
Associazione Culturale Sab Kuch Milega

Piazzetta San Gennaro a Materdei, n.7 - 80136 - Napoli 

ph.: +393394207301 - email: sabkuchmilega@libero.it

                                PROFILO

L’Associazione Culturale  si  costituisce  di  fatto  il  19 Luglio  2013 a
Napoli con attribuzione del c.f. 95168580637 tipo attività 949920

Si  occupa  di  promuovere  l’aggregazione  sociale  attraverso  la
condivisione della  cultura,  in tutte le sue forme, tramite l’organizzazione di
eventi, laboratori ed attività dedicate. 

L’Associazione è particolarmente sensibile alle esigenze degli artisti e di tutti i
lavoratori dello spettacolo ed è impegnata nella promozione di attività culturali
e di formazione, in particolare nell’ambito musicale e teatrale. 

La valorizzazione della diversità – in un contesto locale e internazionale sempre
più  spesso  multietnico  e  multiculturale  –  è  uno  degli  obiettivi  primari
dell’Associazione e si concretizza sia dal punto di vista dell’organizzazione sia
della fruizione degli eventi con una consistente cooperazione e partecipazione
delle comunità migranti presenti sul territorio. 

In tal senso, l’Associazione è da sempre impegnata in un progetto dedicato alla
realizzazione  di  Residenze Artistiche:  ossia  luoghi  dove  l'arte  sia  sempre e
soprattutto bene comune.

Introduce  laboratori  di  sperimentazione  teatrale  nelle  scuole  per  sostenere
l'idea disegno legge di rendere il teatro materia curricolare.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

2012:
Concerto Cristian Vollaro – evento musicale                               Gennaio 2012

Direzione artistica della data dell’artista napoletano Cristian Vollaro, presso lo
storico  locale  PerdiTempo  in  Piazza  Dante  (Napoli).  L’Associazione  si  è
occupata,  inoltre,  dell’organizzazione  dell’  ensemble  che  ha  accompagnato
l’artista.

Cops&Robbers – evento musicale                                              Febbraio 2012

Direzione  Artistica  e  ideazione  dell’evento  Jam  Session.  L’Associazione
Culturale  organizza  una  delle  date  a  Napoli  di  Cops&Robbers,  trio  blues
americano  molto  conosciuto  dalla  scena  blues  napoletana.In  occasione  di
questa collaborazione, L’Associazione Culturale inizai un lavoro cinematografico
per documentare il periodo napoletano della Band.



Dave’s Party – evento musicale                                                 Febbraio 2012

Direzione artistica per concerto live di David Copley, bluesman nordamericano.

L’Associazione Culturale si è occupata dell’organizzazione completa dell’evento
presso i laboratori musicali di Sab Kuch Milega in via Duomo, Napoli.

Documentario – partecipazione film                                                Marzo 2012

L’Associazione Culturale partecipa alla produzione di un documentario destinato
alla televisione giapponese. Collabora con il regista nipponico Efubu-No-Ichi,
occupandosi della messa in scena teatrale di due intere scene, scrivendone la
sceneggiatura e procurando gli attori e le comparse.

Centro di Gravità Permanente – evento musicale                            Aprile 2012

L’Associazione Cultrale collabora all’organizzazione dell’ l’Evento presso Banchi 
Nuovi Napoli. Centro di Gravità Permanente rientra nei progetti patrocinati dal 
Comune di Napoli per la rivalutazione cultuale di alcune aree del centro storico 
della Città.

Donald’s Celebration                                                                  Giugno 2012

L’Associazione partecipa all’evento di celebrazioni in memoria di Donald Kearney, 
poeta e scrittore scozzese vissuto a Napoli.

Jam Session N°6 – evento musicale                                           Ottobre 2012

Sesta  edizione  dell’evento  JamSession;  Direzione  artistica  della  serata  di
improvvisazione  strumentale  e  vocale  presso  PerdiTempo  in  Piazza
Dante,Napoli.

2013:
Presepe Alternativo   mostra d’Arte                                              Gennaio 2013

Mostra sul presepe napoletano. L’Associazione Culturale organizza un workshop
sul restauro di  un presepe storico dell’arte alternativa napoletana. Il  lavoro
culmina con una mostra alla quale parteciperanno con i propri lavori anche gli
artisti Ryan Spring Doodly e O’ Lù Orisha.

Home - Nandri Mariamman    evento                                            Gennaio 2013

Direzione artistica dell’evento. Estemporanea dell’artista Ryan Spring Doudly
dal titolo  Home (performance video-pittorica in collaborazione con Spikcell).
Performance teatrale  dal  titolo  Nandri  mariamman  con la  regia  di  Gianluca
Guarino e la partecipazione di Daniela Conte e Karin Pip Angmey. In occasione



dell’evento è stato girato un video-documentario in collaborazione con Federico
Herman.

Venerdi Raggae   –   evento musicale                                            Febbraio 2013

Evento musicale organizzato presso il Caffe dell’Epoca in Piazza Bellini (Centro
Storico, Napoli) con la partecipazione di artisti di strada e sessione open-mic
dedicata al rap.

Inaugurazione Studios Figli del Bronks –   evento                         Febbraio 2013

Evento organizzato in occasione dell’anteprima esclusiva dell’ultima produzione
dei  Figli  del  Bronx  Take  Five.  L’Associazione  ha  curato  aspetti  musicali  e
scenografici con dj set e allestimenti.

