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Party green a Capodimonte per un campo di calcetto

L' iniziativa per creare un nuovo spazio per tutti i ragazzi grazie alle donazioni Musica e installazioni ambientalisteper
una serata immersi nel bosco

Emanuela Sorrentino

Un ballo al chiaro di luna per dotare di un secondo campo di calcetto il
Bosco di Capodimonte. Una serata tra musica, installazioni e dress code
a tutta natura per sostenere un' iniziativa dal forte valore sociale. Venerdì
alle 19.30 nell' antico Cellaio la seconda edizione della Festa dell' Estate,
evento di fundraising organizzato dal Museo e Real Bosco di
Capodimonte in collaborazione con Amici di Capodimonte onlus e
Premio GreenCare. La scorsa edizione della Festa ha consentito infatti di
raccogliere fondi e realizzare lo spazio dedicato al gioco del pallone ad
uso gratuito e amatoriale di tutti i ragazzi della città e in particolare di
quelli del quartiere, rispettando il parco storico e le aree naturalistiche. Il
campo, adatto al calcetto che sarà presentato venerdì sera, è stato
realizzato con materiale proveniente da riciclo e a sua volta ad alta
riciclabilità. Ed ora tocca al secondo campetto. Tema della serata è il
Real Bosco, gli ospiti sono invitati a interpretarlo con un dress code
ispirato alla flora e alla fauna del luogo. I partecipanti, inoltre, saranno
protagonisti di un percorso di contatto sensoriale con elementi botanici e
faunistici. L' installazione site-specific è del team romano Copihue Floral
Studio. «Il successo della prima edizione della Festa dell' Estate -
afferma il direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte Sylvain
Bellenger - ci ha dimostrato che si può essere generosi e solidali
divertendosi, si può coniugare la partecipazione attiva allo svago, giocare
a travestirsi con elementi faunistici e floreali, trascorrere una serata in
musica in uno dei luoghi più incantevoli di Napoli e fare qualcosa per i
ragazzi del quartiere, contribuendo a migliorare la fruizione del Real
Bosco dotandolo di un campetto di calcio ecologico. Ringrazio chi ha lavorato e ci ha permesso di centrare il nostro
obiettivo nel 2018, in primo luogo le associazioni Amici di Capodimonte e Premio GreenCare». «La Festa dell' Estate
sostiene Benedetta de Falco, presidente associazione GreenCare - sta diventando una tradizione che testimonia il
convinto sostegno dei napoletani al ruolo sociale del Real Bosco di Capodimonte. Realizzare un secondo campetto
di calcio in un giardino frequentato da 3 milioni di visitatori all' anno, tra i quali tanti adolescenti e così inserito nel
tessuto sociale della Sanità non potrà che far bene alla città. Ci aspettiamo un' ampia partecipazione per una serata
indimenticabile». Per Errico di Lorenzo, presidente di Amici di Capodimonte onlus «la Festa dell' estate è la Festa
della partecipazione della città al progetto del Museo e Real Bosco di Capodimonte e noi Amici di Capodimonte
siamo felici di farne parte. Nell' antico Cellaio trasformato per l' occasione, quindi, una serata di musica in full
immersion con la straordinaria natura del bosco». Gli spazi esterni dell' antico Cellaio nel Real Bosco di Capodimonte
saranno allestiti anche con i pratoletti dell' artista Michele Iodice, e l' atmosfera green sarà esaltata dalle proiezioni
immersive di Alessandra Franco, che porterà gli ospiti a ballare tra gli elementi della flora e della fauna presenti nel
Real Bosco. Alla consolle Anja. E il divertimento è assicurato. Per sostenere l' iniziativa si potrà versare un
contributo, donando un minimo di 50 euro a persona, sul conto corrente intestato ad Amici di Capodimonte onlus. Per
informazioni: segreteria@premiogreencare.org, segreteria@amicidicapodimente.org, tel. 081. 7499147. «Dobbiamo
essere ancor più ambiziosi - conclude

Il Mattino (ed. Napoli)
Festa dell’Estate
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Bellenger - per il secondo campetto di calcio e per cercare di mettere un primissimo tassello alla futura area bimbi
nel parco». L' evento si realizza con il supporto di Euphorbia Srl, Ferrarelle Spa, Pasta Grano Armando e Gay Odin.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Mattino (ed. Napoli)
Festa dell’Estate
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Capodimonte, una festa per costruire il campetto

Torna la «Festa dell' estate, ballando al chiaro di luna» nell' antico Cellaio
del Bosco di Capodimonte. L' appuntamento è per domani, alle ore
19.30. L' evento di fundrasing si realizza per dotare il Real Bosco di un
secondo campetto di calcio, in continuità con l' obiettivo della prima
edizione della Festa, grazie alla quale sono stati raccolti i fondi per
realizzare il primo spazio specificamente dedicato al gioco del pallone,
da destinare all' uso gratuito di tutti i ragazzi della città e in particolare di
quell i  del quartiere, nel rispetto del parco storico e delle aree
naturalistiche da preservare. Il campo, adatto al gioco del calcetto (calcio
a 5), è stato realizzato con materiale proveniente da riciclo ed a sua volta
ad alta riciclabilità. Tema della serata è il bosco e gli ospiti sono invitati
ad interpretarlo con un dresscode ispirato alla flora e alla fauna del luogo.
I partecipanti, inoltre, sono invitati a essere i protagonisti di un percorso
di contatto sensoriale con gli elementi botanici e faunistici presenti nei
luoghi. «Il successo della prima edizione della festa ci ha dimostrato che
si può essere generosi e solidali divertendosi, si può coniugare la
partecipazione attiva allo svago, trascorrere una piacevole serata in
musica in uno dei luoghi più incantevoli di Napoli e allo stesso tempo fare
qualcosa per i ragazzi del quartiere contribuendo a migliorare la fruizione
del Real Bosco dotandolo di un campetto di calcio ecologico. Ma quest'
anno dobbiamo essere ancora più ambiziosi: raccogliere fondi per un
secondo campetto di calcio e cercare di mettere un primissimo tassello
alla futura area bimbi nel parco» afferma il direttore del Museo e Real
Bosco di Capodimonte Sylvain Bellenger. Per l' occasione gli spazi
esterni dell' antico Cellaio saranno allestiti a tema, anche con i pratoletti dell' artista Michele Iodice, e l' atmosfera
green sarà esaltata dalle proiezioni immersive di Alessandra Franco, che condurrà gli ospiti a ballare tra gli elementi
della flora e della fauna presenti nel bosco. Alla consolle Anja.

Il Mattino (ed. Napoli)
Festa dell’Estate
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Si balla a Capodimonte tra gufi, folletti e piume

Maria Carmen Villani

L' atmosfera è da bosco incantato con le sue creature divine e
misteriose. Poi c' è l' impeccabile organizzazione di Benedetta de Falco,
presidente di Premio GreenCare, con Sylvain Bellenger direttore di
Capodimonte ed Errico Di Lorenzo, presidente di Amici di Capodimonte
onlus, per il gran ballo nell' antico Cellaio. Un evento di beneficenza per
realizzare un secondo campetto di calcio per i ragazzi del quartiere. Un
susseguirsi scenografico di flora e fauna virtuali al suono della scatenata
console di Anja. Anche gli amici intervenuti, più di 300, non si sono certo
risparmiati in estro e fantasia e come da dress code la natura l' ha fatta
da padrona: per gli uomini più spiritosi lupi, folletti e volpi accanto alle
acconciature femminili con fiori, frutti e piume. Trai tantissimi c' erano
Nunzia e Carmine Guarino, Stefania Albinni e Vittorio Sanguigno,
Fabrizio e Valentina Pascucci, Linda Martino e Pasquale di Ruggiero,
Gianni e Delfina Russo, Annamaria Alois, Guido Grillo e Daniela Vallese,
Roberta Maione, Alessandra Grillo, Sergio Cappelli, Roberto Barbieri,
Carlo e Francesca de Gregorio di Sant' Elia, Giorgio Nocerino, Luca
Pignatelli, Marina e Alfio Procacci, Elio De Rienzo e Elena Longo,
Andrea Signorini e Francesca Vasquez, Roberto e Raffaella Paternò,
Giuseppe e Giovanna Salviati, Daniela Fossataro, Roberto e Chiara
Tartaglia, Arturo ed Elena Cola, Federico e Monica Gargiulo, Giovanni ed
Angela Lombardi, Luigi Laudiero e Ada D' Avino.

