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NAPOLI: SCAMPIA E I MURALES NEL “GIARDINO DEI 
CINQUE CONTINENTI E DELLA NON VIOLENZA” - 

  L’ARTE COME MESSAGGIO DI PACE 

 
MERCOLEDI  16  OTTOBRE  -  SABATO  19  OTTOBRE  2019 

 
Una visita a Scampia in esclusiva per i soci e gli amici del Touring Club Italiano 
e per i soci e gli amici di Flegrea Photo, guidata da Monica Fiscale, socia attiva 
del Touring Club Italiano - Regione Campania. 
 

STREET ART Focus  
 

Ciclo di incontri sul tema “conoscere e fotografare la  Street Art” 
Dalla sinergia tra l'associazione Flegrea PHOTO ed il Touring Giovani – Regione 
Campania nasce "Street Art Focus – vivere l’arte urbana nei luoghi pubblici”, 
un percorso fotografico itinerante in alcuni dei luoghi più rappresentativi della 
Street Art a Napoli, dal centro storico alla periferia. 
Tre diversi contesti che ci mettono di fronte alle diverse declinazioni dell’arte 
sociale e pubblica: Scampia e i murales nel “Giardino dei Cinque Continenti e 
della non violenza”: L’arte come messaggio di pace; Area Flegrea, fermata EAV 
“Dazio”: l’arte nell’attesa del viaggio; Santa Fede Liberata: l’arte e il suo 
divenire. 
 
Ogni visita guidata sarà preceduta da un incontro conoscitivo presso la sede 
dell’Associazione Flegrea Photo  
 

 
Incontro conoscitivo mercoledì 16 ottobre 2019 

 
Ore 17.15 Ritrovo dei partecipanti presso la sede dell’associazione      

Flegrea Photo, Via Benedetto Brin 2, Stazione di Napoli 
Gianturco  

 
Ore 17.30     Inizio incontro 
 
Ore 18.30    Termine incontro 
 
 

 

 

Quota di partecipazione 
Socio TCI        €   8.00 
Non Socio      € 10.00 
 
Informazioni, prenotazioni e 
pagamenti: 
 
email  
giovani.tci.campania@gmail.com  
 
Le prenotazioni sono aperte 
fino ad esaurimento dei posti 
disponibili. 
 
Trasporti: 
mezzi propri 
 
Volontario Touring 
accompagnatore e telefono 
attivo il giorno della visita:  
Socia attiva Monica Fiscale 

339 421 6424 

 
Guida:  
Monica Fiscale 
 
Partecipanti min 20 / max: 40 
 
La quota comprende: 
Incontro conoscitivo presso la sede 

dell’associazione Flegrea Photo e 

visita guidata, assistenza del Vice 

console, assicurazioni per la 

responsabilità civile. 
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Visita guidata sabato 19 ottobre 2019 

 
Ore 10.00 Ritrovo dei partecipanti presso uscita Stazione "Piscinola" 

Linea 1 della Metropolitana di Napoli   
 
Ore  10.15  Inizio visita guidata 
 
Ore 12.30  Termine visita guidata 
 
 
Il primo itinerario invita a conoscere Scampia da un punto di vista non 
ordinario, portando l’attenzione dei partecipanti anche sui progetti artistici di 
carattere sociale orientati alla rigenerazione urbana, a partire dalla Stazione 
“Piscinola” della Linea 1 della Metropolitana di Napoli – che sarà il punto di 
incontro dei partecipanti – per poi proseguire lungo le vie principali sino a 
raggiungere il Largo D. Battaglia,  noto anche come “Giardino dei Cinque 
Continenti e della nonviolenza”.  
 
 
Contributo tratto dall’opera realizzata da Gianluca Raro e Fabio Biodpi per il 
“Giardino dei Cinque Continenti e della non violenza”. 
 
Manifestazione in collaborazione con l'Associazione Flegrea Photo. 
 

 
 
 
                                                                                                                                                                                

 
 
 

 

Il costo del biglietto è a carico dei 
singoli partecipanti per consentire 
ai soci del Touring Club Italiano e ai 
soci Flegrea Photo di poter 
usufruire della riduzione prevista. 
 
La quota non comprende:  
Il costo del biglietto per il trasporto 
a Scampia 
 
Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione: 
È possibile prenotare 
telefonicamente o tramite mail 
all’indirizzo indicato, richiedendone 
la conferma 24 h prima 
dell’evento. 
Touring Giovani - Campania si 
riserva il diritto di accettare o 
meno la prenotazione.  
Le quote saranno versate prima 
dello svolgimento dell’incontro 
conoscitivo presso la sede 
dell’Associazione Flegrea Photo. 
Manifestazione organizzata per i 
soci e gli amici del TCI e soggetta al 
regolamento della Commissione 
regionale consoli della Campania. 
Sono ammessi in via eccezionale i 
non soci perché possano 
constatare la qualità e l'interesse 
delle nostre manifestazioni, e 
quindi associarsi. 

  

 