Pillole    evento                                                                             Marzo 2013

Evento organizzato  con gran parte dell’ensemble di  artisti  dell’Associazione.
Musica dal vivo, improvvisazione teatrale, letture di testi.  Presso SediliCafé,
Piazza San Domenico Maggiore, Napoli.

Capodanno Bengalese    evento                                                      Aprile 2013

Organizzazione delle festività per il Capodanno Bengalese. Direzione artistica e
logistica, service e dj set. 

La Nova Primavera     evento                                                        Maggio 2013

Seconda edizione dell’evento  La Nova Primavera  svolto presso Piazza Santa
Maria  la  Nova  (Napoli).  L’evento  ideato  e  realizzato  dall’Associazione  in
collaborazione con il  Bubble Six (nell’ambito delle attività istituzionali  per la
riqualificazione del Centro Storico di Napoli) ha visto la partecipazione di artisti
di strada provenienti dalla scena locale e internazionale. Prima visione della
proiezione del video clip musicale “Anteprima Tragica” de I Posteggiatori Tristi.

La Fantasia     evento                                                                   Giugno 2013

Spettacolo itinerante per bambini – con la partecipazione di acrobati, maghi,
giocolieri  e artisti  di strada – ideato, realizzato e diretto dall’Associazione e
svolto presso l’ex Convento delle Suore Teresiane di Materdei (Napoli).

Tutto è Possibile   performance teatrale                                    Settembre 2013

Ideazione  e  realizzazione  di  una  performance  teatrale  dal  titolo  Tutto  è
possibile  messa in scena presso la sede dell’Associazione Culturale La Nova.
Regia  di  Gianluca Guarino,  con Cristina Messere,  King Abou,  Luigi  Mannini,
Giulio e Jonathan. 



Castelli in Africa – evento                                                      Settembre 2013

L’Associazione  Culturale  si  occupa  di  management  per  la  data  italiana  dei
Rawelgue, collettivo di percussionisti e ballerini provenienti dall’Africa. La Band
partecipa al  noto evento romano Castelli  in Africa, festival  internazionale di
musica, danza e cultura dell’Africa e del Mediterraneo.

Concerto Live – evento musicale                                                Ottobre 2013

Direzione artistica dell’evento musicale svolto presso l’ex Convento delle Suore
Teresiane di Materdei. L’Associazione ha ideato e organizzato un concerto live
dove si sono esibiti La Contrabbanda di Luciano Russo (Napoli) e i Posteggiatori
Tristi (Napoli).

Concerto Karla Lara   –   evento musicale                                        Ottobre 2013

Direzione  artistica  della  data  napoletana  dell’artista  ecuadoriana  Karla  Lara
svolta presso l’ex Convento delle Suore Teresiane di Materdei. L’Associazione si
è  occupata,  inoltre,  dell’organizzazione  dell’ensemble  che  ha  accompagnato
l’artista,  composta  da  Tancredi  Duccio  D’Alò  (chitarre),  Riccardo  Colicchio
(sax), Ferdinando Gomez Martinez (pianoforte e tastiere).

Night Market  ,   Prima edizione   – evento                                    Novembre 2013

Ideazione e organizzazione dell’evento musicale e multiculturale con annessa
esposizione e vendita di prodotti artigianali e creati dall’ingegno.

Global     Sound – evento                                                            Dicembre 2013

Evento multiculturale ideato e organizzato dall’associazione con performance
musicali live di artisti provenienti da diversi luoghi del mondo, dj-set e jam
session (IX edizione). Evento organizzato presso il Toma Lounge Bar di Napoli
in collaborazione con Africanroots. Hanno partecipato: Ars Nova Napoli, King
Abou,  I  Santi  Bevitori,  O’Lù,  Rareca  Antica,  Sasà  Pelliccia,  Rox,  Vittorio
Zimardi.

2014:
Serata di Beneficienza al Teranga –   evento                                Gennaio 2014

L’Associazione organizza l’evento in collaborazione con Raggae Revolution. Il
ricavato è devoluto alla citta di Shashamane in Etiopia per la costruzione della
prima scuola di musica e di uno studio di registrazione.

Carnevale cittadino 2014 –   evento                                            Febbraio 2014

Progettazione  e  realizzazione  del  costume  storico  dei  tubisti  del  quartiere
Materdei nell’ambito del corteo cittadino del Carnevale.



Colore     performance teatrale                                                       Marzo 2014

Ideazione  e  realizzazione  di  una  breve  opera  teatrale  per  bambini  scritta,
diretta e messa in scena dall’Associazione presso la Scuola  Media Petrarca di
Napoli nell’anno scolastico 2013/2014.

Laboratorio di  sperimentazione musicale SKM                               Aprile 2014

Inaugurazione delle  sperimentazioni  musicali  skm  svolta  attività  nella  sala
prove ideata e costruita dalla  Sab Kuch Milega,  esclusivamente per un uso
pubblico  e  gratuito,  presso  l’ex  Convento  delle  Suore  Teresiane  (Materdei,
Napoli)  Napoli  il  primo  semestre  dell’esperimento  coordinato  dalla
Associazione.

Ario de Pompeis – collaborazione musicale                                     Aprile 2014

Il  presidente  dell’Associazione  Culturale  Gianluca  Guarino  collabora  come
strumentista  nella  esecuzione  di  un  brano  del  noto  compositore  e  autore
napoletano Ario de Pompeis. Il lavoro sarà pubblicato per la Sony.