Il Mattino (ed. Napoli)
Festa dell’Estate
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Il ricavato a una serie di iniziative per i giovanissimi

«Ballando al chiaro di luna», in trecento alla festa nel Real Bosco di
Capodimonte

Melania Guida

La volpe non si è vista. In compenso, un raro esemplare di leone
«selvaggio», piumatissimi uccelli ed elegantissime creature boschive si
sono appalesate perché la «Festa dell' Estate, ballando al chiaro di luna»
cominciasse. Trecento gli inviati nell' antico Cellaio del Real Bosco di
Capodimonte per la seconda edizione dell' evento di fundrasing,
promosso e organizzato dal Museo e Real Bosco di Capodimonte e
dalle associazioni Amici di Capodimonte onlus e Premio GreenCare Ets.
Obiettivo: dotare il Real Bosco di un secondo campetto di calcio. «Nel
2018 la Festa dell' Estate è andata così bene che abbiamo deciso di farla
ogni anno - ha detto Sylvain Bellenger, direttore del Museo e Real Bosco
di Capodimonte - e dopo la realizzazione di questo secondo campo,
penseremo a un' area attrezzata per i bambini, indispensabile perché il
parco è frequentato ogni giorno da giovanissimi che hanno bisogno di
zone per divertirsi in sicurezza». «Dopo il primo campetto, ora l' obiettivo
è metterci subito al lavoro per realizzarne un secondo - ha assicurato
Benedetta de Falco, presidente del Premio GreenCare - e con i fondi
raccolti daremo il via ai lavori. I due campi avranno una funzione anche
sociale perché sono in prossimità di un quartiere fragile e vivacissimo
come la Sanità». Per Errico Di Lorenzo, presidente di Amici di
Capodimonte onlus, «si tratta dell' ennesima iniziativa destinata ad
avvicinare il Museo ed il Real Bosco alla città di Napoli. La promuoviamo
perché questo polmone verde ha bisogno di spazi che che siano sempre
più aperti ai cittadini di ogni età». Tra gli ospiti della serata di festa,
Sergio Cappelli, Carlo e Francesca de Gregorio di Sant' Elia, Nunzia e
Carmine Guarino, Fabrizio e Valentina Pascucci, Charles Janoray, Gianni e Delfina Russo, Giorgio Nocerino, Luca
Pignatelli, Carmine Romano, Andrea Signorini e Francesca Vasquez, Arturo ed Elena Cola, Federico e Monica
Gargiulo, Piergiorgio e Doriana Focas, Stefano e Antonella Benincasa.

Corriere del Mezzogiorno
Festa dell’Estate
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Real Bosco

A Capodimonte la Festa dell' Estate

Paolo De Luca

Dress code ispirato ai colori del Real Bosco, danze a canti al chiaro di
luna. Torna nel Bosco di Capodimonte la "Festa dell' Estate", giunta alla
seconda edizione e organizzata dal museo diretto da Sylvain Bellenger,
con le associazioni Premio GreenCare Ets e Amici di Capodimonte
onlus. Più che proporre un semplice party, l' iniziativa segue un obiettivo
concreto: la realizzazione di un campetto di calcetto all' interno del parco,
attraverso una raccolta fondi. Sarà il secondo, allestito proprio accanto a
quello appena completato (e prossimo all' inaugurazione, non appena il
bosco tornerà interamente visitabile) con 30 mila euro frutto della scorsa
edizione. «Il successo della Festa dell' Estate - dice Bellenger- ci ha
dimostrato che si può essere generosi divertendosi, facendo allo stesso
tempo qualcosa per i ragazzi del quartiere per contribuire a migliorare la
fruizione del Real Bosco». Per l' occasione, gli spazi esterni del cellaio
saranno allestiti a tema con i "pratoletti" dell' artista Michele Iodice e dalle
proiezioni immersive di Alessandra Franco. Alla console, la dj Anja. «La
Festa dell' Estate - dice Benedetta de Falco, presidente Greencare - sta
diventando una piacevole tradizione. Realizzare un secondo campetto di
calcio in un giardino frequentato da 3 milioni di visitatori all' anno, tra i
quali tantissimi adolescenti, e così inserito nel tessuto sociale della
Sanità, non potrà che far bene alla città». Per partecipare o sostenere l'
iniziativa si può versare un contributo minimo di 50 euro a persona sul
conto corrente intestato ad Amici di Capodimonte onlus. L' Iban è
IT39P0326503401000000002535, la causale "contributo secondo campetto di calcio", indicando nome e cognome
dei partecipanti.

La Repubblica (ed. Napoli)
Festa dell’Estate
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MUSEO DEL BOSCO DI CAPODIMONTE

Festa per raccogliere fondi per un campetto

NAPOLI. Torna la "Festa dell' Estate, ballando al chiaro di luna" nell'
antico Cellaio del Real Bosco di Capodimonte. Seconda edizione per l'
iniziativa promossa ed organizzata dal Museo e Real Bosco di
Capodimonte e dalle associazioni Amici di Capodimonte onlus e Premio
GreenCare Ets. L' appuntamento è per venerdì alle ore 19.30. L' evento
di fundrasing si realizza per dotare il Real Bosco di un secondo campetto
di calcio, in continuità con l' obiettivo della prima edizione della Festa,
grazie alla quale sono stati raccolti i fondi per realizzare il primo spazio
dedicato al gioco del pallone, da destinare all' uso gratuito e amatoriale di
tutti i ragazzi della città ed in particolare di quelli del quartiere. Il campo,
adatto al gioco del calcetto (calcio a 5), è stato realizzato con materiale
proveniente da riciclo ed a sua volta ad alta riciclabilità.

Il Roma
Festa dell’Estate
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Party esclusivo per realizzare un campetto di calcio

Ballare al chiaro di luna l'estate a Capodimonte

Annalisa Palmieri

Natura, divertimento, solidarietà e glamour. Queste, le parole d'ordine
della Festa dell'Estate, ballando al chiaro di luna, che prenderà forma
domani, dalle 19.30, nell'antico Cellaio del Real Bosco di Capodimonte.
Un party esclusivo, scandito in consolle dalla musica di Anja, finalizzato
alla realizzazione di un secondo campetto di calcio, in continuità con
l'obiettivo della prima edizione della Festa, grazie alla quale sono stati
raccolti fondi per uno spazio dedicato al gioco del pallone, da destinare
all'uso gratuito di tutti i ragazzi della città, in particolare di quelli del
quartiere. A suggerire il dresscode della serata, il Real Bosco e la flora e
la fauna del luogo. Per l'occasione, ad impreziosire la location penserà
l'installazione site-specific del Copihue Floral Studio, mentre negli spazi
esterni spunteranno i pratoletti dell'artista Michele Iodice e l'atmosfera
green sarà esaltata dalle proiezioni immersive di Alessandra Franco. Il
successo della prima edizione della Festa - afferma il direttore del museo
e Real Bosco di Capodimonte, Sylvain Bellenger - ci ha dimostrato che si
può essere generosi e solidali divertendosi, si può coniugare la
partecipazione attiva allo svago, giocare a travestirsi con elementi
faunistici e floreali, trascorrere una piacevole serata in musica in uno dei
luoghi più incantevoli di Napoli e allo stesso tempo fare qualcosa per i
ragazzi del quartiere contribuendo a migliorare la fruizione del Real
Bosco dotandolo di un campetto di calcio ecologico. Ringrazio continua -
tutti coloro che hanno permesso di centrare il nostro obiettivo nel 2018, e
in primo luogo, chi con tenacia ha lavorato a questo progetto: le
associazioni Amici di Capodimonte e Premio GreenCare. Ma quest'anno dobbiamo essere ancora più ambiziosi:
raccogliere fondi per un secondo campetto di calcio e cercare di mettere un primissimo tassello alla futura area bimbi
nel parco. Per sostenere l'iniziativa e partecipare all'evento Festa dell'Estate, ballando al chiaro di luna, si potrà
versare un contributo donando un minimo di 50 euro a persona sul conto corrente intestato ad Amici di Capodimonte
onlus.

Quotidiano Napoli
Festa dell’Estate
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La Festa dell'Estate al Museo di Capodimonte

L'evento fundrasing per la nascita di una secondo campetto di calcio

redazione.ecampania

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte , l 'Associazione Premio
GreenCare Ets e l 'Associazione Amici di  Capodimonte onlus
promuovono e organizzano la seconda edizione della Festa dell'estate .
Ballando al chiaro di luna nell 'antico Cellaio del Real Bosco di
Capodimonte , venerdì 28 giugno alle ore 19.30. L'evento di fundrasing si
realizza per dotare il Real Bosco di Capodimonte di un secondo
campetto di calcio , in continuità con l'obiettivo della prima edizione della
Festa, grazie alla quale sono stati raccolti i fondi per realizzare il primo
spazio specificamente dedicato al gioco del pallone, da destinare all'uso
gratuito e amatoriale di tutti i ragazzi della città e in particolare a quelli del
quartiere, nel rispetto del parco storico e delle aree naturalistiche da
preservare. Il campo, adatto al gioco del calcetto (calcio a 5), è stato
realizzato con materiale proveniente da riciclo e a sua volta ad alta
riciclabilità. Tema della serata è il giardino e i partecipanti sono invitati ad
interpretarlo con un dresscode ispirato alla flora ed alla fauna del luogo .
Per l'occasione l'antico Cellaio sarà allestito a tema anche con i 'pratoletti'
dell'artista Michele Iodice . L'atmosfera green sarà esaltata dalle
proiezioni immersive di Alessandra Franco , che condurrà gli ospiti a
ballare tra gli elementi della flora e della fauna presenti nel Real Bosco,
con Dj Set di ANJA. L'evento si realizza con il supporto di Euphorbia Srl
e Ferrarelle Spa .

ecampania.it
Festa dell’Estate
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"Festa dell'Estate - ballando al chiaro di luna" torna al Bosco di Capodimonte

