17,30 con i concerti serali
delle orchestre giovanili nella splendida cornice del Teatro Greco all’aperto, ogni giovedì alle ore 21.

Intanto anche la Fondazione Walton è coinvolta nell’edizione 2017 del Premio GreenCare organizzato con il
Patrocinio morale di Unione Industriali Napoli, Presidenza FAI Campania, Fondazione Benetton Studi Ricerche
(Treviso), Grandi Giardini Italiani (Como), Associazione Parchi e Giardini Italiani (Roma), Fondazione William
Walton – La Mortella (Ischia). Il Premio, alla seconda edizione, verrà assegnato a chi ha dimostrato impegno nella
creazione, cura, tutela e valorizzazione di un’area verde, che sia un giardino, un parco, un’aiuola o un terrazzo.
Sono stati i cittadini e le associazioni a segnalare, attraverso la pagina Facebook del Premio, chi ritenevano
meritevole e grazie a questa iniziativa sono state restituite alla fruizione porzioni della città di Napoli messe a verde,
finora inutilizzabili.

Giardini La Mortella
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Napoli: il GreenCare 2017 ad una scuola partenopea

agenzianova.com /campania/0/1605416/2017-07-11/napoli-il-greencare-2017-ad-una-scuola-partenopea

Napoli, 11 lug 11:58 - (Agenzia Nova) - Il GreenCare 2017 ha concesso un riconoscimento alla scuola pubblica
napoletana: l'Istituto Comprensivo San Gaetano ha ricevuto il massimo premio per la cura del verde realizzata nel
corso degli ultimi anni con la rigenerazione dell'ampio giardino che circonda l'edificio scolastico di Piscinola. Un
premio di 2500 euro, conseguito ex equo anche dal progetto Pangea di Scampia. "Con il giardino dell'istituto San
Gaetano, si diede avvio più di due anni orsono ad uno dei progetti sperimentali di contrasto alla dispersione, voluti
dall'assessorato alla scuola e finanziati con i fondi della 285, volto alla riqualificazione dell'area verde con il
coinvolgimento dei docenti, dei genitori e degli alunni, anche i più difficili. La scommessa era investire sulla capacità
della scuola di rigenerare gli spazi e farne il centro propulsore della comunità educante nei contesti più fragili e
complessi. Da quel primo contributo, come si vede oggi, sono discesi ampi frutti, grazie alla capacità della comunità
scolastica di adottare lo spazio e tenerlo sempre curato. Questa è la buona scuola che ci piace" ha dichiarato
l'assessore alla Scuola del comune di Napoli Annamaria Palmieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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GreenCare 2017, il premio per chi si prende cura del verde di

Napoli

adnkronos.com /sostenibilita/best-practices/2017/07/10/greencare-premio-per-chi-prende-cura-del-verde-
napoli_yp8WjslhEA6AV28hoH2GfL.html

Ex equo il progetto Pangea di Scampia e l’I.C. Tasso San Gaetano di Piscinola

 BEST PRACTICES

Pubblicato il: 10/07/2017 12:56

Assegnati i riconoscimenti della seconda edizione del premio GreenCare, per i curatori del verde urbano nell’area
metropolitana di Napoli. Il GreenCare 2017 per la cura del verde pubblico è andato ex equo al progetto Pangea di
Scampia (Aiuole di Largo Battaglia) e all’Istituto Comprensivo di Stato 43° Tasso - San Gaetano di Piscinola. Si
aggiudicano 2.500 euro ciascuno per continuare la loro opera di cura del verde in affido.

A Foqus - Fondazione Quartieri Spagnoli è stato assegnato il premio di mille euro per l’azione “Ente impegnato nel
verde”: un gruppo di ragazzi autistici o affetti dalla sindrone di Down del Progetto Argo si occupa di far crescere
piante e si dedica alla cura di un orto in un quartiere molto fragile della città. Il Premio “Arte contemporanea inserita
nel verde” è stato assegnato ex equo alla Metropolitana di Napoli Spa e al Mann - Museo Archeologico Nazionale di
Napoli.

Per la cura del verde privato il riconoscimento è andato ai giardini del comprensorio dell’ex Olivetti a Pozzuoli,
affidati alle cure di Manutencoop, grazie all’attenzione di quattro istituti del Cnr, di Tigem/Telethon, Wind e Vodafone.

Il premio speciale GreenCare 2017 è stato attribuito a Sylvain Bellenger per il nuovo approccio al Real Bosco di
Capodimonte. La Cerimonia di premiazione è fissata per il 13 luglio presso la Sala Salvatore D’Amato dell’Unione
Industriali Napoli.

I vincitori riceveranno la lancia-foglia, disegnata dal Compasso d’oro Riccardo Dalisi e realizzata dall’officina
artigiana di migranti africani “L’Avventura di latta”. Saranno conferiti anche alcuni attestati di merito a: Scuola
Secondaria di primo grado Gaetano Salvemini (San Sebastiano al Vesuvio); Secondo Circolo Didattico Don Diana
(Acerra); Giovanni Estate per le aiuole di piazza Vanvitelli (Vomero); associazione Gioventù Cattolica per il Giardino
degli Scalzi; Salvatore Picascia per un giardino a Qualiano; Francesco Pinto, sindaco di Pollena Trocchia, per il
Parco Ludico-ricreativo.

Attestati di merito anche a: Ivo Poggiani, presidente della III Municipalità (Stella - San Carlo all’Arena) per il Vivaio di
Municipalità; i Pollici Verdi di Scampia per il Parco Corto Maltese; Nuova Polisportiva Ponticelli; Cleanap per
interventi disseminati di riqualificazione urbana con il verde; Chiostro di Santa Chiara; Fondazione Sorrento per Villa
Fiorentino, Touring Club Italiano e APGI per la guida “L’Italia dei giardini”, la Squadra di Manutenzione Urbana del
Comune di Acerra, il signor Giacomo per il Parco giochi di via Cortese al Vomero.
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Premio Green Care, seconda edizione giovedì 13 luglio

all’Unione Industriali, oltre 250 segnalazioni.

gazzettadinapoli.it /ambiente/premio-green-care-seconda-edizione-giovedi-13-luglio-allunione-industriali-oltre-
250-segnalazioni/

Riconoscere l’impegno di chi ogni giorno si occupa della cura delle aree verdi e sensibilizzare gli amministratori
pubblici ed i cittadini ad una maggiore attenzione verso i “polmoni di ossigeno” dell’area metropolitana di Napoli,
importanti luoghi di aggregazione e svago. Nasce con questi obiettivi il Premio GreenCare con il Patrocinio morale
di Unione Industriali Napoli, Presidenza FAI Campania, Fondazione Benetton Studi Ricerche (Treviso), Grandi
Giardini Italiani (Como), Associazione Parchi e Giardini Italiani (Roma), Fondazione William Walton – La Mortella
(Ischia).

Il Premio, alla seconda edizione, verrà assegnato a chi ha dimostrato impegno
nella creazione, cura, tutela e valorizzazione di un’area verde, che sia un giardino,
un parco, un’aiuola o un terrazzo. Sono stati i cittadini e le associazioni a
segnalare, attraverso la pagina Facebook del Premio, chi ritenevano meritevole
per le 4 Azioni da candidare: cura di un’area verde privata; cura di un’area verde
pubblica; impegno nel “verde”, realizzato da un’associazione o da un ente;
introduzione in un’area verde pubblica di un elemento di arte contemporanea.

“Cura ed azione sono le parole chiave del Premio Greencare”, dichiara Benedetta
de Falco, presidente del premio, ideatrice e coordinatrice della manifestazione,
“L’anno scorso abbiamo premiato con 5mila euro l’associazione Gli Incisivi, attiva
nel quartiere Incis di Ponticelli. Hanno potuto acquistare moderne attrezzature utili
ad una più efficace manutenzione delle aree verdi del quartiere. Hanno così
restituito alla fruizione porzioni di città messe a verde, fino a ieri inutilizzabili.
Inoltre, abbiamo registrato, durante questo primo anno di attività, che si ritorna a
parlare del verde a Napoli. Lo stesso Comune di Napoli ha istituito un tavolo per il
Piano del verde in città, al quale stiamo dando il nostro contributo di esperienza. E
finanche la III Circoscrizione ha varato il Vivaio di Municipalità per allevare nuove
piante da destinare alla messa a dimora in città”.

Ci sarà anche un Premio Speciale che l’anno scorso fu attribuito al Presidente della Repubblica, onorevole Sergio
Mattarella, per la più ampia fruizione dei giardini di Villa Rosebery attraverso l’impegno dei volontari del FAI
Campania. E’ dedicato ad una persona che nello svolgimento della propria attività dedica particolare attenzione alla
cura del verde.



gazzettadinapoli.it
Rassegna Stampa

29 giugno 2017

91

19/7/2017 Premio Green Care, seconda edizione giovedì 13 luglio all'Unione Industriali, oltre 250 segnalazioni. - Gazzetta di Napoli

A comporre quella che è una giuria d’eccezione, chiamata quest’anno ad
analizzare le 250 segnalazioni ricevute, uomini e donne di particolare sensibilità
sul tema: Alberta Campitelli, Vice Presidente dell’Associazione Parchi e Giardini
d’Italia; Maria Rosaria de Divitiis, Presidente FAI Campania; Riccardo Motti,
Direttore Orto Botanico di Portici, Dipartimento di Agraria dell’Università degli
Studi di Napoli Federico II; Patrizia Spinelli Napoletano, Presidente Garden Club
Napoli; Mariella Utili, Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio –
MIBACT; Judith Wade, Presidente Grandi Giardini Italiani; Alessandra Vinciguerra,
Presidente Fondazione William Walton e Direttrice Giardini La Mortella (Ischia);
Simonetta Zanon, Fondazione Benetton Studi Ricerche.

La proclamazione dei vincitori avverrà nel corso di un evento pubblico il 13 luglio 2017, presso l’Unione Industriali
Napoli (ore 18.00). Prevista la presenza di Maurizio de Giovanni come testimonial d’eccezione e i componenti della
giuria.

La novità di quest’anno legata al Premio GreenCare è la realizzazione di uno strumento di riflessione sul verde
urbano per le Scuole primarie. E’ nato il libro “Dalla parte del vento”, edito dall’Isola dei ragazzi e stampato
gratuitamente in duemila copie da Arti Grafiche Boccia. Una favola green, scritta da Giovanni Calvino, specializzato
in storie “civiche”, che sarà distribuita in maniera gratuita alle Scuole che ne faranno richiesta e che si
impegneranno a lavorare sul tema del verde durante l’anno scolastico, attraverso lo strumento rappresentato da
questo libro.

Il Premio GreenCare, consegnato al vincitore di ciascuna delle quattro azioni, è rappresentato da un’opera di
design, disegnata dal Compasso d’oro Riccardo Dalisi, e realizzata dall’officina artigiana di migranti africani
“L’Avventura di latta”. All’area verde pubblica vincitrice verrà assegnato anche un premio in denaro per la
realizzazione di nuove piantumazioni, attrezzature e/o arredi.

Il Premio si realizza grazie ai main sponsor Ferrarelle Spa, L’Oro di Capri – Associazione per la tutela dell’ulivo
caprese, Mati Sud, Russo di Casandrino Spa e con il sostegno di Arti Grafiche Boccia Spa, Cupiello e Sit&Service
Soc.Coop.