5° Festa Multiculturale del friariello –   evento                                Maggio 2014

L’Associazione si è occupata della direzione artistica e della direzione di palco
dell’evento che ha visto la partecipazione di gruppi emergenti e affermati del
contesto  locale  e  non:  dj-set Sab  Kuch  Milega  &  Africanroots,  99  Posse,
Posteggiatori Tristi, Francesca Barbatelli e Vittorio Zimardi, Thieuf Ndiaye.

Scuola di Recitazione Sara Sole Notarbartolo                               Maggio 2014

Performance di chisura delle attività annuali della  Scuola di Recitazione Sara
Sole  Notarbartolo.  L’Associazione  ha  collaborato  con  la  regista  e  scrittrice
napoletana  occupandosi  della  scelta  dell'organizzazione  della  location  e  dei
disegni di luci.

Festa della Mamma     - performance teatrale e musicale                  Giugno 2014

L’Associazione ha scritto e diretto una piccola opera teatrale in collaborazione
con  l’artista  Rosaria  Castiglione  nell’ambito  delle  attività  organizzate  nel
complesso di Sant’Eligio (Piazza Mercato, Napoli) per la festa della mamma. 

Ammuina     evento                                                                       Luglio 2014

Evento  organizzato  per  i  bambini  del  quartiere  in  occasione  della  festività
cittadina  della  Madonna  del  Carmine.  L’Associazione  ha  animato  la  Piazza
dell’Orologio  con  una  numerose  attività:  teatro  di  strada,  workshop  di
Capoeira,  performance  di  magia,  dj-set  e  musica  per  i  più  piccoli,  body
painting.



Una Storia con il Sud    docu-film                                                    Luglio 2014

Collaborazione alla regia del cortometraggio incentrato sulle attività svolte dalla
Associazione  durante  l’anno  2014  con  i  bambini  di  Napoli.  Regia  di  Luigi
Barletta. Promosso dalla Fondazione di Comunità Centro Storico Napoli.

Borderline014      Personale di Peppe Cerillo                                  Ottobre 2014

Organizzazione  dell’inaugurazione  della  mostra  personale  dell’artista  Peppe
Cerillo. L’Associazione si è occupata dei disegni luci e music live set con king
abou noto dj del Burkina Fasu.

Laboratorio di sperimentazione musicale SKM                          Novembre 2014

inaugurazione del  secondo semestre delle  attività  della  sala  prove ideata e
costruita dalla Sab Kuch Milega, esclusivamente per un uso pubblico e gratuito,
presso l’ex Convento delle Suore Teresiane (Materdei, Napoli).

Vaudeville ed. ZERO     evento musicale                                    Novembre 2014

Ideazione, organizzazione e promozione dell’evento Africanroots live set & Sab
Kuch Milega jam session n.10, presso il Fantastic (Montesanto, Napoli).

Africanroots Birthday      evento musicale                                 Novembre 2014

Promozione  e  organizzazione  logistica  dell’evento  musicale  svolto  presso  il
Teranga World Wide RistoPub.

Easy     evento musicale                                                           Dicembre 2014

Performance musicale in collaborazione con gli Africanroots organizzata presso
lo Shanti (Centro Storico, Napoli).

Un Natale Possibile     spettacolo teatrale                                   Dicembre 2014

Ideazione e realizzazione di una commedia dal titolo Un Natale Possibile, scritta
e  diretta  dalla  Sab Kuch Milega,  messa  in  scena con  la  partecipazione dei
bambini della Comunità di Sant’Eligio (Napoli).



2015:

Lontano     video musicale                                                          Gennaio 2015

Collaborazione  con  Prageet  Perera  (Sri  Lanka)  per  la  realizzazione  delle
musiche e dei testi di un progetto multimediale destinato a un video-contest
internazionale  che  ha  per  tema  la  diversità  e  il  multiculturalismo.  Hanno
partecipato: Marzouk Mejri (Tunisia), King Abou (Burkina Fasu), Prageet Perera
(Sri Lanka), Gianluca Guarino (Italia).

Compagnia di Teatro Stabile dei bambini di Sant’Eligio                Gennaio 2015

Ideazione e costituzione della Compagnia di Teatro composta dai bambini che
prendono  parte  ai  laboratori  extrascolastici  del  Complesso  di  Sant’Eligio
nell’ambito del “Progetto di Rilancio Piazza Mercato” (vd. sopra). 

Carnevale Alieno    parata in maschera                                      Febbraio 2015

Coordinamento delle Associazioni che partecipano all’evento Carnevale Alieno
nell’ambito del “Progetto di Rilancio Piazza Mercato”, all’interno del complesso
di  Sant’Eligio  (Piazza  Mercato,  Napoli),  patrocinato  dal  CSV Napoli  (Centro
Servizi al Volontariato) e dalla Fondazione di Comunità Centro Storico Napoli.

 

Video   “Sperimentiamo il bene comune”                                       Aprile 2015

Giardino liberato di Materdei, video sperimentiamo il bene comune geetv

 

Street Art materdei                                                                     Aprile 2015 

Collaborazione  con  interventi  di  Street  Art  di  arredo  urbano  nel  quartiere
Materdei con estemporanea di pittura  degli artisti Francisco Bosoletti, Federico
Draw, Ramona Pisano,Totore Nilo.

 

Festa Multiculturale del Friariello                                                   Aprile 2015

L'Associazione  culturale  SabKuchMilega  collabora  con  le  realtà  del  territorio
occupandosi  della direzione artistica dell'evento affidata a Guarino Gianluca,
scenografia con materiali di reciclo e della dj set SabKuchMilega.