Emanuela Zincone

Napol i  -  Venerdì  28 giugno s i  svolgerà la seconda ediz ione
dell'appuntamento Festa dell'Estate ballando al chiaro di luna , nell'antico
Cellaio del Real Bosco di Capodimonte. L'evento è promosso e
organizzato dal Museo e Real Bosco di Capodimonte , l'Associazione
Premio GreenCare Ets e l'Associazione Amici di Capodimonte onlus . La
serata è f inal izzata al fundrasing per dotare i l  Real Bosco di
Capodimonte di un secondo campetto di calcio. Il primo è stato
realizzato con i fondi raccolti nella precedente edizione e si inaugura il 7
giugno 2019. Tema e dresscode della serata è il Giardino , che gli invitati
dovranno interpretare ispirandosi alla fauna e alla flora del luogo. Anche
la location dell'Antico Cellaio, per l'occasione si vestirà di 'verde', con
l'allestimento dei 'pratoletti' dell'artista Michele Iodice . La serata sarà
allietata dalla musica e dalle proiezioni immersive di Alessandra Franco
che condurrà gli ospiti a ballare tra gli elementi della flora e della fauna
present i  nel  Real  Bosco.  L 'evento prevede poi  un momento
gastronomico con lo show cooking di Grano Armando e le dolci
prelibatezze di Gay Odin . Una serata nel meraviglioso verde del Real
Bosco di Capodimonte per donare ai tantissimi ragazzini amanti del
gioco del calcio, uno spazio dedicato e ben fatto, nel rispetto dei luoghi e
soprattutto la possibilità di trascorrere del tempo lontani dalle strade,
impegnandosi in un'attività ludica e sportiva, immersi nello spazio protetto
di uno dei siti più verdi e tranquilli della città.

anteprima24.it
Festa dell’Estate
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Capodimonte, torna la "Festa dell' estate"

Appuntamento il 28 giugno al Real Bosco alle 19.30 con l' evento di fundrasing per dotare il parco di un secondo
campetto di calcio

Torna la "Festa dell' Estate, ballando al chiaro di luna" nell' antico Cellaio
del Real Bosco di Capodimonte. Seconda edizione per l' iniziativa
promossa ed organizzata dallo stesso Real Bosco e dalle associazioni
Amici di Capodimonte onlus e Premio GreenCare Ets. L' appuntamento è
per venerdì 28 giugno 2019 alle ore 19.30. L' evento di fundrasing si
realizza per dotare il parco di un secondo campetto di calcio, in continuità
con l' obiettivo della prima edizione della festa, grazie alla quale sono
stati raccolti i fondi per realizzare il primo spazio specificamente dedicato
al gioco del pallone, da destinare all' uso gratuito e amatoriale di tutti i
ragazzi della città ed in particolare di quelli del quartiere, nel rispetto del
parco storico e delle aree naturalistiche da preservare. Il campo, adatto al
gioco del calcetto (calcio a 5), è stato realizzato con materiale
proveniente da riciclo ed a sua volta ad alta riciclabilità. Tema della serata
è il Real Bosco e gli ospiti sono invitati ad interpretarlo con un dresscode
ispirato alla flora ed alla fauna del luogo. ?I partecipanti, inoltre, sono
invitati ad essere i protagonisti di un percorso di contatto sensoriale con
gli elementi botanici e faunistici presenti nei luoghi. L' installazione site-
specific è del team romano Copihue Floral Studio. "Il successo della
prima edizione della Festa dell' Estate - dice il direttore di Capodimonte
Sylvain Bellenger - ci ha dimostrato che si può essere generosi e solidali
divertendosi, si può coniugare la partecipazione attiva allo svago, giocare
a travestirsi con elementi faunistici e floreali, trascorrere una piacevole
serata in musica in uno dei luoghi più incantevoli di Napoli e allo stesso
tempo fare qualcosa per i ragazzi del quartiere contribuendo a migliorare la fruizione del Real Bosco dotandolo di un
campetto di calcio ecologico. Ringrazio, perciò, tutti coloro che ci hanno permesso di centrare il nostro obiettivo nel
2018, e in primo luogo, chi con tenacia ha lavorato a questo progetto: le associazioni Amici di Capodimonte e
Premio GreenCare. Ma quest' anno dobbiamo essere ancora più ambiziosi: raccogliere fondi per un secondo
campetto di calcio e cercare di mettere un primissimo tassello alla futura area bimbi nel parco". Per l' occasione gli
spazi esterni dell' antico Cellaio saranno allestiti a tema, anche con i "pratoletti" dell' artista Michele Iodice, e ?l'
atmosfera green sarà esaltata dalle proiezioni immersive di Alessandra Franco, che condurrà gli ospiti a ballare tra gli
elementi della flora e della fauna presenti nel Real Bosco. Alla console, Anja. L' evento si realizza con il supporto di
Euphorbia Srl, Ferrarelle Spa, Pasta Grano Armando e Gay Odin. Per sostenere l' iniziativa si potrà versare un
contributo, donando un minimo di 50 euro a persona, sul conto corrente intestato ad Amici di Capodimonte onlus
IBAN IT39P0326503401000000002535 Causale: contributo secondo campetto di calcio Indicando nome e cognome
degli ospiti che parteciperanno alla Festa dell' Estate. Tutti i nominativi saranno inseriti in una lista di accoglienza al
Real Bosco di Capodimonte.

larepubblica.it
Festa dell’Estate
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'Festa dell'Estate, torna a Capodimonte il ballo al chiaro di luna

Si può essere generosi e solidali divertendosi e trascorrendo una piacevole serata in musica in uno dei luoghi più
incantevoli di Napoli

Annamaria Braschi

La 'Festa dell'Estate, ballando al chiaro di luna' torna nell'antico Cellaio del
Real Bosco di Capodimonte, dopo il grande successo della prima
edizione, venerdì 28 giugno 2019 alle ore 19.30. Tema della serata è il
Real Bosco e gli ospiti sono invitati ad interpretarlo con un dresscode
ispirato alla flora ed alla fauna del luogo i parte. I partecipanti saranno i
protagonisti di un percorso di contatto sensoriale con le creature viventi
che popolano il Bosco: piante ed animali. Promosso ed organizzato dal
Museo e Real Bosco di Capodimonte e dalle associazioni Amici di
Capodimonte onlus e Premio GreenCare Ets , l'evento di fundraising si
propone di dotare il Real Bosco di un secondo campetto di calcio,
destinato all'uso gratuito ed amatoriale dei ragazzi del quartiere e non
solo in continuità con l'obiettivo della prima edizione della Festa. La
realizzazione del progetto, adatto al gioco del calcetto (calcio a 5), è
stato realizzato con materiale proveniente da riciclo ed a sua volta ad alta
riciclabilità, avverrà nell'assoluto rispetto del parco storico e delle aree
naturalistiche del Bosco. 'Il successo della prima edizione della Festa
dell'Estate ci ha dimostrato che si può essere generosie solidali
divertendosi, si può coniugare la partecipazione attiva allo svago, giocare
a travestirsicon elementi faunistici e floreali, trascorrere una piacevole
serata in musica in uno dei luoghi più incantevoli di Napoli e allo stesso
tempo fare qualcosa per i ragazzi del quartiere contribuendo a migliorare
la fruizione del Real Bosco dotandolo di un campetto di calcio ecologico.
Ringrazio,perciò, tutti coloro che ci hanno permesso di centrare il nostro
obiettivo nel 2018, e in primo luogo,chi con tenacia ha lavorato a questo progetto: le associazioni Amici di
Capodimonte e Premio GreenCare. Ma quest'anno dobbiamo essere ancora più ambiziosi: raccogliere fondi per
unsecondo campetto di calcio e cercare di mettere un primissimo tassello alla futura area bimbi nel parco' afferma il
direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte Sylvain Bellenger. L'installazione site-specific è del team romano
Copihue Floral Studio Per l'occasione gli spazi esterni dell'antico Cellaio saranno allestiti a tema, anche con i
'pratoletti' dell'artista Michele Iodice , e l'atmosfera green sarà esaltata dalle proiezioni immersive di Alessandra
Franco, che condurrà gli ospiti a ballare tra gli elementi della flora e della fauna presenti nel Real Bosco. Alla consolle
ANJA . L'evento si realizza con il supporto di Euphorbia Srl, Ferrarelle Spa, Pasta Grano Armando e Gay Odin. Per
sostenere l'iniziativa si potrà versare un contributo, donando un minimo di 50 euro a persona, sul conto corrente
intestato ad Amici di Capodimonte onlus IBAN IT39P0326503401000000002535 Causale: contributo secondo
campetto di calcio Indicando nome e cognome degli ospiti che parteciperanno alla Festa dell'Estate. Tutti i nominativi
saranno inser i t i  in  una l i s ta  d i  accog l ienza a l  Rea l  Bosco d i  Capod imonte .  Per  in fo rmaz ion i :
segreteria@premiogreencare.org segreteria@amicidicapodimente.org Telefono 081 7499147

assonapoli.it
Festa dell’Estate
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Napoli: al Real Bosco di Capodimonte torna la Festa dell'estate