Correlati

Il direttore Sylvain Bellenger vince il premio speciale GreenCare per la cura del Real Bosco di Capodimonte,
cerimonia giovedì 13 all'Unione Industriali.luglio 10, 2017In "L'Ambiente che cambia"

Premio GreenCare 2017 al Progetto Pangea di Scampia e all’I.C. Tasso San Gaetano di Piscinola Tra i vincitori
Metropolitana di Napoli, MANN, giardini ex Olivetti, Foqus e Bellenger, cerimonia giovedì 13 all'Unione
Industriali.luglio 11, 2017In "L'Ambiente che cambia"

Unione Industriali, Rivelli: ha 73 anni, non 100.giugno 21, 2017In "Economia"
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Premio GreenCare 2017 al Progetto Pangea di Scampia
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Tra i vincitori Metropolitana di Napoli, MANN, giardini ex Olivetti, Foqus e Bellenger

Domani alle 18 all’Unione Industriali Napoli la cerimonia con de Giovanni e Gea Martire

 

NAPOLI – Ufficializzati i vincitori della seconda edizione del Premio GreenCare, che assegna un riconoscimento ai
meritevoli curatori del verde urbano nell’area metropolitana di Napoli per promuovere un senso civico più “green”.

Il GreenCare 2017 per la cura del verde pubblico è andato ex equo al Progetto Pangea di Scampia (Aiuole di Largo
Battaglia) ed all’Istituto Comprensivo di Stato 43° Tasso – San Gaetano di Piscinola. Assegnato un sostegno di
2.500 euro ciascuno per continuare la meritevole opera di cura del verde in affido.

A Foqus – Fondazione Quartieri Spagnoli è stato assegnato il premio (mille euro) per l’azione “Ente impegnato nel
verde”: un gruppo di ragazzi (autistici o affetti dalla sindrone di Down) del Progetto Argo si occupa di far crescere
piante e si dedica alla cura di un orto in un quartiere molto fragile della città. 
Il Premio “Arte contemporanea inserita nel verde” è stato assegnato ex equo alla Metropolitana di Napoli Spa ed al
Mann – Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Per la cura del verde privato il riconoscimento è andato ai giardini del comprensorio dell’ex Olivetti a Pozzuoli,
affidati alle cure di Manutencoop, grazie all’attenzione di quattro Istituti del CNR, di Tigem/Telethon, Wind e
Vodafone.

Il Premio Speciale GreenCare 2017 è stato attribuito a Sylvain Bellenger per il nuovo approccio al Real Bosco di
Capodimonte.

La Cerimonia di premiazione è fissata per domani alle ore 18:00 presso la Sala Salvatore D’Amato dell’Unione
Industriali Napoli (piazza dei Martiri 58). Testimonial d’eccezione: Maurizio de Giovanni e Gea Martire.

I vincitori riceveranno la lancia-foglia, disegnata dal Compasso d’oro Riccardo Dalisi e realizzata dall’officina
artigiana di migranti africani “L’Avventura di latta”. Saranno conferiti anche alcuni Attestati di merito a: Scuola
Secondaria di primo grado Gaetano Salvemini – San Sebastiano al Vesuvio; Secondo Circolo Didattico Don Diana –
Acerra; Giovanni Estate per le aiuole di piazza Vanvitelli (Vomero); Associazione Gioventù Cattolica per il Giardino
degli Scalzi; Salvatore Picascia per un giardino a Qualiano; Francesco Pinto, Sindaco di Pollena Trocchia per il
Parco Ludico-ricreativo; Ivo Poggiani, presidente della III Municipalità (Stella – San Carlo all’Arena) per il Vivaio di
Municipalità; i Pollici Verdi di Scampia per il Parco Corto Maltese; Nuova Polisportiva Ponticelli; Cleanap per
interventi disseminati di riqualificazione urbana con il verde; Chiostro di Santa Chiara; Fondazione Sorrento per Villa
Fiorentino, Touring Club Italiano e APGI per la guida “L’Italia dei giardini”, la Squadra di Manutenzione Urbana del
Comune di Acerra, il signor Giacomo Della Guardia per il Parco giochi di via Cortese al Vomero.



news24ore.it
Rassegna Stampa

10 luglio 2017

93

19/7/2017 Premio GreenCare 2017 al Progetto Pangea di Scampia | | News24OreSu24

Il Premio si realizza con il sostegno di Ferrarelle Spa, L’Oro di Capri, Mati Sud, Russo di Casandrino Spa ed in
collaborazione con Arti Grafiche Boccia Spa, Cupiello, Sit & Service Soc. Coop. Gode dei patrocini di Associazione
Parchi e Giardini d’Italia, FAI – Presidenza Campania, Fondazione Benetton Studi Ricerche, Fondazione William
Walton e La Mortella, Grandi Giardini Italiani, Miur – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione
Generale, Unione Industriali Napoli. E’ ideato, realizzato e curato da Benedetta de Falco.

Stampato anche il libro di educazione civica green “Dalla parte del vento”, edito dall’Isola dei Ragazzi, scritto da
Giovanni Calvino. Sarà distribuito gratuitamente alle Scuole primarie che ne faranno richiesta e che s’impegneranno
a lavorare sul tema del verde durante l’anno scolastico 2017/2018.
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Redazione Napolitan

 Riconoscere l’impegno di chi ogni giorno si occupa della cura delle aree verdi e sensibilizzare gli
amministratori pubblici ed i cittadini ad una maggiore attenzione verso i “polmoni di ossigeno”
dell’area metropolitana di Napoli, importanti luoghi di aggregazione e svago. Nasce con questi
obiettivi il Premio GreenCare con il Patrocinio morale di Unione Industriali Napoli, Presidenza FAI
Campania, Fondazione Benetton Studi Ricerche (Treviso),
Grandi Giardini Italiani (Como), Associazione Parchi e Giardini
Italiani (Roma), Fondazione William Walton – La Mortella
(Ischia).

Il Premio, alla seconda edizione, verrà assegnato a chi ha
dimostrato impegno nella creazione, cura, tutela e
valorizzazione di un’area verde, che sia un giardino, un parco,
un’aiuola o un terrazzo. Sono stati i cittadini e le associazioni a
segnalare, attraverso la pagina Facebook del Premio, chi
ritenevano meritevole per le 4 Azioni da candidare: cura di
un’area verde privata; cura di un’area verde pubblica; impegno
nel “verde”, realizzato da un’associazione o da un ente;
introduzione in un’area verde pubblica di un elemento di arte
contemporanea.

“Cura ed azione sono le parole chiave del Premio Greencare”, dichiara Benedetta de Falco, presidente del premio,
ideatrice e coordinatrice della manifestazione, “L’anno scorso abbiamo premiato con 5mila euro l’associazione Gli
Incisivi, attiva nel quartiere Incis di Ponticelli. Hanno potuto acquistare moderne attrezzature utili ad una più efficace
manutenzione delle aree verdi del quartiere. Hanno così restituito alla fruizione porzioni di città messe a verde, fino
a ieri inutilizzabili. Inoltre, abbiamo registrato, durante questo primo anno di attività, che si ritorna a parlare del verde
a Napoli. Lo stesso Comune di Napoli ha istituito un tavolo per il Piano del verde in città, al quale stiamo dando il
nostro contributo di esperienza. E finanche la III Circoscrizione ha varato il Vivaio di Municipalità per allevare nuove
piante da destinare alla messa a dimora in città”.

Ci sarà anche un Premio Speciale che l’anno scorso fu attribuito al Presidente della Repubblica, onorevole Sergio
Mattarella, per la più ampia fruizione dei giardini di Villa Rosebery attraverso l’impegno dei volontari del FAI
Campania. E’ dedicato ad una persona che nello svolgimento della propria attività dedica particolare attenzione alla
cura del verde.

A comporre quella che è una giuria d’eccezione, chiamata quest’anno ad analizzare le 250 segnalazioni ricevute,
uomini e donne di particolare sensibilità sul tema: Alberta Campitelli, Vice Presidente dell’Associazione Parchi e
Giardini d’Italia; Maria Rosaria de Divitiis, Presidente FAI Campania; Riccardo Motti, Direttore Orto Botanico di
Portici, Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; Patrizia Spinelli Napoletano,
Presidente Garden Club Napoli; Mariella Utili, Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – MIBACT;
Judith Wade, Presidente Grandi Giardini Italiani; Alessandra Vinciguerra, Presidente Fondazione William Walton e
Direttrice Giardini La Mortella (Ischia); Simonetta Zanon, Fondazione Benetton Studi Ricerche.

La proclamazione dei vincitori avverrà nel corso di un evento pubblico il 13 luglio 2017, presso l’Unione Industriali
Napoli (ore 18.00). Prevista la presenza di Maurizio de Giovanni come testimonial d’eccezione e i componenti della
giuria.
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La novità di quest’anno legata al Premio GreenCare è la realizzazione di uno strumento di riflessione sul verde
urbano per le Scuole primarie. E’ nato il libro “Dalla parte del vento”, edito dall’Isola dei ragazzi e stampato
gratuitamente in duemila copie da Arti Grafiche Boccia. Una favola green, scritta da Giovanni Calvino, specializzato
in storie “civiche”, che sarà distribuita in maniera gratuita alle Scuole che ne faranno richiesta e che si
impegneranno a lavorare sul tema del verde durante l’anno scolastico, attraverso lo strumento rappresentato da
questo libro.

Il Premio GreenCare, consegnato al vincitore di ciascuna delle quattro azioni, è rappresentato da un’opera di
design, disegnata dal Compasso d’oro Riccardo Dalisi, e realizzata dall’officina artigiana di migranti africani
“L’Avventura di latta”. All’area verde pubblica vincitrice verrà assegnato anche un premio in denaro per la
realizzazione di nuove piantumazioni, attrezzature e/o arredi.

Condividi su:



cronachedellacampania.it
Rassegna Stampa

12 luglio 2017

96

19/7/2017 Premio GreenCare 2017: tra i vincitori Foqus, Fondazione Quartieri spagnoli, con un grande progetto di rigenerazione urbana - Cronache della Campania

12/7/2017

Premio GreenCare 2017: tra i vincitori Foqus, Fondazione

Quartieri spagnoli, con un grande progetto di rigenerazione

urbana

cronachedellacampania.it /premio-greencare-2017-tra-i-vincitori-foqus-fondazione-quartieri-spagnoli-con-un-
grande-progetto-di-rigenerazione-urbana/

Un orto urbano nel cuore dei Quartieri Spagnoli di Napoli, un gruppo di giovani autistici o affetti da sindrome di
Down, un grande progetto di rigenerazione urbana: Foqus, Fondazione Quartieri spagnoli è tra i vincitori del premio
GreenCare 2017 destinato ai curatori del verde urbano nell’area metropolitana di Napoli. In particolare Foqus e i
ragazzi del Progetto Argo si sono distinti “per l’azione di Ente impegnato nel verde promotore di un senso civico più
green”: dediti alla cura di un orto urbano in un’area fragile della città, la loro attività è stata avviata lo scorso ottobre
in un territorio dove la media di verde ad abitante è la più bassa d’Italia (0,2 mq su una media nazionale di 30 mq a
cittadino). La cerimonia di premiazione è fissata per domani giovedì 13 luglio (ore 18:00) presso la Sala Salvatore
D’Amato dell’Unione Industriali Napoli (piazza dei Martiri 58). Tra gli altri vincitori, Metropolitana di Napoli, MANN,
giardini ex Olivetti e Bellenger. Il Premio si realizza con il sostegno di Ferrarelle Spa, L’Oro di Capri, Mati Sud,
Russo di Casandrino Spa ed in collaborazione con Arti Grafiche Boccia Spa, Cupiello, Sit & Service Soc. Coop.
Gode dei patrocini di Associazione Parchi e Giardini d’Italia, FAI – Presidenza Campania, Fondazione Benetton
Studi Ricerche, Fondazione William Walton e La Mortella, Grandi Giardini Italiani, Miur – Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania – Direzione Generale, Unione Industriali Napoli. E’ ideato, realizzato e curato da
Benedetta de Falco. 