 

Materdei Libera - Festa Materdei                                                   Aprile 2015

Realizzazione  Videodocumento  della  Festa  Multiculturale  del  Friariello  in
collaborazione con geetv program. (Costruzione sala prove donata al quartiere
materdei).



 

Videoclip Promozionale del Gruppo Africanroots                            Maggio 2015

L’Associazione culturale SabKuchMilega promuove l’integrazione musicale del
gruppo emergente curandone la direzione artistica e la regia.

 

Presentazione DVD di Pragheet                                                   Giugno 2015

Presentazione del DVD Pragheet Perera

 

Il teatro come Comunità e pratica di libertà                                 Giugno 2015

Collaborazione  per  l'evento  memorial  di  Judith  Malina,  living  teatre  con
Salvatore Cantalupo e Melania di Leo del Living Teather Project.

 

Moses Rock Fest                                                                          Luglio 2015

Festival  multiculturale  nel  parco  dei  camaldoli,  l'associazione  ha  curato  un
istallazione di luci e ragnatele.

 

Arredo urbano                                                                             Luglio 2015

Partecipazione  all'  evento  di  arredo  urbano  del  Murales  la  Partenope  di
Materdei,  supporto  e assistenza alla  realizzazione dell'opera con  intervento
musicale.

 

Video    il Maradona di Materdei                                                    Luglio 2015

Collaborazione con Geetv per la realizzazione del video Bosoletti il Maradona di
Materdei.

 

Videoclip     L’Essenza della vita                                                   Luglio 2015

Realizzazione del videoclip “l’Essenza della vita” a sfondo sociale e multietnico
con l'artista Pragheet Perera con  la regia di Gianluca Guarino.

 

Campagna bene comune                                                       Settembre 2015

Partecipazione e intervento musicale ad Alghero  con Res-pubblica, progetto di
recupero spazi abbandonati per la sperimentazione del  bene comune.

 

Videodocumentario-Compagnia dei Bambini di Sant’Eligio        Settembre 2015

Realizzazione  di  un  videodocumentario  narrativo  per  la  costituzione  della
prima  Compagnia  stabile  di  Teatro  dei  Bambini  di  Sant’Eligio  a  Napoli  in
collaborazione con la Fondazione della Comunità del centro storico di Napoli.



 

Avvio laboratorio teatrale                                                      Settembre 2015

Seconda edizione annuale di laboratorio teatrale compagnia stabile di teatro
dei bambini del quartiere Mercato a Napoli, presentazione del corso di avvio.

 

Paduru Party al Giardino                                                            Ottobre 2015

Paduru party  2015,  festival  di  musiche e tradizioni  dello  Srylanka presso il
Giardino liberato di Materdei.

 

Sperimentazioni Musicali al Giardino liberato di Materdei V  ediz.  Ottobre 2015

Sperimentazioni musicali SabKuchMilega presso il giardino liberato di materdei,
terza edizione del laboratorio musicale aperto al quartiete e alla città favorendo
l' integrazione e l' interazione attraverso il linguaggio universale della musica.

 

Futuro Remoto                                                                         Ottobre 2015

Partecipazione attiva all'evento  Futuro  Remoto  con perfomance artistica  sul
tema delle frontiere, regia G.Guarino

Videodocumentario  Le Frontiere                                                Ottobre 2015

Videodocumentario “le Frontiere” in collaborazione con istituto Banco di Napoli,
fondazione Geetv e Meridonare crowdfunding.

 

A Journey with my Hat and Sax___________________________Ottobre 2015

Lancio di un nuovo progetto in collaborazione con Geetv "a Journey whith my
Hat  and  Sax",  il  racconto  di  un  viaggio  usando  l'arte  quale  mezzo  di
comunicazione e unione tra i popoli.

 

Meridonare e il crowdfunding                                                     Ottobre 2015

Lancio  del  progetto  di  crowdfunding  sulla  piattaforma  Meridonare  con
videodocumentario rappresentativo "SabKuchMilega, tutto è possibile".

 

Videoclip musicale con SabKuchMilega______________________Ottobre 2015

Videoclip  di  sperimentazioni  musicali  SabKuchMilega  e  interazione  in
collaborazione  con  gli  artisti  Pragheet  Peerera,  Marzouk Mejiri  e  il  Maestro
Carcarà.

http://g.guarino/


Videoclip – A Journey with my Hat and Sax                                 Ottobre 2015

 Videoclip ambientato in Srylanka  sul viaggio di un tramper in collaborazione
on Geetv program.

 

Videoclip musicale Sukiri Kate__________________________Novembre 2015

Collaborazione con l'artista Pragheet Perera nella realizzazione di un videoclip
musicale Sukiri Kate dell'artista srylankese Ranga Sameera Sinharage. 

 

Vissuto da homeless__________________________________Novembre 2015

Collaborazione alla presentazione delle attività gratuite e di scambio al Giardino
di Materdei con intervento di poesia e racconto di un vissuto da homeless a
Napoli di Gianluca Guarino.

 

Video per l’anno della misericordia______________________ Dicembre 2015  

Geetv program presso la Chiesa Santa Maria a Fonseca.

 

Meridonare e i Bambini di Sant’Eligio                                       Dicembre 2015

Lancio del progetto della compagnia stabile di teatro "i Bambini di Sant'Eligio”
sulla piattaforma Meridonare.