Al Real Bosco di Capodimonte a Napoli torna la seconda edizione della
Festa dell'Estate, ballando al chiaro di luna, iniziativa promossa ed
organizzata dallo stesso Real Bosco e dalle associazioni Amici di
Capodimonte onlus e Premio GreenCare Ets. L'iniziativa si svolgerà
nell'antico Cellaio del Real Bosco di Capodimonte venerdì 28 giugno a
partire dalle 19.30 e ha come scopo, quest'anno quello di raccogliere
fondi per dotare il parco di un secondo campetto di calcio, in continuità
con l'obiettivo della prima edizione della festa che ha permesso di
raccogliere fondi per realizzare già un campetto. Il successo della prima
edizione della Festa dell'Estate dice il direttore di Capodimonte Sylvain
Bellenger a la Repubblica ci ha dimostrato che si può essere generosi e
solidali divertendosi, si può coniugare la partecipazione attiva allo svago,
giocare a travestirsi con elementi faunistici e floreali, trascorrere una
piacevole serata in musica in uno dei luoghi più incantevoli di Napoli e
allo stesso tempo fare qualcosa per i ragazzi del quartiere contribuendo a
migliorare la fruizione del Real Bosco dotandolo di un campetto di calcio
ecologico. Ringrazio, perciò, tutti coloro che ci hanno permesso di
centrare il nostro obiettivo nel 2018, e in primo luogo, chi con tenacia ha
lavorato a questo progetto: le associazioni Amici di Capodimonte e
Premio GreenCare. Ma quest'anno dobbiamo essere ancora più
ambiziosi: raccogliere fondi per un secondo campetto di calcio e cercare
di mettere un primissimo tassello alla futura area bimbi nel parco. Durante
la Festa dell'Estate gli spazi esterni dell'antico Cellaio saranno allestiti a
tema, anche con i pratoletti dell'artista Michele Iodice, e l'atmosfera green sarà esaltata dalle proiezioni immersive di
Alessandra Franco, che condurrà gli ospiti a ballare tra gli elementi della flora e della fauna presenti nel Real Bosco.
Per parteciapre alla festa occore versare un contribuito di donazione intestato agli Amici di Capodimonte onlus. Tutti i
nominativi saranno inseriti in una lista di accoglienza al Real Bosco di Capodimonte. Qui è possibile trovare tutte le
altre info.

amalfinotizie.it
Festa dell’Estate
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Festa dell' Estate, ballando al chiaro di luna a Capodimonte

Torna la "Festa dell' Estate, ballando al chiaro di luna" nell' antico Cellaio
del Real Bosco di Capodimonte . Seconda edizione per l' iniziativa
promossa ed organizzata dal Museo e Real Bosco di Capodimonte e
dalle associazioni Amici di Capodimonte onlus e Premio GreenCare Ets.
L' appuntamento è per venerdì 28 giugno 2019 alle ore 19.30. L' evento di
fundrasing si realizza per dotare il Real Bosco di un secondo campetto di
calcio , in continuità con l' obiettivo della prima edizione della Festa,
grazie alla quale sono stati raccolti i fondi per realizzare il primo spazio
specificamente dedicato al gioco del pallone, da destinare all' uso
gratuito e amatoriale di tutti i ragazzi della città ed in particolare di quelli
del quartiere, nel rispetto del parco storico e delle aree naturalistiche da
preservare. Il campo, adatto al gioco del calcetto (calcio a 5), è stato
realizzato con materiale proveniente da riciclo ed a sua volta ad alta
riciclabilità. Tema della serata è il Real Bosco e gli ospiti sono invitati ad
interpretarlo con un dresscode ispirato alla flora ed alla fauna del luogo. I
partecipanti, inoltre, sono invitati ad essere i protagonisti di un percorso
di contatto sensoriale con gli elementi botanici e faunistici presenti nei
luoghi. L' installazione site-specific è del team romano Copihue Floral
Studio. "Il successo della prima edizione della Festa dell' Estate ci ha
dimostrato che si può essere generosi e solidali divertendosi, si può
coniugare la partecipazione attiva allo svago, giocare a travestirsi con
elementi faunistici e floreali, trascorrere una piacevole serata in musica in
uno dei luoghi più incantevoli di Napoli e allo stesso tempo fare qualcosa
per i ragazzi del quartiere contribuendo a migliorare la fruizione del Real Bosco dotandolo di un campetto di calcio
ecologico. Ringrazio, perciò, tutti coloro che ci hanno permesso di centrare il nostro obiettivo nel 2018, e in primo
luogo, chi con tenacia ha lavorato a questo progetto: le associazioni Amici di Capodimonte e Premio GreenCare. Ma
quest' anno dobbiamo essere ancora più ambiziosi: raccogliere fondi per un secondo campetto di calcio e cercare di
mettere un primissimo tassello alla futura area bimbi nel parco" afferma il direttore del Museo e Real Bosco di
Capodimonte Sylvain Bellenger. Per l' occasione gli spazi esterni dell' antico Cellaio saranno allestiti a tema, anche
con i "pratoletti" dell' artista Michele Iodice, e l' atmosfera green sarà esaltata dalle proiezioni immersive di
Alessandra Franco, che condurrà gli ospiti a ballare tra gli elementi della flora e della fauna presenti nel Real Bosco.
Alla consolle ANJA. L' evento si realizza con il supporto di Euphorbia Srl, Ferrarelle Spa, Pasta Grano Armando e
Gay Odin. Per sostenere l' iniziativa si potrà versare un contributo, donando un minimo di 50 euro a persona, sul
conto corrente intestato ad Amici di Capodimonte onlus IBAN IT39P0326503401000000002535 Causale: contributo
secondo campetto di calcio Indicando nome e cognome degli ospiti che parteciperanno alla Festa dell' Estate. Tutti i
nominativi saranno inseriti in una lista di accoglienza al Real Bosco di Capodimonte. Per informazioni:
segreteria@premiogreencare.org - segreteria@amicidicapodimente.org Telefono 081 7499147.

Napoli Today
Festa dell’Estate
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Venerdì 28 giugno il museo di Capodimonte ospita la "Festa dell'Estate,
ballando al chiaro di luna"

Redazione Napolitan

Torna la Festa dell'Estate, ballando al chiaro di luna nell'antico Cellaio del
Real Bosco di Capodimonte. Seconda edizione per l'iniziativa promossa
ed organizzata dal Museo e Real Bosco di Capodimonte e dalle
associazioni Amici di Capodimonte onlus e Premio GreenCare Ets .
L'appuntamento è per venerdì 28 giugno 2019 alle ore 19.30. L'evento di
fundrasing si realizza per dotare il Real Bosco di un secondo campetto di
calcio, in continuità con l'obiettivo della prima edizione della Festa, grazie
alla quale sono stati raccolti i fondi per realizzare il primo spazio
specificamente dedicato al gioco del pallone, da destinare all'uso gratuito
e amatoriale di tutti i ragazzi della città ed in particolare di quelli del
quartiere, nel rispetto del parco storico e delle aree naturalistiche da
preservare. Il campo, adatto al gioco del calcetto (calcio a 5), è stato
realizzato con materiale proveniente da riciclo ed a sua volta ad alta
riciclabilità. Tema della serata è il Real Bosco e gli ospiti sono invitati ad
interpretarlo con un dresscode ispirato alla flora ed alla fauna del luogo. I
partecipanti, inoltre, sono invitati ad essere i protagonisti di un percorso
di contatto sensoriale con gli elementi botanici e faunistici presenti nei
luoghi. L'installazione site-specific è del team romano Copihue Floral
Studio. Il successo della prima edizione della Festa dell'Estate ci ha
dimostrato che si può essere generosi e solidali divertendosi, si può
coniugare la partecipazione attiva allo svago, giocare a travestirsi con
elementi faunistici e floreali, trascorrere una piacevole serata in musica in
uno dei luoghi più incantevoli di Napoli e allo stesso tempo fare qualcosa
per i ragazzi del quartiere contribuendo a migliorare la fruizione del Real Bosco dotandolo di un campetto di calcio
ecologico. Ringrazio, perciò, tutti coloro che ci hanno permesso di centrare il nostro obiettivo nel 2018, e in primo
luogo, chi con tenacia ha lavorato a questo progetto: le associazioni Amici di Capodimonte e Premio GreenCare. Ma
quest'anno dobbiamo essere ancora più ambiziosi: raccogliere fondi per un secondo campetto di calcio e cercare di
mettere un primissimo tassello alla futura area bimbi nel parco afferma il direttore del Museo e Real Bosco di
Capodimonte Sylvain Bellenger. Per l'occasione gli spazi esterni dell'antico Cellaio saranno allestiti a tema, anche con
i pratoletti dell'artista Michele Iodice , e l'atmosfera green sarà esaltata dalle proiezioni immersive di Alessandra
Franco, che condurrà gli ospiti a ballare tra gli elementi della flora e della fauna presenti nel Real Bosco. Alla consolle
ANJA . L'evento si realizza con il supporto di Euphorbia Srl, Ferrarelle Spa, Pasta Grano Armando e Gay Odin. Per
sostenere l'iniziativa si potrà versare un contributo, donando un minimo di 50 euro a persona, sul conto corrente
intestato ad Amici di Capodimonte onlus IBAN IT39P0326503401000000002535 Causale: contributo secondo
campetto di calcio Indicando nome e cognome degli ospiti che parteciperanno alla Festa dell'Estate. Tutti i nominativi
saranno inseriti in una lista di accoglienza al Real Bosco di Capodimonte.

napolitan.it
Festa dell’Estate
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Musei, a Capodimonte la festa dell'estate

