
Presentazione

Le strutture riabilitative psichiatriche Gladiatore e Spartaco di S. Antimo 
e Pulcinella di Acerra dell’Asl Napoli2 nord dirette dalla Dott.ssa Fusco 
Caterina insieme alla Coop. Sociale Mercurio d’oro presentano la 
manifestazione artistica: “Napul’ era... Napul’è”.

Questo spettacolo è un’occasione di integrazione e socializzazione degli 
ospiti delle nostre strutture all’interno del contesto territoriale in cui 
vivono.

I nostri ospiti, attraverso la partecipazione ad attività differenti tra cui 
attività sportive, ballo, canto  e recitazione sono stati supportati  nell’intr-
aprendere un percorso volto all’autonomia personale e relazionale e che 
dia loro la possibilità di esprimere le proprie qualità e potenzialità attraver-
so la realizzazione di manifestazioni come questa.

Il nostro intento è quello di promuovere una sempre maggiore partecipa-
zione ad iniziative che consentano ai nostri utenti di sentirsi parte del 
territorio di riferimento,  uscendo da una  dimensione di emarginazione e 
alienazione a cui spesso è associata la patologia psichiatrica e far sì che 
gli stessi possano sentirsi sempre più liberi di essere loro stessi, vivendo 
a pieno la realtà in cui sono inseriti. 

Questo spettacolo è stato inserito all’interno del progetto “Meglio 
insieme”, progetto volto a creare una rete di comunicazione tra coopera-
tive sociali, al fine di realizzare uno scambio di informazione in merito alle 
iniziative promosse dai singoli. L’obiettivo è quello di creare una vera 
integrazione e sinergia volta a valorizzare le risorse esistenti mettendole 
al servizio le une delle altre.
 

È prevista la partecipazione delle seguenti autorità:

• Dott. Antonio D’Amore, Commisario Generale Asl  Napoli 2 Nord;
• Dott. Luigi De Paola, Commissario Sanitario dell’Asl  Napoli 2 Nord;
• Dott. Alberto Pironti, Commissario amministrativo dell’Als Napoli 2 
Nord;
• Dott.ssa Rosa Di Biase, Assessore alle politiche sociali del Comune di 
S. Antimo.

Programma

a

Apertura
Spettacolo con la band “I sognatori”, contributo artistico del gruppo 
musicale di Franco Fioretti.
a

Presentazione
A cura del Direttore Sanitario delle strutture Dott.ssa Caterina Fusco ed 
intervento delle autorità presenti.
a

“Napulè”
Ballata ed interpretata dagli ospiti delle strutture Gladiatore, Spartaco e 
Pulcinella. Coreografia di Barbara Bonacci.
a

Voce e nott
Poesia introduttiva interpretata da Marco Tortiglione e Antonio Minucci, 
canta Pina Savorra, accompagnata al piano da Luigi Pezzella.
a

Struttura di Vairano
Esibizione a sorpresa
a

Pullecenella mia
Interpretata da Pasquale Esposito. Giovanna De Rosa canta “j te vurria 
vasà”. Ballano Pasquale Esposito e Barbara Bonacci.
a

Rumba degli scugnizzi
Realizzata dagli ospiti dell’RSA di Cardito.
a

A Cammsella
Interpretata e cantata da Michele Celardo e Barbara Bonacci.
a

Il custode innamorato
Presentato ed interpretato dall’RSA Fontanelle di Napoli.
a

Zuoccl tamorr e femmen
Poesia interpretata da Rosa Napolitano.

Tarantella
Ballano gli ospiti delle strutture Gladiatore, Spartaco e Pulcinella 
accompagnati da Barbara Bonacci, Maria Cuciniello e Macrina 
Castaldo, coreografia di Barbara Bonacci.
a

O’surdat n’ammurat
Interpretato dagli ospiti della Cooperativa Beta.
a

Massimo Troisi incontra Pino Daniele in Paradiso
Sketch interpretato da Marco Dentale e Emmanuele Lombardi.
a

Terra mia
Poesia interpretata da Antonio Minucci e Marco Tortiglione, Barbara 
Bonacci balla ed accompagna gli ospiti delle strutture Spartaco, 
Gladiatore e Pulcinella in una coreografia di Barbara Bonacci.
a

Quann chiove
Canta Giovanna de Rosa accompagnata alla chitarra da Luigi Fusco.
a

Momento poetico
Interpretato da Giuliana Angelino e Nunzia Truppa.
a

Era de maggio
Eseguita al piano da Luigi Fusco e dagli ospiti della struttura Pulcinella 
di Acerra.
a

A storia ro cafè
Introduce “Tazz e cafè”, canta Giovanna De Rosa.
a

Passione
Interpretata da Salvatore Del Prete e Maria Rosaria Romano, accom-
pagnati da Barbara Bonacci.
a

La donna
Poesia interpretata da Rosa Napolitano.
a

Suonie frastuoni
di Aria Nuova, interpretata e suonata dagli ospiti della struttura Aria 
Nuova accompagnati dal maestro Raffaele Piccirillo dell’associazi-
one Suoni Antichi.
a

A  città e pullcnell
Introducono Marco Tortiglione e Antonio Minucci, ballano gli ospiti 
delle strutture Spartaco, Gladiatore e Pulcinella.
a

Gran finale a sopresa