Tags autismo benedetta de falco cerimonia di premiazione cuore della città fondazione quartieri spagnoli foqus
napoli progetto argo ragazzi autistici rigenerazione urbana sindrome di down ufficio scolastico regionale per la
campania unione industriale napoli
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Ufficializzati i vincitori della seconda edizione del Premio GreenCare, che assegna un riconoscimento ai meritevoli
curatori del verde urbano nell'area metropolitana di Napoli per promuovere un senso civico più "green".

Il GreenCare 2017 per la cura del verde pubblico è andato ex equo al Progetto Pangea di Scampia (Aiuole di Largo
Battaglia) ed all'Istituto Comprensivo di Stato 43° Tasso - San Gaetano di Piscinola. Assegnato un sostegno di
2.500 euro ciascuno per continuare la meritevole opera di cura del verde in affido.

A Foqus - Fondazione Quartieri Spagnoli è stato assegnato il premio (mille euro) per l'azione "Ente impegnato nel
verde": un gruppo di ragazzi (autistici o affetti dalla sindrone di Down) del Progetto Argo si occupa di far crescere
piante e si dedica alla cura di un orto in un quartiere molto fragile della città.

Il Premio "Arte contemporanea inserita nel verde" è stato assegnato ex equo alla Metropolitana di Napoli Spa ed al
Mann - Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Per la cura del verde privato il riconoscimento è andato ai giardini del comprensorio dell'ex Olivetti a Pozzuoli,
affidati alle cure di Manutencoop, grazie all'attenzione di quattro Istituti del CNR, di Tigem/Telethon, Wind e
Vodafone.

Il Premio Speciale GreenCare 2017 è stato attribuito a Sylvain Bellenger per il nuovo approccio al Real Bosco di
Capodimonte.

La Cerimonia di premiazione è fissata per giovedì 13 luglio (ore 18:00) presso la Sala Salvatore D'Amato
dell'Unione Industriali Napoli (piazza dei Martiri 58). Testimonial d'eccezione: Maurizio de Giovanni e Gea Martire. I
vincitori riceveranno la lancia-foglia, disegnata dal Compasso d'oro Riccardo Dalisi e realizzata dall'officina artigiana
di migranti africani "L'Avventura di latta". Saranno conferiti anche alcuni Attestati di merito alla Scuola Secondaria di
primo grado Gaetano Salvemini - San Sebastiano al Vesuvio; Secondo Circolo Didattico Don Diana - Acerra;
Giovanni Estate per le aiuole di piazza Vanvitelli (Vomero); Associazione Gioventù Cattolica per il Giardino degli
Scalzi; Salvatore Picascia per un giardino a Qualiano; Francesco Pinto, Sindaco di Pollena Trocchia per il Parco
Ludico-ricreativo; Ivo Poggiani, presidente della III Municipalità (Stella - San Carlo all'Arena) per il Vivaio di
Municipalità; i Pollici Verdi di Scampia per il Parco Corto Maltese; Nuova Polisportiva Ponticelli; Cleanap per
interventi disseminati di riqualificazione urbana con il verde; Chiostro di Santa Chiara; Fondazione Sorrento per Villa
Fiorentino, Touring Club Italiano e APGI per la guida "L'Italia dei giardini", la Squadra di Manutenzione Urbana del
Comune di Acerra, il signor Giacomo per il Parco giochi di via Cortese al Vomero.

Il Premio si realizza con il sostegno di Ferrarelle Spa, L'Oro di Capri, Mati Sud, Russo di Casandrino Spa ed in
collaborazione con Arti Grafiche Boccia Spa, Cupiello, Sit & Service Soc. Coop. Gode dei patrocini di Associazione
Parchi e Giardini d'Italia, Fai - Presidenza Campania, Fondazione Benetton Studi Ricerche, Fondazione William
Walton e La Mortella, Grandi Giardini Italiani, Miur - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Direzione
Generale, Unione Industriali Napoli. E' ideato, realizzato e curato da Benedetta de Falco.
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Premio GreenCare 2017, seconda edizione per il riconoscimento sul verde a Napoli Pubblicato il libro “Dalla
parte del vento”, in distribuzione gratuita nelle scuole Oltre 250 segnalazioni ricevute: cerimonia di premiazione il 13
luglio all’Unione Industriali Napoli

Written by Giovanni, 29 giugno 2017, 0 Commenti

Riconoscere l’impegno di chi ogni giorno si occupa della cura delle aree verdi e sensibilizzare gli amministratori
pubblici ed i cittadini ad una maggiore attenzione verso i “polmoni di ossigeno” dell’area metropolitana di Napoli,
importanti luoghi di aggregazione e svago. Nasce con questi obiettivi il Premio GreenCare con il Patrocinio morale
di Unione Industriali Napoli, Presidenza FAI Campania, Fondazione Benetton Studi Ricerche (Treviso), Grandi
Giardini Italiani (Como), Associazione Parchi e Giardini Italiani (Roma), Fondazione William Walton – La Mortella
(Ischia).

Il Premio, alla seconda edizione, verrà assegnato a chi ha dimostrato impegno nella creazione, cura, tutela e
valorizzazione di un’area verde, che sia un giardino, un parco, un’aiuola o un terrazzo. Sono stati i cittadini e le
associazioni a segnalare, attraverso la pagina Facebook del Premio, chi ritenevano meritevole per le 4 Azioni da
candidare: cura di un’area verde privata; cura di un’area verde pubblica; impegno nel “verde”, realizzato da
un’associazione o da un ente; introduzione in un’area verde pubblica di un elemento di arte contemporanea.

“Cura ed azione sono le parole chiave del Premio Greencare”, dichiara Benedetta de Falco, presidente del premio,
ideatrice e coordinatrice della manifestazione, “L’anno scorso abbiamo premiato con 5mila euro l’associazione Gli
Incisivi, attiva nel quartiere Incis di Ponticelli. Hanno potuto acquistare moderne attrezzature utili ad una più efficace



napoliartmagazine.com
Rassegna Stampa

29 giugno 2017

99

19/7/2017 Premio GreenCare 2017, seconda edizione per il riconoscimento sul verde a Napoli Pubblicato il libro “Dalla parte del vento”, in distribuzione gratuita nel…

manutenzione delle aree verdi del quartiere. Hanno così restituito alla fruizione porzioni di città messe a verde, fino
a ieri inutilizzabili. Inoltre, abbiamo registrato, durante questo primo anno di attività, che si ritorna a parlare del verde
a Napoli. Lo stesso Comune di Napoli ha istituito un tavolo per il Piano del verde in città, al quale stiamo dando il
nostro contributo di esperienza. E finanche la III Circoscrizione ha varato il Vivaio di Municipalità per allevare nuove
piante da destinare alla messa a dimora in città”.

Ci sarà anche un Premio Speciale che l’anno scorso fu attribuito al Presidente della Repubblica, onorevole Sergio
Mattarella, per la più ampia fruizione dei giardini di Villa Rosebery attraverso l’impegno dei volontari del FAI
Campania. E’ dedicato ad una persona che nello svolgimento della propria attività dedica particolare attenzione alla
cura del verde.

A comporre quella che è una giuria d’eccezione, chiamata quest’anno ad analizzare le 250 segnalazioni ricevute,
uomini e donne di particolare sensibilità sul tema: Alberta Campitelli, Vice Presidente dell’Associazione Parchi e
Giardini d’Italia; Maria Rosaria de Divitiis, Presidente FAI Campania; Riccardo Motti, Direttore Orto Botanico di
Portici, Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; Patrizia Spinelli Napoletano,
Presidente Garden Club Napoli; Mariella Utili, Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – MIBACT;
Judith Wade, Presidente Grandi Giardini Italiani; Alessandra Vinciguerra, Presidente Fondazione William Walton e
Direttrice Giardini La Mortella (Ischia); Simonetta Zanon, Fondazione Benetton Studi Ricerche.

La proclamazione dei vincitori avverrà nel corso di un evento pubblico il 13 luglio 2017, presso l’Unione Industriali
Napoli (ore 18.00). Prevista la presenza di Maurizio de Giovanni come testimonial d’eccezione e i componenti della
giuria.

La novità di quest’anno legata al Premio GreenCare è la realizzazione di uno strumento di riflessione sul verde
urbano per le Scuole primarie. E’ nato il libro “Dalla parte del vento”, edito dall’Isola dei ragazzi e stampato
gratuitamente in duemila copie da Arti Grafiche Boccia. Una favola green, scritta da Giovanni Calvino, specializzato
in storie “civiche”, che sarà distribuita in maniera gratuita alle Scuole che ne faranno richiesta e che si
impegneranno a lavorare sul tema del verde durante l’anno scolastico, attraverso lo strumento rappresentato da
questo libro.

Il Premio GreenCare, consegnato al vincitore di ciascuna delle quattro azioni, è rappresentato da un’opera di
design, disegnata dal Compasso d’oro Riccardo Dalisi, e realizzata dall’officina artigiana di migranti africani
“L’Avventura di latta”. All’area verde pubblica vincitrice verrà assegnato anche un premio in denaro per la
realizzazione di nuove piantumazioni, attrezzature e/o arredi.

Il Premio si realizza grazie ai main sponsor Ferrarelle Spa, L’Oro di Capri – Associazione per la tutela dell’ulivo
caprese, Mati Sud, Russo di Casandrino Spa e con il sostegno di Arti Grafiche Boccia Spa, Cupiello e Sit&Service
Soc.Coop.
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Lo spreco di cibo è in calo?
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Premio GreenCare 2017 al Progetto Pangea di Scampia e all’I.C. Tasso San Gaetano di Piscinola. Tra i vincitori
Metropolitana di Napoli, MANN, giardini ex Olivetti, Foqus e Bellenger. Giovedì 13 luglio (ore 18) all’Unione
Industriali Napoli la cerimonia con de Giovanni e Gea Martire

Ufficializzati i vincitori della seconda edizione del Premio GreenCare, che assegna un riconoscimento ai meritevoli
curatori del verde urbano nell’area metropolitana di Napoli per promuovere un senso civico più “green”. 

Il GreenCare 2017 per la cura del verde pubblico è andato ex equo al Progetto Pangea di Scampia (Aiuole di
Largo Battaglia) ed all’Istituto Comprensivo di Stato 43° Tasso - San Gaetano di Piscinola. Assegnato un sostegno
di 2.500 euro ciascuno per continuare la meritevole opera di cura del verde in affido.

A Foqus - Fondazione Quartieri Spagnoli è stato assegnato il premio (mille euro) per l’azione “Ente impegnato nel

verde”: un gruppo di ragazzi (autistici o affetti dalla sindrone di Down) del Progetto Argo si occupa di far crescere
piante e si dedica alla cura di un orto in un quartiere molto fragile della città.

Il Premio “Arte contemporanea inserita nel verde” è stato assegnato ex equo alla Metropolitana di Napoli Spa
ed al Mann - Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Per la cura del verde privato il riconoscimento è andato ai giardini del comprensorio dell’ex Olivetti a Pozzuoli,
affidati alle cure di Manutencoop, grazie all’attenzione di quattro Istituti del CNR, di Tigem/Telethon, Wind e
Vodafone.