L'evento il 28 giugno al cellaio del Real Bosco

Torna la Festa dell'Estate, ballando al chiaro di luna, nell'antico Cellaio del
Real Bosco di Capodimonte a Napoli. Seconda edizione per l'iniziativa
promossa ed organizzata dal Museo e Real Bosco di Capodimonte e
dalle associazioni Amici di Capodimonte onlus e Premio GreenCare Ets.
L'appuntamento e' per venerdi' 28 giugno 2019 alle ore 19.30. L'evento di
fundrasing si realizza per dotare il Real Bosco di un secondo campetto di
calcio, in continuita' con l'obiettivo della prima edizione della festa, grazie
alla quale sono stati raccolti i fondi per realizzare il primo spazio
specificamente dedicato al gioco del pallone, da destinare all'uso gratuito
e amatoriale di tutti i ragazzi della citta' ed in particolare di quelli del
quartiere, nel rispetto del parco storico e delle aree naturalistiche da
preservare. Il campo, adatto al gioco del calcetto (calcio a 5), e' stato
realizzato con materiale proveniente da riciclo ed a sua volta ad alta
riciclabilita'. Tema della serata e' il Real Bosco e gli ospiti sono invitati ad
interpretarlo con un dresscode ispirato alla flora ed alla fauna del luogo. I
partecipanti, inoltre, sono invitati ad essere i protagonisti di un percorso
di contatto sensoriale con gli elementi botanici e faunistici presenti nei
luoghi. L'installazione site-specific e' del team romano Copihue Floral
Studio. Il successo della prima edizione della Festa dell'Estate ci ha
dimostrato che si puo' essere generosi e solidali divertendosi, si puo'
coniugare la partecipazione attiva allo svago, giocare a travestirsi con
elementi faunistici e floreali, trascorrere una piacevole serata in musica in
uno dei luoghi piu' incantevoli di Napoli e allo stesso tempo fare qualcosa
per i ragazzi del quartiere contribuendo a migliorare la fruizione del Real Bosco dotandolo di un campetto di calcio
ecologico afferma il direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte Sylvain Bellenger. Per l'occasione gli spazi
esterni dell'antico Cellaio saranno allestiti a tema, anche con i pratoletti dell'artista Michele Iodice , e l'atmosfera green
sara' esaltata dalle proiezioni immersive di Alessandra Franco, che condurra' gli ospiti a ballare tra gli elementi della
flora e della fauna presenti nel Real Bosco. Alla consolle ci sara' Anja.

ildesk.it
Festa dell’Estate
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"Festa dell'Estate" a Capodimonte: venerdì 28 una serata-evento per dotare il
Real Bosco di un secondo campetto di calcio.

Redazione Gazzetta di Napoli

Torna la 'Festa dell'Estate, ballando al chiaro di luna' nell'antico Cellaio del
Real Bosco di Capodimonte. Seconda edizione per l'iniziativa promossa
ed organizzata dal Museo e Real Bosco di Capodimonte e dalle
associazioni Amici di Capodimonte onlus e Premio GreenCare Ets .
L'appuntamento è per venerdì 28 giugno 2019 alle ore 19.30. L'evento di
fundrasing si realizza per dotare il Real Bosco di un secondo campetto di
calcio, in continuità con l'obiettivo della prima edizione della Festa, grazie
alla quale sono stati raccolti i fondi per realizzare il primo spazio
specificamente dedicato al gioco del pallone, da destinare all'uso gratuito
e amatoriale di tutti i ragazzi della città ed in particolare di quelli del
quartiere, nel rispetto del parco storico e delle aree naturalistiche da
preservare. Il campo, adatto al gioco del calcetto (calcio a 5), è stato
realizzato con materiale proveniente da riciclo ed a sua volta ad alta
riciclabilità. Tema della serata è il Real Bosco e gli ospiti sono invitati ad
interpretarlo con un dresscode ispirato alla flora ed alla fauna del luogo. I
partecipanti, inoltre, sono invitati ad essere i protagonisti di un percorso
di contatto sensoriale con gli elementi botanici e faunistici presenti nei
luoghi. L'installazione site-specific è del team romano Copihue Floral
Studio. ' Il successo della prima edizione della Festa dell'Estate ci ha
dimostrato che si può essere generosi e solidali divertendosi, si può
coniugare la partecipazione attiva allo svago, giocare a travestirsi con
elementi faunistici e floreali, trascorrere una piacevole serata in musica in
uno dei luoghi più incantevoli di Napoli e allo stesso tempo fare qualcosa
per i ragazzi del quartiere contribuendo a migliorare la fruizione del Real Bosco dotandolo di un campetto di calcio
ecologico. Ringrazio, perciò, tutti coloro che ci hanno permesso di centrare il nostro obiettivo nel 2018, e in primo
luogo, chi con tenacia ha lavorato a questo progetto: le associazioni Amici di Capodimonte e Premio GreenCare. Ma
quest'anno dobbiamo essere ancora più ambiziosi: raccogliere fondi per un secondo campetto di calcio e cercare di
mettere un primissimo tassello alla futura area bimbi nel parco' afferma il direttore del Museo e Real Bosco di
Capodimonte Sylvain Bellenger. Per l'occasione gli spazi esterni dell'antico Cellaio saranno allestiti a tema, anche con
i 'pratoletti' dell'artista Michele Iodice , e l'atmosfera green sarà esaltata dalle proiezioni immersive di Alessandra
Franco, che condurrà gli ospiti a ballare tra gli elementi della flora e della fauna presenti nel Real Bosco. Alla consolle
ANJA . L'evento si realizza con il supporto di Euphorbia Srl, Ferrarelle Spa, Pasta Grano Armando e Gay Odin. Per
sostenere l'iniziativa si potrà versare un contributo, donando un minimo di 50 euro a persona, sul conto corrente
intestato ad Amici di Capodimonte onlus: IBAN IT39P0326503401000000002535; Causale: contributo secondo
campetto di calcio. Indicando nome e cognome degli ospiti che parteciperanno alla Festa dell'Estate. Tutti i nominativi
saranno inseriti in una lista di accoglienza al Real Bosco di Capodimonte.

gazzettadinapoli.it
Festa dell’Estate
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Festa dell'estate 2019 al Bosco di Capodimonte a Napoli con musica sotto le
stelle

Al Real Bosco di Capodimonte Festa dell'estate: tanta musica al chiaro di luna per una buona causa

Adriano Biagioli

Al Real Bosco di Capodimonte torna la Festa dell'Estate, ballando al
chiaro di luna. Questa del 2019 è la seconda edizione della bella iniziativa
promossa e organizzata dal Museo e Real Bosco di Capodimonte e
dalle associazioni Amici di Capodimonte onlus e Premio GreenCare Ets.
L'appuntamento è per venerdì 28 giugno 2019 alle 19,30. Si tratta di un
evento il cui scopo è raccogliere fondi per dotare il Real Bosco di un
secondo campetto di calcio, il che pone questa seconda puntata in
continuità con l'obiettivo della prima, che era mettere insieme i fondi per
realizzare un primo spazio dedicato al gioco del pallone, un campo
destinato all'uso gratuito e amatoriale di tutti i ragazzi della città e in
particolare di quelli del quartiere. Tema della serata è il Real Bosco e gli
ospiti sono invitati ad interpretarlo abbigliandosi con un occhio alla flora
ed alla fauna del posto. Inoltre i partecipanti sono invitati ad essere i
protagonisti di un percorso di contatto sensoriale con gli elementi botanici

napolike.it
Festa dell’Estate
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protagonisti di un percorso di contatto sensoriale con gli elementi botanici
e faunistici che ci sono nei luoghi. Questa Festa dell'estate è la
dimostrazione che si può essere generosi e solidali e al tempo stesso
divertirsi. Per l'occasione gli spazi esterni dell'antico Cellaio del Bosco
saranno allestiti a tema, anche con i pratoletti dell'artista Michele Iodice, e
l'atmosfera verde sarà impreziosita dalle proiezioni immersive di
Alessandra Franco, che condurrà gli ospiti a ballare tra la flora e la fauna
del Real Bosco. Alla consolle Anja. L'evento si realizza con il supporto di
Euphorbia Srl, Ferrarelle Spa, Pasta Grano Armando e Gay Odin. Per
sostenere l'iniziativa si potrà versare un contributo, donando un minimo di
5 0  e u r o  a  p e r s o n a ,  s u l  c o n t o  c o r r e n t e  i n t e s t a t o  a d  A m i c i  d i  C a p o d i m o n t e  o n l u s :  I B A N
IT39P0326503401000000002535 La causale è: contributo secondo campetto di calcio Indicando nome e cognome
degli ospiti che parteciperanno alla Festa dell'Estate. Tutti i nominativi saranno inseriti in una lista di accoglienza al
Real Bosco di Capodimonte. Informazioni sulla Festa dell'Estate al Real Bosco di Capodimonte Dove: al Cellaio del
Real Bosco di Capodimonte Quando: venerdì 28 giugno 2019 Orario: dalle 19,30 Prezzo: contributo volontario con
versamento su conto corrente Per info sul Real Bosco consultare il sito del Parco
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"Festa dell' Estate" a Capodimonte: serata-evento per dotare il Real Bosco di
un secondo campetto di calcio