 

Open day al Giardino                                                              Dicembre 2015

Open  day  SabKuchMilega  presso  il  Giardino  liberato  di  Materdei  per  la
condivisione della cultura e dell'integrazione in occasione dell'anniversario e
compleanno del presidente dell'associazione SabKuchMilega (Sesta edizione).

 

Rappresentazione teatrale   Cristmas Crowd                             Dicembre 2015

Open day  con la  piattaforma Meridonare  e  partecipazione all'evento  con  la
rappresentazione teatrale “Christmas Crowd” della compagnia Stabile di Teatro
i Bambini di Sant'Eligio, regia Gianluca Guarino.

 

Videodocumentario su  Christmas Crowd                                  Dicembre 2015

Realizzazione  videodocumentario  della  rappresentazione  teatrale  “Christmas
Crowd” in collaborazione con Geetv program.

 

 

                                       



                                                   2016:
Sperimentazioni Teatrali SabKuchMilega I Bambini di Sant'eligio gennaio   2016

III  edizione  del  laboratorio  di  sperimentazione  teatrale  per  la  Compagnia
Stabile  di  Teatro  I  bambini  di  Sant'eligio  presso  CasaTemple  via  giovanni
manna 23 – Napoli

   Laboratori di sperimentazione musicale SKM VI edizione             Gennaio 2016

Riapertura  della  sesta  edizione  del  laboratorio  di  sperimentazione  musicale
presso il Giardino liberato di Materdei.

 

Il Carnevale secondo Donald                                                    Febbraio 2016

Il Carnevale secondo Donald, parata in maschera con perfomance varie  della
Compagnia di Teatro SabKuchMilega.

 

Carnevale sociale 2016                                                            Febbraio 2016

Partecipazione al Carnevale cittadino, Carnevale Sociale 2016 organizzato dalle
associazioni che operano nel territorio napoletano.

 

Performance al Carnevale di Masaniello                                     Febbraio 2016

Performance teatrale della Compagnia dei Bambini di Sant’Eligio all'interno del
carnevale di Masaniello con asso.gio.ca

Videonarrazione del Carnevale di Donald                                       Marzo 2016

Parata  carnevalesca  dedicata  all'artista  scozzese  Donald  Kearney  Filosofo
contemporaneo con vissuto da homeless e di poesia metropolitana.

 

Laboratorio di luci ed ombre                                     Marzo 2016/Giugno 2016

Laboratorio di sperimentazione con l'artista Ramona Pisano sulle tecniche e gli
effetti di stimolazione dei sensi attraverso lo studio dei colori e della proiezione
delle ombre.

 

Videodocumentario     Un Padre Misericordioso                              Marzo 2016

Realizzazione  di  un  videodocumento  della  realizzazione  “Un  Padre
Misericordioso” (dipinto/opera) di  Ramona Pisano presso la Chiesa di  Santa
Maria della Natività di Secondigliano a Napoli... Evento di programmazione e
inaugurazione dell'anno della misericordia.

 



Focus Group di Meridonare                                                           Marzo 2016

Partecipazione  al  focus  group  di  Meridonare  in  collaborazione  con  Istituto
Fondazione Banco di Napoli e le associazioni del territorio.

 

Laboratorio di sperimentazione teatrale                     Aprile 2016/Giugno 2016

Laboratorio  di  sperimentazione  teatrale  e  dell'immaginario  per  gli  alunni
dell'istiuto  Ozanam della Piazzetta San Severo alla Sanità, Napoli.

 

Musical al teatro Bolivar                                                               Aprile 2016

Collaborazione e direzione artistica  del  Musical  dell'  artista  Pragheet  Perera
presso il teatro Bolivar di Napoli.

Ozanam nel rione Sanità                                                          Aprile   2016

Realizzazione  di  una  residenza  artistica  trimestrale  con   rappresentazione
teatrale finale con i bambini dell' Istituto Federico Ozanam rione sanità .

Laboratiorio d’espressione                                                          Maggio 2016

 Laboratorio di  espressione "chi  sono i  clown" in collaborazione con l'artista
Daniela Conte per i bambini del quartiere Mercato.

 

Ozanam nel rione Sanità                                                           Giugno  2016

 Realizzazione rappresentazione teatrale dal titolo Ozanam  con i bambini dell'
Istituto Ozanam del rione Sanità, regia Gianluca Guarino.

Festival Fiori alle porte Stac I edizione                                         Giugno 2016

Partecipazione al festival di street Art con la dirzione artistica di Ramona Pisano
nell'antico borgo di Caselle in Pittari.

Musicoterapia con la Compagnia                                                   Luglio 2016

 Esperienze di musicoterapia con la partecipazione della Compagnia stabile di
teatro  i  Bambini  di  Sant'Eligio  al  seminario  di  musicoterapia  organizzato
dall'ISFOM nella Chiesa del Purgatorio ad Arco, Napoli.

 

Laboratorio di uscita di gruppo                                                     Luglio 2016

Laboratorio di uscita di gruppo per le relazioni e la conoscenza del territorio
con la Compagnia di Teatro dei Bambini di Sant’Eligio con  partecipazione alle
rappresentazioni teatrali presso il teatro Annalisa Durante di Napoli.

 



Video ResisTiamo                                                                        Luglio 2016

Collaborazione  al  video  “ResisTiamo”  nel  rione  Sanità  organizzato
dall'associazione “il Fazzoletto di Perle” per l'artista Francisco Bosoletti piazza
San Vincenzo rione sanità.