Il Premio Speciale GreenCare 2017 è stato attribuito a Sylvain Bellenger per il nuovo approccio al Real Bosco di
Capodimonte.

La Cerimonia di premiazione è fissata per giovedì 13 luglio (ore 18:00) presso la Sala Salvatore D’Amato
dell’Unione Industriali Napoli (piazza dei Martiri 58). Testimonial d’eccezione: Maurizio de Giovanni e Gea Martire. I
vincitori riceveranno la lancia-foglia, disegnata dal Compasso d’oro Riccardo Dalisi e realizzata dall’officina artigiana
di migranti africani “L’Avventura di latta”. Saranno conferiti anche alcuni Attestati di merito a: Scuola Secondaria di
primo grado Gaetano Salvemini - San Sebastiano al Vesuvio; Secondo Circolo Didattico Don Diana - Acerra;
Giovanni Estate per le aiuole di piazza Vanvitelli (Vomero); Associazione Gioventù Cattolica per il Giardino degli
Scalzi; Salvatore Picascia per un giardino a Qualiano; Francesco Pinto, Sindaco di Pollena Trocchia per il Parco
Ludico-ricreativo; Ivo Poggiani, presidente della III Municipalità (Stella - San Carlo all’Arena) per il Vivaio di
Municipalità; i Pollici Verdi di Scampia per il Parco Corto Maltese; Nuova Polisportiva Ponticelli; Cleanap per
interventi disseminati di riqualificazione urbana con il verde; Chiostro di Santa Chiara; Fondazione Sorrento per Villa
Fiorentino, Touring Club Italiano e APGI per la guida “L’Italia dei giardini”, la Squadra di Manutenzione Urbana del
Comune di Acerra, il signor Giacomo Della Guardia per il Parco giochi di via Cortese al Vomero.

Il Premio si realizza con il sostegno di Ferrarelle Spa, L’Oro di Capri, Mati Sud, Russo di Casandrino Spa ed in
collaborazione con Arti Grafiche Boccia Spa, Cupiello, Sit & Service Soc. Coop. Gode dei patrocini di Associazione
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Parchi e Giardini d’Italia, FAI - Presidenza Campania, Fondazione Benetton Studi Ricerche, Fondazione William
Walton e La Mortella, Grandi Giardini Italiani, Miur - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Direzione
Generale, Unione Industriali Napoli. E’ ideato, realizzato e curato da Benedetta de Falco.

Stampato anche il libro di educazione civica green “Dalla parte del vento”, edito dall’Isola dei Ragazzi, scritto da
Giovanni Calvino. Sarà distribuito gratuitamente alle Scuole primarie che ne faranno richiesta e che s’impegneranno
a lavorare sul tema del verde durante l’anno scolastico 2017/2018.
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News

venerdì 14 luglio 2017AI giardini dell’ex comprensorio Olivetti di Pozzuoli curati da

Manutencoop il premio GreenCare 2017

Il Premio, ricevuto per la categoria "verde privato", viene assegnato ogni anno a chi si

distingue nella cura, tutela e valorizzazione delle aree verdi negli spazi urbani dell’Area

Metropolitana di Napoli.

Manutencoop Facility Management ha ricevuto il premio
GreenCare 2017 per la cura del verde privato per l’accurata
manutenzione del verde dei giardini dell’ex comprensorio
Olivetti di Pozzuoli, spazio in cui hanno sede Cnr,
Tigem/Telethon, Wind e Vodafone. La cerimonia di premiazione
si è svolta giovedì 13 luglio presso la Sala Salvatore D’Amato
dell’Unione Industriali Napoli. I vincitori hanno ricevuto la lancia-
foglia, disegnata dal Compasso d’oro Riccardo Dalisi e
realizzata dall’officina artigiana di migranti africani “L’Avventura
di latta”. 
Il Premio, patrocinato dall’Unione Industriali della Provincia di
Napoli, dal FAI Delegazione Campania, dalla Fondazione
Benetton Studi Ricerche e da Grandi Giardini Italiani, intende
riconoscere e sottolineare il valore di chi è impegnato nella cura,
creazione, tutela e valorizzazione delle aree verdi negli spazi
urbani dell’Area Metropolitana di Napoli. Viene assegnato ogni
anno a chi è impegnato a creare, curare, implementare,
innovare, tutelare e valorizzare un’area verde – giardino, parco,
aiuola, terrazzo – pubblico o privato, attraverso l’implementazione del verde con nuove piantumazioni, l’attuazione
di iniziative tese a migliorarne la fruizione, anche con la creazione di modelli gestionali innovativi, l’introduzione di
opere d’arte contemporanea e/o elementi di arredo di design. 
Oltre a Manutencoop sono stati premiati, ex aequo per la cura del verde pubblico, il progetto Pangea di Scampia
(Aiuole di Largo Battaglia) e l’Istituto Comprensivo di Stato 43° Tasso - San Gaetano di Piscinola. A Foqus -
Fondazione Quartieri Spagnoli è stato assegnato il premio per l’azione “Ente impegnato nel verde”: un gruppo di
ragazzi autistici o affetti dalla sindrone di Down del Progetto Argo si occupa di far crescere piante e si dedica alla
cura di un orto in un quartiere molto fragile della città. Il Premio “Arte contemporanea inserita nel verde” è stato
assegnato ex equo alla Metropolitana di Napoli Spa e al Mann - Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Infine il
premio speciale GreenCare 2017 è stato attribuito a Sylvain Bellenger, direttore del Museo di Capodimonte, per il
nuovo approccio al Real Bosco di Capodimonte. 

successivo
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 Il direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte Sylvain Bellenger ha vinto il Premio Speciale GreenCare 2017.
La cerimonia di premiazione e' fissata per giovedi' 13 luglio (ore 18:00) presso la Sala Salvatore D'Amato
dell'Unione Industriali Napoli (piazza dei Martiri 58). Il Premio GreenCare, ideato, realizzato e curato da Benedetta
de Falco, giunto alla sua seconda edizione, assegna un riconoscimento ai meritevoli curatori del verde urbano
nell'area metropolitana di Napoli per promuovere un senso civico piu' "green". L'anno scorso e' stato assegnato al
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la piu' ampia fruizione dei giardini di Villa Rosebery e quest'anno
e' stato assegnato al direttore Bellenger per "il nuovo approccio alla cura ed alla valorizzazione del Real Bosco di
Capodimonte". I vincitori riceveranno la lancia-foglia, disegnata dal Compasso d'oro Riccardo Dalisi e realizzata
dall'officina artigiana di migranti africani "L'Avventura di latta".



ildenaro.it
Rassegna Stampa

28 giugno 2017

104

19/7/2017 Tutela del verde a Napoli, al via il premio Green Care 2017 - ildenaro.it | Economia, politica, professioni, mercati: il quotidiano delle imprese campane, de…

ildenaro.it

Tutela del verde a Napoli, al via il premio Green Care 2017

ildenaro.it /incentivi-economia/169-incentivi/83785/tutela-del-verde-a-napoli-al-via-il-premio-green-care-2017

Riconoscere l’impegno di chi ogni giorno si occupa della cura delle aree verdi e sensibilizzare gli amministratori
pubblici ed i cittadini ad una maggiore attenzione verso i “polmoni di ossigeno” dell’area metropolitana di Napoli,
importanti luoghi di aggregazione e svago. Nasce con questi obiettivi il Premio GreenCare con il Patrocinio morale
di Unione Industriali Napoli, Presidenza FAI Campania, Fondazione Benetton Studi Ricerche (Treviso), Grandi
Giardini Italiani (Como), Associazione Parchi e Giardini Italiani (Roma), Fondazione William Walton - La Mortella
(Ischia).  
Il Premio, alla seconda edizione, verrà assegnato a chi ha dimostrato impegno nella creazione, cura, tutela e
valorizzazione di un’area verde, che sia un giardino, un parco, un’aiuola o un terrazzo. Sono stati i cittadini e le
associazioni a segnalare, attraverso la pagina Facebook del Premio, chi ritenevano meritevole per le 4 Azioni da
candidare: cura di un’area verde privata; cura di un’area verde pubblica; impegno nel “verde”, realizzato da
un’associazione o da un ente; introduzione in un’area verde pubblica di un elemento di arte contemporanea.  
“Cura ed azione sono le parole chiave del Premio Greencare”, dichiara Benedetta de Falco, presidente del premio,
ideatrice e coordinatrice della manifestazione, “L’anno scorso abbiamo premiato con 5mila euro l’associazione Gli
Incisivi, attiva nel quartiere Incis di Ponticelli. Hanno potuto acquistare moderne attrezzature utili ad una più efficace
manutenzione delle aree verdi del quartiere. Hanno così restituito alla fruizione porzioni di città messe a verde, fino
a ieri inutilizzabili. Inoltre, abbiamo registrato, durante questo primo anno di attività, che si ritorna a parlare del verde
a Napoli. Lo stesso Comune di Napoli ha istituito un tavolo per il Piano del verde in città, al quale stiamo dando il
nostro contributo di esperienza. E finanche la III Circoscrizione ha varato il Vivaio di Municipalità per allevare nuove
piante da destinare alla messa a dimora in città”.  
Ci sarà anche un Premio Speciale che l’anno scorso fu attribuito al Presidente della Repubblica, onorevole Sergio
Mattarella, per la più ampia fruizione dei giardini di Villa Rosebery attraverso l’impegno dei volontari del FAI
Campania. E’ dedicato ad una persona che nello svolgimento della propria attività dedica particolare attenzione alla
cura del verde.  
A comporre quella che è una giuria d’eccezione, chiamata quest’anno ad analizzare le 250 segnalazioni ricevute,
uomini e donne di particolare sensibilità sul tema: Alberta Campitelli, Vice Presidente dell’Associazione Parchi e
Giardini d’Italia; Ornella Capezzuto, Presidente WWF Napoli; Maria Rosaria de Divitiis, Presidente FAI Campania;
Riccardo Motti, Direttore Orto Botanico di Portici, Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II; Patrizia Spinelli Napoletano, Presidente Garden Club Napoli; Mariella Utili, Direzione Generale
Archeologia Belle Arti e Paesaggio - MIBACT; Judith Wade, Presidente Grandi Giardini Italiani; Alessandra
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Vinciguerra, Presidente Fondazione William Walton e Direttrice Giardini La Mortella (Ischia); Simonetta Zanon,
Fondazione Benetton Studi Ricerche.  
La proclamazione dei vincitori avverrà nel corso di un evento pubblico il 13 luglio 2017, presso l’Unione Industriali
Napoli (ore 18.00). Prevista la presenza di Maurizio de Giovanni come testimonial d’eccezione e i componenti della
giuria. 
La novità di quest’anno legata al Premio GreenCare è la realizzazione di uno strumento di riflessione sul verde
urbano per le Scuole primarie. E’ nato il libro “Dalla parte del vento”, edito dall’Isola dei ragazzi e stampato
gratuitamente in duemila copie da Arti Grafiche Boccia. Una favola green, scritta da Giovanni Calvino, specializzato
in storie “civiche”, che sarà distribuita in maniera gratuita alle Scuole che ne faranno richiesta e che si
impegneranno a lavorare sul tema del verde durante l’anno scolastico, attraverso lo strumento rappresentato da
questo libro.  
Il Premio GreenCare, consegnato al vincitore di ciascuna delle quattro azioni, è rappresentato da un’opera di
design, disegnata dal Compasso d’oro Riccardo Dalisi, e realizzata dall’officina artigiana di migranti africani
“L’Avventura di latta”. All’area verde pubblica vincitrice verrà assegnato anche un premio in denaro per la
realizzazione di nuove piantumazioni, attrezzature e/o arredi. 
Il Premio si realizza grazie ai main sponsor Ferrarelle Spa, L'Oro di Capri - Associazione per la tutela dell'ulivo
caprese, Mati Sud, Russo di Casandrino Spa e con il sostegno di Arti Grafiche Boccia Spa, Cupiello e Sit&Service
Soc.Coop.
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Si è svolta lo scorso 13 luglio la cerimonia di premiazione della seconda edizione del Premio

GreenCare – alla ricerca del verde perduto, presso la sala Salvatore D’Amato della sede

napoletana dell’Unione Industriali.