NAPOLI - Torna la 'Festa dell' Estate, ballando al chiaro di luna" nell'
antico Cellaio del Real Bosco di Capodimonte. Seconda edizione per l'
iniziativa promossa ed organizzata dal Museo e Real Bosco di
Capodimonte e dalle associazioni Amici di Capodimonte onlus e Premio
GreenCare Ets. L' appuntamento è per venerdì 28 giugno 2019 alle ore
19.30. L' evento di fundrasing si realizza per dotare il Real Bosco di un
secondo campetto di calcio, in continuità con l' obiettivo della prima
edizione della Festa, grazie alla quale sono stati raccolti i fondi per
realizzare il primo spazio specificamente dedicato al gioco del pallone,
da destinare all' uso gratuito e amatoriale di tutti i ragazzi della città ed in
particolare di quelli del quartiere, nel rispetto del parco storico e delle
aree naturalistiche da preservare. Il campo, adatto al gioco del calcetto
(calcio a 5), è stato realizzato con materiale proveniente da riciclo ed a
sua volta ad alta riciclabilità. Tema della serata è il Real Bosco e gli ospiti
sono invitati ad interpretarlo con un dresscode ispirato alla flora ed alla
fauna del luogo. I partecipanti, inoltre, sono invitati ad essere i
protagonisti di un percorso di contatto sensoriale con gli elementi botanici
e faunistici presenti nei luoghi. L' installazione site-specific è del team
romano Copihue Floral Studio. ' Il successo della prima edizione della
Festa dell' Estate ci ha dimostrato che si può essere generosi e solidali
divertendosi, si può coniugare la partecipazione attiva allo svago, giocare
a travestirsi con elementi faunistici e floreali, trascorrere una piacevole
serata in musica in uno dei luoghi più incantevoli di Napoli e allo stesso
tempo fare qualcosa per i ragazzi del quartiere contribuendo a migliorare la fruizione del Real Bosco dotandolo di un
campetto di calcio ecologico. Ringrazio, perciò, tutti coloro che ci hanno permesso di centrare il nostro obiettivo nel
2018, e in primo luogo, chi con tenacia ha lavorato a questo progetto: le associazioni Amici di Capodimonte e
Premio GreenCare. Ma quest' anno dobbiamo essere ancora più ambiziosi: raccogliere fondi per un secondo
campetto di calcio e cercare di mettere un primissimo tassello alla futura area bimbi nel parco" afferma il direttore del
Museo e Real Bosco di Capodimonte Sylvain Bellenger. Per l' occasione gli spazi esterni dell' antico Cellaio saranno
allestiti a tema, anche con i 'pratoletti" dell' artista Michele Iodice , e l' atmosfera green sarà esaltata dalle proiezioni
immersive di Alessandra Franco, che condurrà gli ospiti a ballare tra gli elementi della flora e della fauna presenti nel
Real Bosco. Alla consolle ANJA. L' evento si realizza con il supporto di Euphorbia Srl, Ferrarelle Spa, Pasta Grano
Armando e Gay Odin. Per sostenere l' iniziativa si potrà versare un contributo, donando un minimo di 50 euro a
persona, sul conto corrente intestato ad Amici di Capodimonte onlus: IBAN IT39P0326503401000000002535;
Causale: contributo secondo campetto di calcio. Indicando nome e cognome degli ospiti che parteciperanno alla
Festa dell' Estate.
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Festa dell’Estate



 

lunedì 24 giugno 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 23

[ § 1 4 3 5 2 3 7 8 § ]

'Festa dell' Estate, ballando al chiaro di luna' a Capodimonte

Torna la 'Festa dell' Estate, ballando al chiaro di luna' nell' antico Cellaio
del Real Bosco di Capodimonte. Seconda edizione per l' iniziativa
promossa ed organizzata dal Museo e Real Bosco di Capodimonte e
dalle associazioni Amici di Capodimonte onlus e Premio GreenCare Ets.
L' appuntamento è per venerdì 28 giugno 2019 alle ore 19:30.L' evento di
fundrasing si realizza per dotare il Real Bosco di un secondo campetto di
calcio, in continuità con l' obiettivo della prima edizione della Festa,
grazie alla quale sono stati raccolti i fondi per realizzare il primo spazio
specificamente dedicato al gioco del pallone, da destinare all' uso
gratuito e amatoriale di tutti i ragazzi della città ed in particolare di quelli
del quartiere, nel rispetto del parco storico e delle aree naturalistiche da
preservare. Il campo, adatto al gioco del calcetto, calcio a 5, è stato
realizzato con materiale proveniente da riciclo ed a sua volta ad alta
riciclabilità.Tema della serata è il Real Bosco e gli ospiti sono invitati ad
interpretarlo con un dresscode ispirato alla flora ed alla fauna del luogo. I
partecipanti, inoltre, sono invitati ad essere i protagonisti di un percorso
di contatto sensoriale con gli elementi botanici e faunistici presenti nei
luoghi. L' installazione site - specific è del team romano Copihue Floral
Studio.Afferma il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte
Sylvain Bellenger:Il successo della prima edizione della Festa dell' Estate
ci ha dimostrato che si può essere generosi e solidali divertendosi, si può
coniugare la partecipazione attiva allo svago, giocare a travestirsi con
elementi faunistici e floreali, trascorrere una piacevole serata in musica in
uno dei luoghi più incantevoli di Napoli e allo stesso tempo fare qualcosa per i ragazzi del quartiere contribuendo a
migliorare la fruizione del Real Bosco dotandolo di un campetto di calcio ecologico. Ringrazio, perciò, tutti coloro che
ci hanno permesso di centrare il nostro obiettivo nel 2018, e in primo luogo, chi con tenacia ha lavorato a questo
progetto: le associazioni Amici di Capodimonte e Premio GreenCare. Ma quest' anno dobbiamo essere ancora più
ambiziosi: raccogliere fondi per un secondo campetto di calcio e cercare di mettere un primissimo tassello alla futura
area bimbi nel parco.Per l' occasione gli spazi esterni dell' antico Cellaio saranno allestiti a tema, anche con i
"pratoletti" dell' artista Michele Iodice, e l' atmosfera green sarà esaltata dalle proiezioni immersive di Alessandra
Franco, che condurrà gli ospiti a ballare tra gli elementi della flora e della fauna presenti nel Real Bosco. Alla consolle
ANJA.L' evento si realizza con il supporto di Euphorbia Srl, Ferrarelle Spa, Pasta Grano Armando e Gay Odin.Per
sostenere l' iniziativa si potrà versare un contributo, donando un minimo di 50,00 a persona, sul conto corrente
intestato ad Amici di Capodimonte onlusIBAN IT39P0326503401000000002535Causale: contributo secondo
campetto di calcioIndicando nome e cognome degli ospiti che parteciperanno alla Festa dell' Estate.Tutti i nominativi
saranno inseriti in una lista di accoglienza al Real Bosco di Capodimonte.
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"Festa dell'Estate" a Capodimonte: Raccolta fondi per un secondo campetto di
calcio al Real Bosco

Festa dell'Estate a Capodimonte: venerdì 28 una serata-evento per dotare il Real Bosco di un secondo campetto di
calcio.

NAPOLI Torna la 'Festa dell'Estate, ballando al chiaro di luna' nell'antico
Cellaio del Real Bosco di Capodimonte. Seconda edizione per l'iniziativa
promossa ed organizzata dal Museo e Real Bosco di Capodimonte e
dalle associazioni Amici di Capodimonte onlus e Premio GreenCare Ets .
L'appuntamento è per venerdì 28 giugno 2019 alle ore 19.30. L'evento di
fundrasing si realizza per dotare il Real Bosco di un secondo campetto di
calcio, in continuità con l'obiettivo della prima edizione della Festa, grazie
alla quale sono stati raccolti i fondi per realizzare il primo spazio
specificamente dedicato al gioco del pallone, da destinare all'uso gratuito
e amatoriale di tutti i ragazzi della città ed in particolare di quelli del
quartiere, nel rispetto del parco storico e delle aree naturalistiche da
preservare. Il campo, adatto al gioco del calcetto (calcio a 5), è stato
realizzato con materiale proveniente da riciclo ed a sua volta ad alta
riciclabilità. Tema della serata è il Real Bosco e gli ospiti sono invitati ad
interpretarlo con un dresscode ispirato alla flora ed alla fauna del luogo. I
partecipanti, inoltre, sono invitati ad essere i protagonisti di un percorso
di contatto sensoriale con gli elementi botanici e faunistici presenti nei
luoghi. L'installazione site-specific è del team romano Copihue Floral
Studio. ' Il successo della prima edizione della Festa dell'Estate ci ha
dimostrato che si può essere generosi e solidali divertendosi, si può
coniugare la partecipazione attiva allo svago, giocare a travestirsi con
elementi faunistici e floreali, trascorrere una piacevole serata in musica in
uno dei luoghi più incantevoli di Napoli e allo stesso tempo fare qualcosa
per i ragazzi del quartiere contribuendo a migliorare la fruizione del Real Bosco dotandolo di un campetto di calcio
ecologico. Ringrazio, perciò, tutti coloro che ci hanno permesso di centrare il nostro obiettivo nel 2018, e in primo
luogo, chi con tenacia ha lavorato a questo progetto: le associazioni Amici di Capodimonte e Premio GreenCare. Ma
quest'anno dobbiamo essere ancora più ambiziosi: raccogliere fondi per un secondo campetto di calcio e cercare di
mettere un primissimo tassello alla futura area bimbi nel parco' afferma il direttore del Museo e Real Bosco di
Capodimonte Sylvain Bellenger. Per l'occasione gli spazi esterni dell'antico Cellaio saranno allestiti a tema, anche con
i 'pratoletti' dell'artista Michele Iodice , e l'atmosfera green sarà esaltata dalle proiezioni immersive di Alessandra
Franco, che condurrà gli ospiti a ballare tra gli elementi della flora e della fauna presenti nel Real Bosco. Alla consolle
ANJA . L'evento si realizza con il supporto di Euphorbia Srl, Ferrarelle Spa, Pasta Grano Armando e Gay Odin. Per
sostenere l'iniziativa si potrà versare un contributo, donando un minimo di 50 euro a persona, sul conto corrente
intestato ad Amici di Capodimonte onlus: IBAN IT39P0326503401000000002535; C ausale: contributo secondo
campetto di calcio. Indicando nome e cognome degli ospiti che parteciperanno alla Festa dell'Estate. Tutti i nominativi
saranno inser i t i  in  una l i s ta  d i  accog l ienza a l  Rea l  Bosco d i  Capod imonte .  Per  in fo rmaz ion i :
segreteria@premiogreencare.org e segreteria@ amicidicapodimente.org. Telefo no 081 7499147.