 

Performance Stree Art con L' ass. i Madonnari provincia di Bari   Luglio 2016

Partecipazione al Festival internazionale de “i Madonnari” evento di Street Art 
organizzata  dall'associazione  Madonnari  di  Napoli,  presidente  d’associazione
Gennaro Troia, località Canosa di Bari.

 

Video jepis bottega dell'artista Ramona Pisano                                          settembre 2016

Partecipazione  al  video  dell'artista  Ramona  Pisano  sul  riciclo  creativo  e  l'arredo
urbano l'associazione ha curato le musiche e le scene 

Nuovo centro di condivisione di arte e cultura                          Settembre 2016

Apertura di CasaTemple Residenza Artistica Stabile a Napoli un nuovo centro
per  la  condivisione  di  arte  e  cultura,  uno  spazio  dove  poter  creare  e  far
interagire artisti secondo il principio di scambio in open space per  trasferire ai
bambini i saperi dell'immaginario.

 

Festiva d’arte conteporanea Artestesa                                    Settembre 2016

Partecipazione al Festival d'arte contemporanea Artestesa. Reading di poesia
organizzato dagli artisti contemporanei Ulderico e Oni-Wong. 

Sperimentazioni Teatrali Sab Kuch Milega Istituto Ozanam       Settembre 2016

Inizio di laboratori annuali di teatro per gli alunni dell'istituto federico Ozanam
del quartiere Sanità per favorire il teatro nelle scuole come materia curricolare

 

 Laboratori di sperimentazione musicale SKM VI edizione             Ottobre 2016

Riapertura della quarta edizione del  laboratorio di  sperimentazione musicale
presso il Giardino liberato di Materdei.

Street art  e arredo Urbano con videodocumento                         Ottobre 2016

Collaborazione con gli artisti Federico Draw e Contra per la realizzazione di un
murales nel giardino liberato di materdei dichiarato  bene comune

Notte d'arte a CasaTemple 'RamaArt'                                       Dicembre 2016

Contemporary Art performance artistiche di sab kuch milega e Ramona Pisano 



Sperimentazioni Teatrali Skm I Bambini di Sant'eligio  IV ediz.  Novembre 2016

IV ediz. del laboratorio di sperimentazione teatrale per la Compagnia Stabile di
Teatro I bambini di Sant'eligio presso CasaTemple via giovanni manna 23 

Partenariato Bando Adolescenza fondazione con il sud              Dicembre 2016 

Progetto per ragazzi di età 14/17 anni con attività di mentoring per contrastare
la lotta alla povertà educativa e drop out scolastico.

Notte d'arte al Centro storico di Napoli                                     Dicembre 2016

Evento di street Art con live painting di ramona Pisano e con musica dal vivo di
Gianluca Guarino via san sebastiano Napoli in occasione della notte d'arte el
Comune di Napoli

Notte d'arte a CasaTemple 'e cancell'                                       Dicembre 2016

Evento anniversario con performance artistiche di sab kuch milega e guarino
gianluca

Ma cos'è questo Teatro di skm                                                 Dicembre 2016

Rappresentaione teatrale inedita per favorire l'ingresso del teatro nelle scuole
con i Bambini dell'istituto Ozanam del rione  Sanità

2017:
Videoclip ma cos'è questo Teatro                                               Gennaio 2017

Videodocumento di sensibilizzazione per la necessità di introdurre il teatro nelle
scuole come materia curricolare

Videoclip Trailer  del Carnevale skm                                           Gennaio 2017

Videodocumento promozionale del Nostro carnevale partenopeo con partenza
da piazza mercato.

Partecipazione tavolo tecnico carnevale cittadino                        Gennaio 2017

progettazione percorso e adempimenti per la parata del carnevale cittadino con
le realtà presenti sul territorio.

Sperimentazioni Teatrali Sab Kuch Milega Istituto Ozanam         __Gennaio 2017

Inizio secondo semestre di laboratori annuali di teatro per gli alunni dell'istituto



federico Ozanam per favorire il teatro nelle scuole come materia curricolare.

Presentazione attività di gestione  CasaTemple Artist residence                 Gennaio 2017

Open Day di  presentazione delle  attività  e  dei  workshop targati  SKM nella
residenza artistica CasaTemple Via G. Manna 23 Napoli

Laboratori di sperimentazione musicale SKM VII edizione   Gennaio 2017

Riapertura della sesta edizione del laboratorio di sperimentazione musicale 
presso il Giardino liberato di Materdei.

Caccia al Tesoro e Arredo Urbano                                                Febbraio 2017

Passeggiata musicale con i bambini del centro storico e di piazza mercato per
trovare l'albero del re baffone e posizionarlo nella fontana di piazzetta troja agli
orefici come opera di arredo urbano

Teatro Boliavar Honour Awaeds Anniversary geetv                       Febbraio 2017

Premiazione  del  nostro  presidente  per  collaborazione  e  vicinanza  con  la
comunità dello sry lanka

In Memore I Venditori di Allegria                                              Febbraio 2017

Parata Carnevalesca per le strade del centro storico di Napoli con performance
e sfilata della compagnia stabile di teatro i bambini di Sant'eligio

In Memore I Venditori di Allegria                                                  Marzo 2017

Videodocumento della parata del carneale cittadino partenopeo con performance della
Compagnia Stabile di Teatro “i bambini di Sant'Eligio

Autismnight   a Via scarlatti                                                                            Aprile 2017