Articolo di Angela Mallardo.

Un Premio per i Caregiver degli spazi verdi urbani, per coloro che attraverso il loro impegno quotidiano non solo
perpetuano la vita di alberi, pianti e fiori, ma offrono un servizio alla società e al loro contesto di riferimento
prendendosi cura, con modalità cooperative, di aree verdi destinate al decoro e all’umanizzazione della città. È
quanto persegue il comitato scientifico del “Premio Green Care-alla ricerca del verde perduto”, un concept
vincente, nato durante la prima edizione delle Conversazioni cromatiche sulla città di Napoli, presso la galleria d’arte
contemporanea Intragallery e subito reso concreto da Benedetta De Falco che ne è ideatrice, organizzatrice e
presidente. Quest’anno due ospiti speciali hanno arricchito il già nutrito parterre del Premio, l’attrice Gea Martire

che ha letto le motivazioni ai premiati e Maurizio De Giovanni che ha consegnato simbolicamente il libro “Dalla
parte del vento” al 2° Circolo Didattico Giancarlo Siani di Mugnano di Napoli, rappresentato da Angela Mallardo. “La
novità per il prossimo anno – spiega la presidente Benedetta De Falco- consiste nel pieno coinvolgimento delle
scuole primarie attraverso progetti di cura del verde dei propri contesti territoriali. Per loro è stata ideata la favola
green “Dalla parte del vento” scritta da Giovanni Calvino per la casa editrice L’isola dei ragazzi, che sarà distribuita
gratuitamente alle scuole che ne faranno richiesta all’indirizzo segreteria@premiogreencare.org”.

Fotogallery premiazione Green Care a cura di Angelo Marra

Il Premio GreenCare si realizza grazie ai main sponsor Ferrarelle Srl, L’Oro

di Capri – l’Associazione per la tutela dell’ulivo caprese, Mati Sud, Russo di

Casandrino Spa; con il sostegno di Arti Grafiche Boccia, Cupiello e

Sit&Service e con il Patrocinio dell’Unione Industriali della Provincia di

Napoli, del FAI – Delegazione Campania, della Fondazione Benetton Studi

& Ricerche (Treviso), di Grandi Giardini Italiani (Como), dell’Associazione

Parchi e Giardini Italiani e del Miur – Ufficio Scolastico Regionale per la

Campania – Direzione Generale. 
Il Premio, che interessa l’area di azione di Napoli e Provincia, non è diviso in
categorie ma in quattro Azioni:

– cura di un’area verde privata; 
– cura di un’area verde pubblica; 
– impegno nel “verde”, realizzato da un’Associazione o da un Ente; 
– introduzione in un’area verde pubblica di un elemento di arte
contemporanea.

Per la cura del verde privato il riconoscimento è andato ai giardini del
comprensorio dell’ex Olivetti a Pozzuoli, affidati alle cure di Manutencoop,
grazie all’attenzione di quattro istituti del Cnr, di Tigem/Telethon, Wind e

Vodafone. Il GreenCare 2017 per la cura del verde pubblico è andato ex equo al progetto Pangea di Scampia
(Aiuole di Largo Battaglia) e all’Istituto Comprensivo di Stato 43° Tasso – San Gaetano di Piscinola. Si aggiudicano
2.500 euro ciascuno per continuare la loro opera di cura del verde in affido. A Foqus – Fondazione Quartieri
Spagnoli è stato assegnato il premio di mille euro per l’azione “Ente impegnato nel verde”: un gruppo di ragazzi
autistici o affetti dalla sindrone di Down del Progetto Argo si occupa di far crescere piante e si dedica alla cura di un
orto in un quartiere molto fragile della città. Il Premio “Arte contemporanea inserita nel verde” è stato assegnato ex
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equo alla Metropolitana di Napoli Spa e al Mann – Museo Archeologico
Nazionale di Napoli. 
I vincitori hanno ricevuto la lancia-foglia, disegnata dal Compasso d’oro
Riccardo Dalisi e realizzata dall’officina artigiana di migranti africani
“L’Avventura di latta”. 
Annualmente viene assegnato, inoltre, un premio speciale per la qualità
della fruizione pubblica di un parco. L’anno scorso fu assegnato al
Presidente della Repubblica per l’apertura al pubblico dei giardini di Villa
Rosbery; il premio speciale GreenCare 2017 invece, è andato quest’anno a
Sylvain Bellenger, il direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte per
aver restituito dignità al grande polmone verde della città mettendolo in
sicurezza, disciplinandolo e offrendolo, con una nuova organizzazione degli
spazi, alla piena fruizione dei cittadini. Durante la premiazione Bellenger ha
illustrato il grande progetto di riqualificazione del Real Bosco che ha al suo
interno 17 edifici che avranno presto nuove e interessanti destinazioni. Si
auspica una scuola per Giardinieri, sarebbe la prima in Italia, un ristorante a
Km 0, la sede dell’Associazione Musicale Napoletana, e poi un Percorso
Vita per gli sportivi, aree attrezzate per i bambini, una convenzione con i
parcheggi limitrofi e tanto altro.

La Giuria del Premio GreenCare 2017 ha avuto anche quest’anno nomi di
grande prestigio 
– Alberta Campiteli, Vice Presidente dell’Associazione Parchi e Giardini
d’Italia; 
– Ornella Capezzuto, Presidente WWF Napoli; 
– Maria Rosaria de Divitiis, Presidente FAI Campania; 
– Riccardo Motti, Direttore Orto Botanico di Portici, Dipartimento di Agraria
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 
– Patrizia Spinelli Napoletano, Presidente Garden Club Napoli; 
– Mariella Utili, Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio –
MIBACT; 
– Judith Wade, Presidente Grandi Giardini Italiani; 
– Alessandra Vinciguerra, Presidente Fondazione William Walton e
Direttrice Giardini La Mortella (Ischia); 
– Simonetta Zanon, Fondazione Benetton Studi e Ricerche.

A testimonianza della grande partecipazione al bando di scuole,
associazioni e singoli cittadini con progetti di qualità sono stati numerosi gli
attestati di merito conferiti: Scuola Secondaria di primo grado Gaetano
Salvemini (San Sebastiano al Vesuvio); Secondo Circolo Didattico Don
Diana (Acerra); Giovanni Estate per le aiuole di piazza Vanvitelli (Vomero);
associazione Gioventù Cattolica per il Giardino degli Scalzi; Salvatore
Picascia per un giardino a Qualiano; Francesco Pinto, sindaco di Pollena
Trocchia, per il Parco Ludico-ricreativo e ancora a Ivo Poggiani, presidente
della III Municipalità (Stella – San Carlo all’Arena) per il Vivaio di
Municipalità; i Pollici Verdi di Scampia per il Parco Corto Maltese; Nuova
Polisportiva Ponticelli; Cleanap per interventi disseminati di riqualificazione
urbana con il verde; Chiostro di Santa Chiara; Fondazione Sorrento per Villa
Fiorentino, Touring Club Italiano e APGI per la guida “L’Italia dei giardini”, la Squadra di Manutenzione Urbana del
Comune di Acerra, il signor Giacomo per il Parco giochi di via Cortese al Vomero.
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Lug

Premio GreenCare 2017 al Progetto Pangea di Scampia e all’I.C. Tasso San Gaetano di

Piscinola. Tra i vincitori Metropolitana di Napoli, MANN, giardini ex Olivetti, Foqus e

Bellenger

NAPOLI – Ufficializzati i vincitori della seconda edizione del Premio GreenCare, che assegna un riconoscimento ai
meritevoli curatori del verde urbano nell’area metropolitana di Napoli per promuovere un senso civico più “green”. 

Il GreenCare 2017 per la cura del verde pubblico è andato ex equo al Progetto Pangea di Scampia (Aiuole di
Largo Battaglia) ed all’Istituto Comprensivo di Stato 43° Tasso – San Gaetano di Piscinola. Assegnato un sostegno
di 2.500 euro ciascuno per continuare la meritevole opera di cura del verde in affido.

A Foqus – Fondazione Quartieri Spagnoli è stato assegnato il premio (mille euro) per l’azione “Ente impegnato nel

verde”: un gruppo di ragazzi (autistici o affetti dalla sindrone di Down) del Progetto Argo si occupa di far crescere
piante e si dedica alla cura di un orto in un quartiere molto fragile della città.

Il Premio “Arte contemporanea inserita nel verde” è stato assegnato ex equo alla Metropolitana di Napoli Spa
ed al Mann – Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Per la cura del verde privato il riconoscimento è andato ai giardini del comprensorio dell’ex Olivetti a Pozzuoli,
affidati alle cure di Manutencoop, grazie all’attenzione di quattro Istituti del CNR, di Tigem/Telethon, Wind e
Vodafone.

Il Premio Speciale GreenCare 2017 è stato attribuito a Sylvain Bellenger per il nuovo approccio al Real Bosco di
Capodimonte.

La Cerimonia di premiazione è fissata per giovedì 13 luglio (ore 18:00) presso la Sala Salvatore D’Amato
dell’Unione Industriali Napoli (piazza dei Martiri 58). Testimonial d’eccezione: Maurizio de Giovanni e Gea Martire. I
vincitori riceveranno la lancia-foglia, disegnata dal Compasso d’oro Riccardo Dalisi e realizzata dall’officina artigiana
di migranti africani “L’Avventura di latta”. Saranno conferiti anche alcuni Attestati di merito a: Scuola Secondaria di
primo grado Gaetano Salvemini – San Sebastiano al Vesuvio; Secondo Circolo Didattico Don Diana – Acerra;
Giovanni Estate per le aiuole di piazza Vanvitelli (Vomero); Associazione Gioventù Cattolica per il Giardino degli
Scalzi; Salvatore Picascia per un giardino a Qualiano; Francesco Pinto, Sindaco di Pollena Trocchia per il Parco
Ludico-ricreativo; Ivo Poggiani, presidente della III Municipalità (Stella – San Carlo all’Arena) per il Vivaio di
Municipalità; i Pollici Verdi di Scampia per il Parco Corto Maltese; Nuova Polisportiva Ponticelli; Cleanap per
interventi disseminati di riqualificazione urbana con il verde; Chiostro di Santa Chiara; Fondazione Sorrento per Villa
Fiorentino, Touring Club Italiano e APGI per la guida “L’Italia dei giardini”, la Squadra di Manutenzione Urbana del
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Comune di Acerra, il signor Giacomo per il Parco
giochi di via Cortese al Vomero.

Il Premio si realizza con il sostegno di Ferrarelle Spa,
L’Oro di Capri, Mati Sud, Russo di Casandrino Spa

ed in collaborazione con Arti Grafiche Boccia Spa,
Cupiello, Sit & Service Soc. Coop. Gode dei patrocini
di Associazione Parchi e Giardini d’Italia, FAI –
Presidenza Campania, Fondazione Benetton Studi
Ricerche, Fondazione William Walton e La Mortella,
Grandi Giardini Italiani, Miur – Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania – Direzione
Generale, Unione Industriali Napoli. E’ ideato,
realizzato e curato da Benedetta de Falco.