2anews.it
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Weekend di sport, buon cibo, cultura e divertimento a Napoli

Irene Saggiomo

In arrivo un fine settimana ricco di belle novità e tante iniziative per il
tempo libero. A cominciare dall'inizio anticipato dei saldi estivi 2019, che
rispetto al resto d'Italia (6 luglio), a Napoli partiranno questo sabato; la
decisione è stata presa dalla Giunta Regionale della Campania in
previsione dell'inizio delle Universiadi, e dell'arrivo di un elevato flusso di
turisti sul territorio. Evento collaterale alla XXX Universiade estiva (Napoli
3-14 luglio) quello di venerdì Lampadedromia Neapolitana, un percorso
tra mito e storia che consiste in una corsa con le fiaccole in onore di
Partenope: il più antico evento agonistico testimoniato a Neàpolis. La
mezza maratona non competitiva, a staffetta, accenderà il fuoco delle
Universiadi venerdì alle ore 17 nell'Acropoli di Cuma (a Bacoli) per la
Lampadoforia, con coreografie e teatralizzazioni storiche a cura di
Gruppi da Atene ed Olimpia; si dà così inizio alla maratona che
percorrerà i Campi Flegrei fino ad arrivare al Castel dell'Ovo alle ore 21
circa. L'evento è organizzato da Isolimpia, la partecipazione è aperta a
tutti, iscrizioni scrivendo a sport@isolimpia.org o telefonando al numero
335 5447430. Venerdì sera Festa dell'Estate, ballando al chiaro di luna al
Bosco di Capodimonte, una serata evento nell'antico Cellaio del Real
Bosco di Capodimonte, che ha lo scopo di raccolta fondi finalizzata a
dotare il parco di un secondo campetto di calcio. Questa di domani è la
seconda edizione dell'iniziativa promossa ed organizzata dal Museo e
Real Bosco di Capodimonte e dalle associazioni Amici di Capodimonte
onlus e Premio GreenCare Ets, con il supporto di Euphorbia Srl,
Ferrarelle Spa, Pasta Grano Armando e Gay Odin. Già un anno fa, grazie alla Festa dell'Estate, si realizzò il primo
spazio specificamente dedicato al gioco del pallone, da destinare all'uso gratuito e amatoriale di tutti i ragazzi della
città, in particolare di quelli del quartiere, nel rispetto del parco storico e delle aree naturalistiche da preservare. Il
campo, adatto al gioco del calcetto (calcio a 5), è stato realizzato con materiale proveniente da riciclo ed a sua volta
ad alta riciclabilità. L'appuntamento è per venerdì alle ore 19.30, c'è un dress code da rispettare, perché il tema di
quest'anno è ispirato alla flora ed alla fauna del luogo, bisognerà quindi indossare qualcosa che abbia un richiamo con
la natura; la promessa è di trascorrere una piacevole serata in musica, e di offrire svago a bambini e ragazzi. Il
direttore del museo e Real Bosco di Capodimonte, Sylvain Bellenger, si augura che questa serata sia anche un
primissimo tassello alla futura area bimbi nel parco. Per sostenere l'iniziativa si potrà partecipare con un contributo.
Questo sabato torna all'Orto Botanico di Napoli, per la diciannovesima edizione, la rassegna di teatro, musica e
giochi Brividi d'Estate. Quasi ogni sera fino al 4 agosto, l'Orto Botanico farà da palcoscenico a spettacoli come
Vipera, di Maurizio de Giovanni; Cent'anni di Solitudine di Gabriel Garcia Màrquez; Tu Mio di Erri de Luca; Moby Dick
di Melville e molto altro ancora; ma anche cene con delitto e tanta musica. Il calendario completo e la prevendita
online su https://www.ilpozzoeilpendolo.it/brividi-destate-2019/, informazioni ai numeri 081.5422088, 347.3607913; il
costo degli spettacoli è di 16 euro, 12 il ridotto; le cene con delitto 30 euro intero e 25 ridotto. Venerdì sera Speciale
Sauronotte Kids, un'avventura in famiglia tra i dinosauri nell'Oasi WWF Cratere degli Astroni. Appuntamento alle otto
di sera per una visita della durata di circa due ore: un'avventura a tratti cinematografica tra i dinosauri a dimensione
reale nascosti nella boscaglia, resa ancora più suggestiva dall'atmosfera notturna del Cratere degli Astroni. Un
esperto esploratore guiderà i partecipanti alla scoperta del mondo magico del bosco di notte, alla sola luce delle
torce, in un emozionante viaggio alla ricerca dei dinosauri e degli altri animali preistorici, e a ben udire, si sentiranno
anche i loro versi e i suoni della natura. Per partecipare è necessaria la prenotazione ai numeri di telefono
0815883720, whatsapp
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3923231220, email dinosauri@wwfoasi.it; il costo a partecipante è di 10 euro. Riserva Naturale Oasi WWF Cratere
degli Astroni Via Agnano agli Astroni 468, Napoli. www.dinosauricarneossa.it/napoli. Riparte questo sabato la corsa
del Cuma Express, il treno estivo che collega i vari luoghi dei Campi Flegrei fino a Cuma, per la tratta Napoli
Torregaveta. Il collegamento sarà attivo tutti i fine settimana fino al 3 novembre prossimo, e offre l'opportunità di
raggiungere gli itinerari più antichi di Pozzuoli, dei Campi Flegrei, e anche le località balneari, senza prendere l'auto.
La compagnia di trasporto è Eav, e percorre le stazioni della linea Circumflegrea e Cumana: cambiando solo binario
si potrà raggiungere Torregaveta direttamente da Napoli; funziona come un servizio turistico integrato, quindi con un
solo biglietto (acquistabile on-line o in biglietteria), sarà possibile usufruire del treno/navetta che passa ogni ora e
conduce fin dentro al parco archeologico. Il biglietto sarà acquistabile anche sul treno, oltre che nelle stazioni di
Grotta del Sole Quarto officina Quarto stazione Quarto centro Pisani Rione Traiano Dazio Gerolomini Cantieri Arco
Felice Lucrino Fusaro. Sabato e domenica Festa del Gelato allo Zoo di Napoli. La gelateria artigianale Gallo, durante
tutto questo week end, sarà presente con una speciale Apecar nei viali dello Zoo; per l'occasione ha prodotto dei
nuovi gusti dedicati agli amanti degli animali: gusto Moro e gusto Simba da non perdere; ma non solo, perchè nel
piazzale centrale i visitatori grandi e piccoli verranno accolti da un team di performer e acrobati. L'estate allo Zoo
promette frescura sia all'ombra degli alberi sia gustando un buon gelato. È possibile acquistare online i ticket per
evitare la fila in biglietteria: http://bit.ly/zoonapoli. Sabato e domenica da non perdere l'evento vesuviano dedicato alle
Crisommole: le mele d'oro (dal greco chrysomelon) del Vesuvio tornano ad essere protagoniste di un evento a loro
dedicato in programma per sabato, domenica e anche lunedì, a Somma Vesuviana, nel caratteristico Borgo
medioevale del Casamale. Fra gli obiettivi della manifestazione quello di contribuire alla riflessione sulle ragioni della
crisi di una delle produzioni agricole di eccellenza del territorio, e offrire, nel contempo, con spunti e prospettive per
rilanciare e rivitalizzare il prodotto, che resta espressione di una sapiente cultura tradizionale agricola dell'intero
comprensorio vesuviano. L'iniziativa è promossa da un'ampia rete di associazioni e produttori agricoli impegnati a
vario titolo per il recupero e la rivitalizzazione delle produzioni agricole locali di qualità, nonché per la valorizzazione
delle tradizioni socio-culturali del territorio. Info scrivendo a borgocasamale.eventi@libero.it. Sabato, dalle 11 alle 20,
la Mostra d'Oltremare di Napoli si trasforma in un'immensa ludoteca all'aperto grazie a Lubobussì - festa nazionale
del gioco itinerante, il raduno nazionale di Ali per Giocare', l'associazione nazionale dei ludobus e delle ludoteche
italiane. Questa di sabato è la tredicesima edizione dell'appuntamento annuale con il gioco: ludobus provenienti da
tutto il paese trasformeranno i giardini della Mostra in una grande e festosa ludoteca all'aperto. La manifestazione è
organizzata dal Comune di Napoli, Assessorato al Welfare, servizio politiche per l'infanzia e l'adolescenza in
collaborazione con la Cooperativa Sociale Progetto Uomo, con l'intento di realizzare in città eventi e percorsi
territoriali basati sull'utilizzo del gioco come buona prassi di cittadinanza. L'iniziativa sarà preceduta da una giornata di
formazione (venerdì 29 giugno) dello staff di Ali Per Giocare, dedicata a tutti gli operatori del settore, genitori e
appassionat i  sul  tema, a questa giornata di  venerdì  è possibi le iscr iversi  mandando una mai l  a
info@unacittapergiocare.it. Per contatti: Viviana Luongo 393205776789. Giunge al termine l'ospitalità della mostra
Canova e l'Antico al Mann, Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Tempo fino a questa domenica per ammirare le
opere del grande scultore veneziano che visse i suoi ultimi anni di vita proprio a Napoli, dove in epoca di regno
borbonico, intorno alla metà del settecento, tutti i grandi artisti facevano meta, anche attirati dalle nuove scoperte
ercolanesi e di Paestum. Sono quindi state ospitate a Napoli, in mostra al Mann, dal 28 marzo al 30 giugno, le opere
del grande Antonio Canova: statue di marmo, dipinti e bozzetti, in prestito, fra gli altri, dall'Ermitage di San
Pietroburgo. Ultima chiamata alla visita entro questa domenica.
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A Capodimonte 'Festa dell' Estate, ballando al chiaro di luna' (VIDEO)