Evento di sensibilizzazione all'autismo con intervento musicale e artistico di Gianluca
Guarino e Marino Carlo Robinson 

Il Teatro Possile incontra il nido delle fiabe                                     Giugno 2017

Workshop ludico/teatrale per i bambini e le mamme dell' Asilo Comunale di
Caselle in Pittari provincia di Salerno



Evento di chiusura sperimentazini musicali skm                                         Maggio 2017

Jam session con dj set sab kuch milega e interventi musicali di thieuf Ndyae, King 
Abou, Gianluca Guarino, Giulio e Jhonathan, Marino Carlo Robinson

Rappresentazione Teatrale Inside  'a livello                                                 Giugno 2017

Reinterpretazione del famoso testo di Antonio de Curtis in chiave scolastica con
la regia di Gianluca guarino, le musiche di Thieuf Ndyae, il tango di Roxy 
Steiner Ibanez, le scenografie di Ramona Pisano  

CasaTempleII centro di street arte e cultura in Cilento                  Giugno 2017

Apertura della seconda sede operativa dell'associazione in Campania, località
Caselle in Pittari Residenza Artistica Stabile centro per la condivisione di arte e
cultura, uno spazio dove poter creare e far interagire artisti secondo il principio
di scambio in open space per  trasferire ai bambini i saperi dell'immaginario e
per offrirsi come punto di aggregazione e diffusione street art

 
Festival Fiori alle porte  II edizione                                                Giugno 2017

Partecipazione al festival di street Art con la dirzione artistica di Ramona Pisano
nell'antico  borgo di  Caselle  in  Pittari  l'associazione cura  laboratori  itineranti
nelle  piazze  del  borgo  antico  con  performance  finale  conduttore  e  regista
gianluca Guarino, musiche Thieuf Ndyae, street Art ramona Pisano

Li Cunti Giardino liberato di materdei regia Salvatore Cantalupo      Luglio 2018

Partecipazione attoriale e visuale degli artisti skm Gianluca Guarino e Ramona
Pisano

Le due Sicilie                                                                             Agosto 2017

Performance di musica, marionette e magia nella prestigiosa piazza dell' Ortigia di  
Siracusa Sicilia con videodocumento sul canale dell'associazione

Laboratori di sperimentazione musicale SKM VII edizione     Ottobre  2017

Riapertura della sesta edizione del laboratorio di sperimentazione musicale 
presso il Giardino liberato di Materdei con concerto di apertura di King Abou  
dub group.

Sperimentazioni Teatrali Skm I Bambini di Sant'eligio  V ediz.       Ottobre 2017

Quinta edizione del laboratorio di sperimentazione teatrale per la Compagnia
Stabile  di  Teatro  I  bambini  di  Sant'  eligio  di  sab  kuch  milega  presso



CasaTemple via giovanni manna 23 

Sperimentazioni Teatrali Sab Kuch Milega Istituto Ozanam        _Novembre 2017

III edizione del  laboratorio di seprimentazioni teatrali per gli alunni dell'istituto
federico Ozanam del quartiere Sanità per favorire il teatro nelle scuole come
materia curricolare.

Yoga casatemple  con l'insegnante Chiara d' esposito               Novembre 2017

Il primo incontro di una sperimentazione annuale di hatha yoga a Casatemple
per favorire l' incontro con se stessi e con gli altri.

Sperimentazione comunicazionale “Inclusività e sogni”              Dicembre 2017

Sperimentazione libera sul tema con gli alunni della quarta e quinta elementare del plesso
scolastico Istituto Federico Ozanam.

La leggenda del  RE BAFFONE piazzetta carlo troya                                      Dicembre 2017
Perfomadance di teatro di strada nel Borgo Orefici di Napoli tema trattato la scuola e gli 
homeless

L'albero del re Baffone II piazzetta Carlo Troya                                               Dicembre 2017

Perfomadance di Arredo Urbano e rappresentazione teatarle della Compagnia di Teatro skm 
nella piazzetta Carlo Troya agli Orefici.

2018:
Partecipazione tavolo tecnico carnevale cittadino                        Gennaio 2018

Progettazione percorso e adempimenti per la parata del carnevale cittadino con
le realtà presenti sul territorio.

Laboratorio annuale 2018 sperimentazioni Teatrali skm Istituto Ozanam        Gennaio 2018

IV edizione del  laboratorio di seprimentazioni teatrali per gli alunni dell'istituto
federico Ozanam del quartiere Sanità per favorire il teatro nelle scuole come
materia curricolare.

Presentazione attività CasaTemple                                                                    Gennaio 2018

Open Day di  presentazione delle  attività  e  dei  workshop targati  SKM nella
residenza artistica CasaTemple Via G. Manna 23 Napoli



Sperimentazioni Teatrali Skm I Bambini di Sant'eligio  VI ediz.     Gennaio 2018

Sesta edizione del laboratorio di sperimentazione teatrale per la Compagnia
Stabile di Teatro I bambini di sab kuch milega presso CasaTemple via giovanni
manna 23 

Tavolo Tecnico Rete Je stò vicino a te                                         Gennaio 2018

Tavolo di apertura anno 2018 per la discussione e progettualità promosso da
Fondazione di Comunità centro storico di Napoli e diversi partner operanti nel
centro storico di Napoli per arginare il fenomeno della povertà educativa degli
adolescenti.

Laboratori di sperimentazione musicale SKM VIII edizione  Gennaio  2018

Riapertura della sesta edizione del laboratorio di sperimentazione musicale 
presso il Giardino liberato di Materdei con concerto di apertura di King Abou  
dub group.