Stampato anche il libro di educazione civica green “Dalla parte del vento”, edito dall’Isola dei Ragazzi, scritto da
Giovanni Calvino. Sarà distribuito gratuitamente alle Scuole primarie che ne faranno richiesta e che s’impegneranno
a lavorare sul tema del verde durante l’anno scolastico 2017/2018.
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Premio	GreenCare	2017,	seconda	edizione	per	il	riconoscimento	sul	verde	a	Napoli	
Pubblicato	il	libro	“Dalla	parte	del	vento”,	in	distribuzione	gratuita	nelle	scuole	

Oltre	250	segnalazioni	ricevute:	cerimonia	di	premiazione	il	13	luglio	all’Unione	Industriali	Napoli	
	

NAPOLI	–	Riconoscere	l’impegno	di	chi	ogni	giorno	si	occupa	della	cura	delle	aree	verdi	e	sensibilizzare	gli	
amministratori	 pubblici	 ed	 i	 cittadini	 ad	una	maggiore	attenzione	 verso	 i	 “polmoni	di	 ossigeno”	dell’area	
metropolitana	 di	 Napoli,	 importanti	 luoghi	 di	 aggregazione	 e	 svago.	 Nasce	 con	 questi	 obiettivi	 il	 Premio	
GreenCare	 con	 il	 Patrocinio	 morale	 di	 Unione	 Industriali	 Napoli,	 Presidenza	 FAI	 Campania,	 Fondazione	
Benetton	 Studi	 Ricerche	 (Treviso),	 Grandi	 Giardini	 Italiani	 (Como),	 Associazione	 Parchi	 e	 Giardini	 Italiani	
(Roma),	Fondazione	William	Walton	-	La	Mortella	(Ischia).			
Il	Premio,	alla	seconda	edizione,	verrà	assegnato	a	chi	ha	dimostrato	impegno	nella	creazione,	cura,	tutela	e	
valorizzazione	di	un’area	verde,	che	sia	un	giardino,	un	parco,	un’aiuola	o	un	terrazzo.	Sono	stati	i	cittadini	e	
le	 associazioni	 a	 segnalare,	 attraverso	 la	pagina	Facebook	del	Premio,	 chi	 ritenevano	meritevole	per	 le	4	
Azioni	da	 candidare:	 cura	di	un’area	verde	privata;	 cura	di	un’area	verde	pubblica;	 impegno	nel	 “verde”,	
realizzato	da	un’associazione	o	da	un	ente;	 introduzione	in	un’area	verde	pubblica	di	un	elemento	di	arte	
contemporanea.		
“Cura	ed	azione	sono	le	parole	chiave	del	Premio	Greencare”,	dichiara	Benedetta	de	Falco,	presidente	del	
premio,	 ideatrice	e	 coordinatrice	della	manifestazione,	 “L’anno	 scorso	abbiamo	premiato	 con	5mila	euro	
l’associazione	 Gli	 Incisivi,	 attiva	 nel	 quartiere	 Incis	 di	 Ponticelli.	 Hanno	 potuto	 acquistare	 moderne	
attrezzature	utili	ad	una	più	efficace	manutenzione	delle	aree	verdi	del	quartiere.	Hanno	così	restituito	alla	
fruizione	porzioni	di	città	messe	a	verde,	fino	a	ieri	inutilizzabili.	Inoltre,	abbiamo	registrato,	durante	questo	
primo	anno	di	attività,	che	si	ritorna	a	parlare	del	verde	a	Napoli.	Lo	stesso	Comune	di	Napoli	ha	istituito	un	
tavolo	per	il	Piano	del	verde	in	città,	al	quale	stiamo	dando	il	nostro	contributo	di	esperienza.	E	finanche	la	
III	 Circoscrizione	 ha	 varato	 il	 Vivaio	 di	Municipalità	 per	 allevare	 nuove	 piante	 da	 destinare	 alla	messa	 a	
dimora	in	città”.		
Ci	sarà	anche	un	Premio	Speciale	che	l’anno	scorso	fu	attribuito	al	Presidente	della	Repubblica,	onorevole	
Sergio	Mattarella,	per	la	più	ampia	fruizione	dei	giardini	di	Villa	Rosebery	attraverso	l’impegno	dei	volontari	
del	FAI	Campania.	E’	dedicato	ad	una	persona	che	nello	svolgimento	della	propria	attività	dedica	particolare	
attenzione	alla	cura	del	verde.		
A	 comporre	 quella	 che	 è	 una	 giuria	 d’eccezione,	 chiamata	 quest’anno	 ad	 analizzare	 le	 250	 segnalazioni	
ricevute,	 uomini	 e	 donne	 di	 particolare	 sensibilità	 sul	 tema:	 Alberta	 Campitelli,	 Vice	 Presidente	
dell’Associazione	 Parchi	 e	 Giardini	 d’Italia;	 Maria	 Rosaria	 de	 Divitiis,	 Presidente	 FAI	 Campania;	 Riccardo	
Motti,	 Direttore	 Orto	 Botanico	 di	 Portici,	 Dipartimento	 di	 Agraria	 dell’Università	 degli	 Studi	 di	 Napoli	
Federico	II;	Patrizia	Spinelli	Napoletano,	Presidente	Garden	Club	Napoli;	Mariella	Utili,	Direzione	Generale	
Archeologia	Belle	Arti	e	Paesaggio	 -	MIBACT;	 Judith	Wade,	Presidente	Grandi	Giardini	 Italiani;	Alessandra	
Vinciguerra,	 Presidente	 Fondazione	 William	Walton	 e	 Direttrice	 Giardini	 La	 Mortella	 (Ischia);	 Simonetta	
Zanon,	Fondazione	Benetton	Studi	Ricerche.		
La	 proclamazione	dei	 vincitori	 avverrà	 nel	 corso	 di	 un	 evento	 pubblico	 il	 13	 luglio	 2017,	 presso	 l’Unione	
Industriali	Napoli	(ore	18.00).	Prevista	la	presenza	di	Maurizio	de	Giovanni	come	testimonial	d’eccezione	e	i	
componenti	della	giuria.	
La	novità	di	quest’anno	 legata	al	 Premio	GreenCare	è	 la	 realizzazione	di	uno	 strumento	di	 riflessione	 sul	
verde	urbano	per	 le	Scuole	primarie.	E’	nato	 il	 libro	 “Dalla	parte	del	 vento”,	edito	dall’Isola	dei	 ragazzi	e	



stampato	 gratuitamente	 in	 duemila	 copie	 da	 Arti	 Grafiche	 Boccia.	 Una	 favola	 green,	 scritta	 da	 Giovanni	
Calvino,	specializzato	in	storie	“civiche”,	che	sarà	distribuita	in	maniera	gratuita	alle	Scuole	che	ne	faranno	
richiesta	 e	 che	 si	 impegneranno	 a	 lavorare	 sul	 tema	 del	 verde	 durante	 l’anno	 scolastico,	 attraverso	 lo	
strumento	rappresentato	da	questo	libro.		
Il	Premio	GreenCare,	consegnato	al	vincitore	di	ciascuna	delle	quattro	azioni,	è	rappresentato	da	un’opera	
di	 design,	 disegnata	 dal	 Compasso	 d’oro	 Riccardo	 Dalisi,	 e	 realizzata	 dall’officina	 artigiana	 di	 migranti	
africani	“L’Avventura	di	latta”.	All’area	verde	pubblica	vincitrice	verrà	assegnato	anche	un	premio	in	denaro	
per	la	realizzazione	di	nuove	piantumazioni,	attrezzature	e/o	arredi.	
Il	 Premio	 si	 realizza	 grazie	 ai	 main	 sponsor	 Ferrarelle	 Spa,	 L'Oro	 di	 Capri	 -	 Associazione	 per	 la	 tutela	
dell'ulivo	caprese,	Mati	Sud,	Russo	di	Casandrino	Spa	e	con	il	sostegno	di	Arti	Grafiche	Boccia	Spa,	Cupiello	
e	Sit&Service	Soc.Coop.		
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Premio	GreenCare	2017	al	Progetto	Pangea	di	Scampia	e	all’I.C.	Tasso	San	Gaetano	di	Piscinola	

Tra	i	vincitori	Metropolitana	di	Napoli,	MANN,	giardini	ex	Olivetti,	Foqus	e	Bellenger	
Giovedì	13	luglio	(ore	18)	all’Unione	Industriali	Napoli	la	cerimonia	con	de	Giovanni	e	Gea	Martire	