Al Real Bosco di Capodimonte torna la 'Festa dell' Estate, ballando al
chiaro di luna'.Questa del 2019 è la seconda edizione della bella iniziativa
promossa e organizzata dal Museo e Real Bosco di Capodimonte e
dalle associazioni Amici di Capodimonte onlus Enrico di lorenzo e
Premio GreenCare Benedetta de Falco.Si tratta di un evento il cui scopo
è raccogliere fondi per dotare il Real Bosco di un secondo campetto di
calcio, il che pone questa seconda 'puntata' in continuità con l' obiettivo
della prima, che era mettere insieme i fondi per realizzare un primo
spazio dedicato al gioco del pallone, un campo destinato all' uso gratuito
e amatoriale di tutti i ragazzi della città e in particolare di quelli del
quartiere.Tema della serata è il Real Bosco e gli ospiti sono stati invitati
ad interpretarlo abbigliandosi con un occhio alla flora ed alla fauna del
posto.Questa Festa dell' estate è la dimostrazione che si può essere
generosi e solidali e al tempo stesso divertirsi.Alla consolle Anja. Per
sostenere l' iniziativa si potrà versare un contributo, donando un minimo
di 50 euro a persona, sul conto corrente intestato ad Amici di
Capodimonte onlus:IBAN IT39P0326503401000000002535La causale è:
contributo secondo campetto di calcioIndicando nome e cognome degli
ospiti che parteciperanno alla Festa dell' Estate.Tutti i nominativi saranno
inseriti in una lista di accoglienza al Real Bosco di Capodimonte.

Napoli Village
Festa dell’Estate



 

sabato 29 giugno 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 28

[ § 1 4 3 5 2 3 8 3 § ]

Capodimonte, successo per la Festa dell'Estate, fundraising per un nuovo
campo di calcetto

Successo per la seconda edizione della Festa dell'Estate, ballando al
chiaro di luna nell'antico Cellaio del Real Bosco diCapodimonte ed
obiettivo centrato. L'evento di fundrasing è stato promosso e organizzato
dal Museo e Real Bosco di Capodimonte e dalle associazioni Amici di
Capodimonte onlus e Premio GreenCare Ets per dotare il Real Bosco di
un secondo campetto di calcio, in continuità con l'obiettivo della prima
edizione della Festa. I campi da calcetto, realizzati con materiale
proveniente da riciclo ed a loro volta ad alta riciclabilità, saranno destinati
all'uso gratuito e amatoriale di tutti i ragazzi della città e in particolare di
quell i  del quartiere, nel rispetto del parco storico e delle aree
naturalistiche da preservare. All'evento hanno aprtecipato 300 ospiti, con
abiti ispirati ai colori della rigogliosa flora del Real Bosco. TRa questi,
anche il direttore Sylvain Bellenger, con panciotto e una curiosa
maschera da leone. Nel 2018 la Festa dell'Estate è andata così bene che
abbiamo deciso di farla ogni anno afferma Bellenger -. Dopo la
realizzazione di questo secondo campo, penseremo ad un'area
attrezzata per i bambini, indispensabile perché il parco è frequentato ogni
giorno da tanti giovanissimi che hanno bisogno di zone per divertirsi in
sicurezza. Benedetta de Falco, presidente di Premio GreenCare, ha
evidenziato: Il primo campo è stato già realizzato, adesso l'obiettivo è
metterci subito al lavoro per realizzarne un secondo. Con i fondi raccolti
questa sera daremo il via ai lavori. I due campi avranno una funzione
sportiva ed anche sociale perché sono in prossimità di un quartiere
fragile e vivacissimo come la Sanità. Per Errico Di Lorenzo, presidente di Amici di Capodimonte onlus, si tratta
dell'ennesima iniziativa destinata ad avvicinare il Museo ed il Real Bosco alla città di Napoli. La promuoviamo con
enorme piacere perché questo polmone verde, unico al mondo, ha bisogno di spazi che siano sempre più aperti ai
cittadini di ogni età.
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Napoli, la Festa dell' Estate a Capodimonte per costruire un nuovo campetto

Ampia partecipazione alla seconda edizione della "Festa dell' Estate,
ballando al chiaro di luna" nell' antico Cellaio del Real Bosco di
Capodimonte ed obiettivo centrato. L' evento di fundrasing è stato
promosso e organizzato dal Museo e Real Bosco di Capodimonte e
dalle associazioni Amici di Capodimonte onlus e Premio GreenCare Ets
per dotare il Real Bosco di un secondo campetto di calcio, in continuità
con l' obiettivo della prima edizione della Festa. I campi da calcetto,
realizzati con materiale proveniente da riciclo ed a loro volta ad alta
riciclabilità, saranno destinati all' uso gratuito e amatoriale di tutti i ragazzi
della città e in particolare di quelli del quartiere, nel rispetto del parco
storico e delle aree naturalistiche da preservare. All' evento erano
presenti 300 ospiti. Tra questi Nunzia e Carmine Guarino, Stefania
Albinni e Vittorio Sanguigno, Fabrizio e Valentina Pascucci, Linda Martino
e Pasquale di Ruggiero, Gianni e Delfina Russo, Annamaria Alois, Guido
Grillo, Roberta Maione, Alessandra Grillo, Sergio Cappelli, Roberto
Barbieri, Carlo e Francesca de Gregorio di Sant' Elia, Giorgio Nocerino,
Luca Pignatelli, Marina e Alfio Procacci, Elena Longo, Andrea Signorini e
Francesca Vasquez, Roberto e Raffaella Paternò, Giuseppe e Giovanna
Salviati, Daniela Fossataro, Maria Carmen Villani, Roberto e Chiara
Tartaglia, Arturo ed Elena Cola, Federico e Monica Gargiulo, Giovanni ed
Angela Lombardi, Luigi Laudiero ed Ada D' Avino, Piergiorgio e Doriana
Focas, Michele Valiante con Ornella Iannone, Giuseppe Fiordiliso, Marco
de Ciutiis, Massimo ed Angela Calenda, Pietro e Floriana Farina, Valter e
Serena de Bartolomeis, Stefano ed Antonella Benincasa, Carmine Romano, Vito Gagliardo, Enrico Maria Guerra,
Gianni e Carmen Docimo. Molti dei quali hanno lasciato la pista da ballo dopo la mezzanotte, complice Anja alla
consolle. «Nel 2018 la Festa dell' Estate è andata così bene che abbiamo deciso di farla ogni anno - afferma il
direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte Sylvain Bellenger -. Dopo la realizzazione di questo secondo
campo, penseremo ad un' area attrezzata per i bambini, indispensabile perché il parco è frequentato ogni giorno da
tanti giovanissimi che hanno bisogno di zone per divertirsi in sicurezza». Benedetta de Falco, presidente di Premio
GreenCare, ha evidenziato: «Il primo campo è stato già realizzato, adesso l' obiettivo è metterci subito al lavoro per
realizzarne un secondo. Con i fondi raccolti questa sera daremo il via ai lavori. I due campi avranno una funzione
sportiva ed anche sociale perché sono in prossimità di un quartiere fragile e vivacissimo come la Sanità». Per Errico
Di Lorenzo, presidente di Amici di Capodimonte onlus, «si tratta dell' ennesima iniziativa destinata ad avvicinare il
Museo ed il Real Bosco alla città di Napoli. La promuoviamo con enorme piacere perché questo polmone verde,
unico al mondo, ha bisogno di spazi che siano sempre più aperti ai cittadini di ogni età».
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