		
NAPOLI	 –	 Ufficializzati	 i	 vincitori	 della	 seconda	 edizione	 del	 Premio	 GreenCare,	 che	 assegna	 un	
riconoscimento	ai	meritevoli	curatori	del	verde	urbano	nell’area	metropolitana	di	Napoli	per	promuovere	
un	senso	civico	più	“green”.			
Il	GreenCare	2017	per	la	cura	del	verde	pubblico	è	andato	ex	equo	al	Progetto	Pangea	di	Scampia	(Aiuole	
di	Largo	Battaglia)	ed	all’Istituto	Comprensivo	di	Stato	43°	Tasso	-	San	Gaetano	di	Piscinola.	Assegnato	un	
sostegno	di	2.500	euro	ciascuno	per	continuare	la	meritevole	opera	di	cura	del	verde	in	affido.		
A	 Foqus	 -	 Fondazione	 Quartieri	 Spagnoli	 è	 stato	 assegnato	 il	 premio	 (mille	 euro)	 per	 l’azione	 “Ente	
impegnato	nel	verde”:	un	gruppo	di	ragazzi	(autistici	o	affetti	dalla	sindrone	di	Down)	del	Progetto	Argo	si	
occupa	di	far	crescere	piante	e	si	dedica	alla	cura	di	un	orto	in	un	quartiere	molto	fragile	della	città.		
Il	Premio	“Arte	contemporanea	inserita	nel	verde”	è	stato	assegnato	ex	equo	alla	Metropolitana	di	Napoli	
Spa	ed	al	Mann	-	Museo	Archeologico	Nazionale	di	Napoli.		
Per	 la	 cura	 del	 verde	 privato	 il	 riconoscimento	 è	 andato	 ai	 giardini	 del	 comprensorio	 dell’ex	 Olivetti	 a	
Pozzuoli,	 affidati	 alle	 cure	 di	 Manutencoop,	 grazie	 all’attenzione	 di	 quattro	 Istituti	 del	 CNR,	 di	
Tigem/Telethon,	Wind	e	Vodafone.		
Il	Premio	 Speciale	 GreenCare	 2017	 è	 stato	 attribuito	 a	 Sylvain	 Bellenger	 per	 il	 nuovo	 approccio	 al	 Real	
Bosco	di	Capodimonte.		
La	Cerimonia	di	premiazione	è	 fissata	per	giovedì	13	 luglio	 (ore	18:00)	 presso	 la	 Sala	 Salvatore	D’Amato	
dell’Unione	Industriali	Napoli	(piazza	dei	Martiri	58).	Testimonial	d’eccezione:	Maurizio	de	Giovanni	e	Gea	
Martire.	 I	 vincitori	 riceveranno	 la	 lancia-foglia,	 disegnata	 dal	 Compasso	 d’oro	 Riccardo	Dalisi	 e	 realizzata	
dall’officina	artigiana	di	migranti	africani	“L’Avventura	di	latta”.	Saranno	conferiti	anche	alcuni	Attestati	di	
merito	a:	Scuola	Secondaria	di	primo	grado	Gaetano	Salvemini	-	San	Sebastiano	al	Vesuvio;	Secondo	Circolo	
Didattico	 Don	 Diana	 -	 Acerra;	 Giovanni	 Estate	 per	 le	 aiuole	 di	 piazza	 Vanvitelli	 (Vomero);	 Associazione	
Gioventù	 Cattolica	 per	 il	 Giardino	 degli	 Scalzi;	 Salvatore	 Picascia	 per	 un	 giardino	 a	 Qualiano;	 Francesco	
Pinto,	 Sindaco	 di	 Pollena	 Trocchia	 per	 il	 Parco	 Ludico-ricreativo;	 Ivo	 Poggiani,	 presidente	 della	 III	
Municipalità	(Stella	-	San	Carlo	all’Arena)	per	il	Vivaio	di	Municipalità;	i	Pollici	Verdi	di	Scampia	per	il	Parco	
Corto	Maltese;	Nuova	Polisportiva	Ponticelli;	Cleanap	per	 interventi	disseminati	di	 riqualificazione	urbana	
con	il	verde;	Chiostro	di	Santa	Chiara;	Fondazione	Sorrento	per	Villa	Fiorentino,	Touring	Club	Italiano	e	APGI	
per	 la	 guida	 “L’Italia	 dei	 giardini”,	 la	 Squadra	 di	 Manutenzione	 Urbana	 del	 Comune	 di	 Acerra,	 il	 signor	
Giacomo	Della	Guardia	per	il	Parco	giochi	di	via	Cortese	al	Vomero.		
Il	Premio	si	realizza	con	il	sostegno	di	Ferrarelle	Spa,	L’Oro	di	Capri,	Mati	Sud,	Russo	di	Casandrino	Spa	ed	in	
collaborazione	 con	 Arti	 Grafiche	 Boccia	 Spa,	 Cupiello,	 Sit	 &	 Service	 Soc.	 Coop.	 Gode	 dei	 patrocini	 di	
Associazione	 Parchi	 e	 Giardini	 d’Italia,	 FAI	 -	 Presidenza	 Campania,	 Fondazione	 Benetton	 Studi	 Ricerche,	
Fondazione	William	Walton	e	La	Mortella,	Grandi	Giardini	Italiani,	Miur	-	Ufficio	Scolastico	Regionale	per	la	
Campania	 -	Direzione	Generale,	Unione	 Industriali	Napoli.	 E’	 ideato,	 realizzato	e	 curato	da	Benedetta	de	
Falco.		
Stampato	 anche	 il	 libro	 di	 educazione	 civica	 green	 “Dalla	 parte	 del	 vento”,	 edito	 dall’Isola	 dei	 Ragazzi,	
scritto	da	Giovanni	Calvino.	Sarà	distribuito	gratuitamente	alle	Scuole	primarie	che	ne	faranno	richiesta	e	
che	s’impegneranno	a	lavorare	sul	tema	del	verde	durante	l’anno	scolastico	2017/2018.		
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Premiati	con	motivazioni	
	

Giuria del Premio per l’edizione 2017:  
Alberta Campitelli, Vice Presidente Associazione Parchi e Giardini d’Italia 
Maria Rosaria de Divitiis, Presidente FAI Campania  
Riccardo Motti, Direttore Orto Botanico di Portici, Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II 
Patrizia Spinelli Napoletano, Presidente Garden Club Napoli 
Mariella Utili, Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio - MIBACT 
Judith Wade, Presidente Grandi Giardini Italiani (Como) 
Alessandra Vinciguerra, Presidente Fondazione William Walton e Direttrice Giardini La Mortella (Ischia)  
Simonetta Zanon, Fondazione Benetton Studi Ricerche (Treviso).  
	
	
A	Sylvain	Bellenger	il	Premio	Speciale	GreenCare	2017	-	Ritira	il	Premio	Sylvain	Bellenger		
	
Motivazione		
Per	la	capacità	di	ridisegnare	il	ruolo	del	Real	Bosco	di	Capodimonte	come	parco	sociale,	aperto	alla	città,	e	con	
una	funzione	contemporanea	strategica	per	la	crescita	di	una	comunità	più	consapevole	del	patrimonio	storico-
artistico-botanico	che	il	bosco	rappresenta.	Bellenger	dimostra	un’attenzione	speciale	rivolta	alla	conoscenza	del	
parco	come	elemento	del	cambiamento:	un	grande	giardino	storico	da	vivere	nel	rispetto	di	regole	condivise,	in	
cui	gli	spazi	sono	divisi	per	funzioni	e	fruitori.	Una	visione	che	esalta	la	cultura	dell’accoglienza	unita	alla	tutela	
delle	 aree	 verdi.	 Bellenger	 guarda	 alle	 specie	 botaniche,	 rarissime	 e	 provenienti	 da	 tutto	 il	 mondo,	 come	 ai	
Caravaggio,	 i	Raffaello	ed	i	Tiziano	della	botanica:	una	collezione	arborea	storica	da	promuovere,	valorizzare	e	
preservare.	Quest’approccio	al	verde	contribuisce	ad	aggiungere	valore	di	assoluta	rilevanza	alla	stessa	offerta	
culturale	del	Museo,	 con	 le	 sue	 collezioni,	 in	una	prospettiva	di	 valorizzazione	 integrata	 che	esalta	 l’unicità	di	
Capodimonte	agli	occhi	del	visitatore,	cittadino	o	straniero	che	sia.	In	questa	rivoluzione	prospettica	il	parco,	con	
il	suo	accesso	democratico,	è	la	chiave	d’ingresso	per	ulteriori	conoscenze	e	approfondimenti.	Il	verde	ritorna	ad	
essere	un’opportunità,	veicolo	di	conoscenza	e	cambiamento.	Il	giardino	storico	diventa	così	parte	integrante	di	
un	campus	culturale:	un’opportunità	per	nuove	consapevolezze	da	applicare	poi	 in	una	rinnovata	cittadinanza,	
più	ispirata	alla	cura	ed	al	rispetto	dei	beni	collettivi.			
	

*********	
Cura	di	un’area	verde	privata:	Giardini	del	condominio	del	comprensorio	ex	Olivetti,	affidati	alle	cure	di	
Manutencoop.	Ritira	il	Premio	Roberto	Maddaluno,	responsabile	area	campana	Muntencoop		
	
Motivazione		
Per	il	recupero	dell’area	dei	giardini	dell’ex	Olivetti	di	Pozzuoli:	un	esempio	di	un	nuovo	modo	di	concepire	gli	
spazi	già	 industriali,	 applicando	un’esemplare	prassi	di	 riconversione	che	ha	 interessato	anche	 le	aree	comuni	
messe	 a	 verde.	 Con	 un	 intervento	 in	 un	 sito	 di	 speciale	 valore	 storico,	 architettonico	 e	 paesaggistico	 dove	
l’elemento	del	giardino	diviene	strategico	per	il	benessere	di	chi	vive	l’area	per	lavoro.	Viene	così	confermato	ed	
esaltato	 nel	 tempo	 il	 bel	 progetto	 lungimirante	 di	 Pietro	 Porcinai	 che	 disegnò	 le	 aree	 verdi	 del	 complesso,	
progettato	da	Luigi	Cosenza	negli	anni	’50.	Una	virtuosa	capacità	di	coniugare	le	esigenze	delle	attività	lavorative	
e	 produttive	 con	 quelle	 del	 progetto	 sociale	 e	 comunitario,	 ispirata	 allora	 da	 un’illuminata	 committenza,	
incardinata	nella	figura	di	Adriano	Olivetti,	ed	oggi	confermata	da	Prelios	SGR	e	Manutencoop.	Quest’esperienza	
esemplare	che	resiste	al	tempo,	può	divenire	un	modello,	grazie	alla	cura,	attenzione	e	manutenzione	costanti,	e	
che	andrebbe	replicata	in	analoghi	siti	produttivi,	commerciali	e	di	ricerca	scientifica.		
	

**********	
Introduzione	 in	 un’area	 verde	 pubblica	 di	 un	 elemento	 di	 arte	 contemporanea:	 ex	 equo	 Museo	
Archeologico	Nazionale	di	Napoli	-	Mann	e	Metropolitana	di	Napoli	Spa.		



Museo	Archeologico	Nazionale	di	Napoli	-	Ritira	il	Premio	il	Direttore	Paolo	Giulierini		
	
Motivazione		
Dopo	 un	 attento	 lavoro	 di	 restituzione	 alla	 fruizione	 dei	 due	 cortili	 interni	 dello	 storico	Museo	 Archeologico	
Nazionale	 di	 Napoli,	 attraverso	 ampie	 aiuole,	 rigenerate	 con	 prato	 e	 piante	 ben	 curate,	 è	 stata	 intrapresa	
un’attività	di	valorizzazione	dei	due	spazi	verdi,	introducendovi	periodiche	mostre	di	arte	contemporanea:	felici	
innesti,	 soprattutto	 installazioni	 site-specific,	 che	 hanno	 evidenziato	 la	 bellezza	 dei	 cortili	 a	 giardino	 in	 un	
dialogo	 continuo	 che	 esalta	 la	 funzione	 degli	 spazi	 a	 verde.	 E’	 una	 doppia	 restituzione	 alla	 collettività:	
l’accoglienza	 in	quei	 luoghi	 viene	proposta	da	una	o	più	 opere	di	 arte	 contemporanea	per	 offrire	 al	 visitatore	
un’ulteriore	 esperienza	 di	 visita	 con	 un	 valore	 pedagogico	 contemporaneo.	 Lo	 sguardo	 del	 visitatore	 può	
continuamente	 sperimentare	 uno	 spazio	 verde,	 sempre	 eguale	 nell’impianto	 botanico,	 eppure	 sempre	 diverso	
perché	nuovo	è	ogni	volta	il	dialogo	tra	il	verde	e	le	opere	d’arte,	generando	curiosità,	nuovi	percorsi	emotivi	e	la	
voglia	di	ritornarvi.		
	
Metropolitana	di	Napoli	Spa	-	Ritira	il	Premio	il	direttore	tecnico	progetti	ingegnere	Antonio	De	Risi		
Motivazione	
Per	la	sapiente	integrazione	di	spazi	interni	ed	esterni	creando	un	inedito	dialogo	che	ha	come	tramite	il	verde	
pubblico,	 in	 cui	 elementi	 di	 arte	 contemporanea	 sono	 inseriti	 per	 vivacizzare	 gli	 spazi	 comuni	 delle	 Stazioni	
dell’Arte,	in	particolare	quelle	di	Salvator	Rosa	e	piazza	Quattro	Giornate.		
Si	tratta	di	interventi	originali	e	innovativi	che	hanno	saputo	reggere	la	prova	del	tempo,	dimostrando	in	maniera	
esemplare	come	l’arte	contemporanea	nelle	aree	verdi	pubbliche	possa	portare,	non	solo	un	sempre	auspicato	
abbellimento	 di	 parti	 della	 città,	 rigenerando	 il	 tessuto	 urbano,	ma	 concorrere	 anche	 alla	 costruzione	 di	 una	
diversa	 percezione	 degli	 spazi	 e	 dei	 beni	 collettivi,	 contribuendo	 nello	 stesso	 tempo,	 grazie	 ad	 un’educazione	
all’arte	 ed	 alla	 bellezza	 alla	 portata	 di	 tutti,	 a	migliorare	 la	 qualità	 della	 vita	 e	 del	 benessere	 dei	 cittadini	 che	
questi	 spazi	 vivono	 quotidianamente.	 Questi	 risultati	 sono	 resi	 possibili,	 in	 questo	 caso,	 anche	 per	 il	 livello	
particolarmente	alto	e	spettacolare	delle	opere	contemporanee	ambientate	nel	verde	urbano.		
	

***********	
Impegno	 nel	 verde	 realizzato	 da	 un’Associazione	 o	 Ente:	 Foqus	 Fondazione	 Quartieri	 Spagnoli	 per	 il	
progetto	di	cura	del	verde	realizzato	da	Argo	-	Ritira	il	Premio	la	dottoressa	Rachele	Furfaro,	presidente	
di	Foqus			
	
Motivazione	
La	cura	del	verde,	una	cura	condivisa	 in	gruppo,	è	scelta	per	 i	 ragazzi	di	Argo	come	elemento	portante	di	una	
terapia	d’inclusione	volta	a	favore	del	raggiungimento	di	alcune	autonomie,	anche	brevi,	ma	pur	sempre	timide	
forme	di	un	saper	 fare	da	soli	ed	 in	comunità.	Partecipare	attivamente	alla	crescita	di	una	pianta,	dedicandole	
attenzione,	nutre	l’amor	proprio	dei	ragazzi	di	Argo,	aumentandone	l’autostima:	un	incoraggiamento	ad	andare	
avanti	 in	un	divenire	di	delicato	cambiamento	con	effetti	positivi	 tangibili.	Un	procedere	assieme,	una	crescita	
parallela,	 l’essere	 umano	 e	 la	 pianta,	 che	 viene	 condivisa	 anche	 con	 la	 più	 ampia	 ed	 eterogenea	 comunità	 di	
Foqus	 che	 apprezza	 il	 lavoro	di	 questi	meritevoli	 curatori	 del	 verde	urbano:	 stanno	 introducendo	 elementi	 di	
bellezza	 naturale	 all’interno	 di	 un	 luogo	 di	 studio,	 di	 lavoro	 e	 di	 socialità.	 Ne	 nasce	 così	 anche	 una	 forma	 di	
riconoscenza	verso	 chi	 si	 occupa	di	un	bene,	 il	 verde,	 che	è	di	 tutti	 i	 soggetti	 che	 frequentano	Foqus,	 seppure	
curato	da	un	solo	gruppo	di	persone.	La	cura	del	verde	come	terapia	per	nuove	abilità	in	divenire	ma	anche	come	
sviluppo	di	quel	senso	di	utilità	sociale	del	proprio	fare.		
Il	Premio	è	accompagnato	da	mille	euro	per	nuove	piantumazioni	ed	attrezzi.		
	

*********	
Cura	 di	 un’area	 verde	 pubblica	 vincono	 ex	 equo	 euro	 2.500,00	 euro	 ciascuno-	 Progetto	 Pangea	 per	 le	
Aiuole	 di	 Largo	 Battaglia	 a	 Scampia	 ed	 il	 Parco	 delle	 Emozioni	 dell’Istituto	 Comprensivo	 Statale	 	 43°	
Tasso-San	Gaetano	di	Piscinola.		
	
Per	 il	 Progetto	 Pangea.	 Ritira	 il	 Premio	 il	 Presidente	 del	 Circolo	 Legambiente	 La	 Gru	 Ciro	 Calabrese,	
capofila	della	rete	di	Associazioni	e	Scuole.		
Motivazione	
La	capacità	di	fare	rete	tra	associazioni	e	scuole	in	un	quartiere	fragile	come	Scampia	elevando	la	cura	del	verde	
di	 sei	 aiuole	 in	 Largo	Dino	Battaglia	 ad	 elemento	 strategico	 e	 portante	della	 riqualificazione	urbana	 e	 sociale,	
rende	 il	 Progetto	 Pangea	 significativo	 per	 il	 riscatto	 di	 un	 territorio	 che	 vuole	 fortemente	 migliorare	 e	
migliorarsi.	La	cura	del	verde	è	qui	unita	ad	un	percorso	di	educazione	alla	nonviolenza	con	aiuole	dedicate	a	
personaggi	 esemplari	 per	 il	 loro	 impegno	 in	battaglie	di	 civiltà	 e	per	 la	pace	nel	mondo.	 La	 costruzione	di	 un	
giardino	abbraccia	 così	motivazioni	molto	più	 ampie	della	 semplice	 cura	di	 un’area	verde	 condivisa	 e	pone	 le	



basi	 per	 una	 pacifica	 cittadinanza	 in	 un	 quartiere	 segnato	 da	 violenza	 reale	 ma	 anche	 da	 troppi	 radicati	
pregiudizi	negativi.	Un	progetto	di	attenzione	e	cura	del	verde	trasversale	che	tiene	assieme	adulti,	adolescenti	e	
bambini,	 la	 cui	 forza	 è	 proprio	 in	 questo	 elemento	 di	 collettività	 così	 spinto:	 il	 verde	 con	 la	 sua	 capacità	
democratica	di	tenere	tutti	assieme	in	un	unico	abbraccio.	Dissodare	il	terreno,	piantare,	innaffiare,	con	semplici	
strumenti	ma	tanta	buona	volontà	e	determinazione,	favorisce	la	reciproca	conoscenza	delle	forze	vive	e	sane	del	
quartiere	che	sono	impegnate	a	realizzare	uno	squarcio	di	bellezza,	cui	annodare	a	doppio	filo	speranza	e	futuro.		
	
	
Per	 il	 Parco	 delle	 Emozioni	 dell’Istituto	 Comprensivo	 43°	 Tasso	 –	 San	 Gaetano	 di	 Piscinola.	 Ritira	 il	
Premio	il	Vice	Dirigente	Scolastico	Angelo	Barbato.		
Motivazione		
La	 Scuola	 è	 protagonista	 di	 un	 lavoro	 di	 riqualificazione	 degli	 spazi	 interni	 ed	 esterni	 dell’edificio	 scolastico	
attraverso	la	cura	del	verde,	attuata	con	il	coinvolgimento	di	docenti,	alunni	e	genitori.	Alcune	aree	abbandonate,	
e	per	questo	degradate,	riprendono	vita	con	nuove	funzioni	sociali	ed	educative:	una	restituzione	in	cui	la	cura	
del	 verde	 è	 protagonista,	 anche	 con	 nuove	 piantumazioni.	 La	 comunità	 scolastica,	 qui	 vista	 nell’accezione	 più	
ampia	possibile,	riconquista	un	luogo	di	aggregazione	intorno	al	quale	oggi	ruotano	attività	sportive,	ricreative	e	
culturali.	Il	progetto,	strutturato	in	cinque	azioni,	ha	previsto,	a	seguito	della	bonifica	degli	spazi,	la	realizzazione	
di	un	campo	di	calcetto	all’aperto	con	prato,	un	orto	didattico	con	annessa	area	di	ricreazione,	un	“parco	delle	
emozioni”,	un’area	verde	cui	affidare	 l’accoglienza	a	 scuola,	un	orto	botanico.	Questi	 luoghi	 raccontano	oggi	 la	
bellezza	come	risultato	di	un	impegno	di	cura	condiviso:	pensare	allo	spazio	pubblico	come	parte	integrante	del	
proprio	quotidiano	di	vita	e	 luogo	privilegiato	d’incontro	e	 sviluppo	di	 relazioni.	Un	grande	 insegnamento	per	
l’intera	comunità	che	partecipa	attivamente	alla	vita	della	Scuola.	Si	sviluppa	un	profondo	senso	civico	orientato	
alla	 cura	 del	 verde	 che	 viene	 insegnato	 come	 elemento	 qualificante	 dell’offerta	 formativa	 dell’intero	 istituto	
comprensivo	e	che	guarda	ai	beni	collettivi	come	ad	un	patrimonio	da	proteggere	e	valorizzare.	
	

**********	
Attestati	di	merito	ai	meritevoli	curatori	del	verde	urbano		
	
Motivazione		
In	 ciascuno	 di	 questi	 meritevoli	 curatori	 del	 verde	 urbano	 c’è	 una	 tensione	 ideale	 con	 un	 forte	 senso	 civico	
applicato	alla	cura	degli	spazi	collettivi	adibiti	a	verde.	In	loro	vi	è	la	caparbia	ostinazione	a	prendersi	cura	di	una	
parte	 di	 città,	 mettendo	 in	 gioco	 la	 propria	 quota	 di	 responsabilità	 civile	 al	 servizio	 di	 un	 bene	 collettivo:	
un’aiuola,	un	giardino,	un	piccolo	parco	ritornano	a	splendere	grazie	al	 loro	 impegno	quotidiano.	Con	semplici	
strumenti,	 ma	 armati	 di	 tanta	 buona	 volontà	 e	 spirito	 di	 abnegazione,	 restituiscono	 alla	 fruizione	 della	
collettività	 aree	 verdi,	 fino	 a	 ieri	 degradate.	 Accanto	 a	 loro	 tante	 persone	 che	 hanno	 mostrato	 una	 speciale	
attenzione	alla	cura	ed	alla	promozione	del	verde	nello	svolgimento	della	propria	attività	pubblica	o	privata.	A	
tutti	loro	diamo	l’Attestato	di	merito	Premio	GreenCare	2017	come	virtuosi	curatori	del	verde	urbano.		
	
	
	



 

 

 
 

Premio GreenCare  
Alla ricerca del verde perduto 

 “Dalla parte del vento”, edizione fuori commercio per la Scuola Primaria 
 
Dalla parte del vento è una favola didattica per favorire la nascita nei bambini di un senso civico più orientato al rispetto 
ed alla cura del verde urbano. 
E’ un’edizione fuori commercio che s’inserisce nelle attività dell’iniziativa Premio GreenCare, nata nell’area 
metropolitana di Napoli per diffondere l’amore, l’attenzione e la tutela delle aree verdi pubbliche e private. Gode del 
Patrocinio morale del MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. 
Scritto da Giovanni Calvino e stampato dalla casa editrice L’Isola dei Ragazzi per i tipi di Arti Grafiche Boccia, il libro 
è in distribuzione gratuitamente a quelle classi (Napoli e provincia) i cui docenti s’impegneranno a lavorare sul tema 
proposto dalla storia durante l’anno scolastico 2017/2018, consegnando un elaborato (entro il 30 aprile 2018) alla 
Segreteria del Premio GreenCare. Saranno premiati i tre lavori ritenuti più interessanti.  
Il libro è consigliato agli alunni della Scuola Primaria: classi terze, quarte e quinte.  
La favola “green”, ambientata a Napoli nel Chiostro di Santa Chiara, racconta della nascita di un’amicizia tra un 
bambino di strada, fortemente a rischio, ed una bambina cresciuta al riparo nel Convento delle Clarisse. La cura di 
un’aiuola da parte di Totò è l’occasione per riscattarsi da una deriva di piccola delinquenza e guadagnare la fiducia ed il 
rispetto della piccola comunità di cui Agnese fa parte.  
Il libro è corredato da alcuni box “tecnici” che offrono ai bambini i primi rudimenti per diventare piccoli giardinieri: 
consigli semplici e preziosi per come preparare il terreno per la semina, come e cosa piantare, innaffiare ed, infine, quali 
sono gli strumenti del mestiere.  
Le richieste devono essere inviate entro e non oltre il 30 settembre 2017 a segreteria@premiogreencare.org con 
l’indicazione della Scuola, delle classi e del numero degli alunni, del Docente di riferimento, corredate da 
indirizzo e numero di telefono.  
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