Teatrapolis il carnevale sociale                                                 Febbraio 2018

Parata Carnevalesca per le strade del centro storico di Napoli con performance
e sfilata della compagnia stabile di teatro i bambini di Sab Kuch Milega e dei
rifugiati del centro interculturale nanà

Avvio programmazione vincitori del progetto welfare insieme               Febbraio 2018

Formazione del piano di intervento e cronoprogramma di incontri con i vincitori del  
bando con le realtà associative arrevutammece, accademia imago, magazzini 
fotografici, ariete onlus, quartiere intelligente, Alan de luca, Moio e Sivelli, Ramona 
Pisano

Documentario Video Teatrapolis                                               Febbraio 2018

Parata Carnevalesca per le strade del centro storico di Napoli con performance
e sfilata della compagnia stabile di teatro i bambini di Sab Kuch Milega

Videodocumentario “Pillole Carosello” di Sab kuch milega               Marzo 2018

Documentario Narrativo della perfomance artistica in 4 episodi sul canale you tube 
dell'associazione Skm

Videodocumentario La compagnia di Teatro Sab kuch Milega           Marzo 2018

Video educazionale e  Narrativo della Sperimentazione Teatrale degli adolescenti sul canale 
you tube dell'associazione Skm



Videodocumentario sperimentazione Teatro Skm ozanamando        Marzo 2018

Video educazionale e  Narrativo della Sperimentazione Teatrale degli adolescenti del 
quartiere sanità sul canale you tube dell'associazione Skm

Videodocumentario Art Performing festival Fiori alle porte 2017       Aprile 2018

Video Narrativo della Sperimentazione Artistica di pittura, arredo urbano, street art  e teatro 
nel borgo i caselle in pittari (Sa) sul canale you tube dell'associazione Skm

A Chiazza performance teatrale scolastica                                                       Giugno 2018

Sintesi  e  saggio  di  scrittura  creativa e  rappresentazione teatrale  sul  lavoro
inedito della IV edizione dei  laboratori di seprimentazioni teatrali per gli alunni
dell'istituto federico Ozanam del quartiere Sanità per favorire il  teatro nelle
scuole come materia curricolare.

Videoediting di  'A Chiazza performance teatrale                                        Luglio 2018

Sintesi  e  saggio  di  scrittura  creativa e  rappresentazione teatrale  sul  lavoro
inedito della IV edizione dei  laboratori di seprimentazioni teatrali per gli alunni
dell'istituto federico Ozanam del quartiere Sanità per favorire il  teatro nelle
scuole come materia curricolare.

Sperimentazioni Compagnia teatrale      Skm  VIII ediz.            ottobre 2018
ottava edizione del laboratorio di sperimentazione teatrale per la Compagnia
Stabile di Teatro I bambini di sab kuch milega presso CasaTemple via giovanni
manna 23

Convenzione tirocinanti artiterapeuiche napoli                                     Novembre 2018

Si stipula convenzione con artiterapeutiche per affidare due tirocinanti alle cure del 
maestro gianluca Guarino per formare due artisti in campo teatro per adolescenti 
nelle persone di Lucia schettino e Luca Carusone

Patto di Comunità educante centro storico di Napoli                            Novembre 2018

Sigla del patto di comunità educante tra le reaòtà associative attive nel centro storico di Napoli e 
promosso da Fondazione di Comunità centro storico di Napoli alla presenza di Marco Rossi D'oria 
che vede in partenariato e firma del patto l' Istituto Confalonieri, l'Istituto Oberdan, psicologi in 
contatto, partenapolis, vico pazzariello, ariete onlus, salam house, perzechella, scalzabanda 
artiterapeutiche, sab kuch milega. 



Rappresentazione Teatrale     IL Nostro Natale                                                         Dicembre 2018  

Rappresentaione teatrale inedita per favorire l'ingresso del teatro nelle scuole
con i Bambini dell'istituto scolastico Federico Ozanam del rione  Sanità

Performance Teatrale     e azione di arredo urbano l'albero del re baffone 3       Dicembre 2018

Perfomance di Arredo Urbano e rappresentazione teatarle della Compagnia di Teatro skm 
nella piazzetta Carlo Troya agli Orefici terza edizione

2019:
Partecipazione tavolo tecnico carnevale cittadino                        Gennaio 2019

Progettazione percorso e adempimenti per la parata del carnevale cittadino con
le realtà presenti sul territorio.

Laboratorio annuale 2018 sperimentazioni Teatrali skm Istituto Ozanam        Gennaio 2019

IV edizione del  laboratorio di seprimentazioni teatrali per gli alunni dell'istituto
federico Ozanam del quartiere Sanità per favorire il teatro nelle scuole come
materia curricolare.

Presentazione attività CasaTemple                                                                    Gennaio 2019

Open Day di  presentazione delle  attività  e  dei  workshop targati  SKM nella
residenza artistica CasaTemple Via G. Manna 23 Napoli

Videoedocumento della rappresentazione Teatrale     IL Nostro Natale                  Gennaio 2019  

Il  Racconto  della  rappresentaione  teatrale  inedita  documentato  dal
regista Salvatore Polizzi associazione culturale pensare fare

Sperimentazioni Teatrali Cst Sab Kuch Milega  VII ediz.               Gennaio 2019

Sesta edizione del laboratorio di sperimentazione teatrale per la Compagnia
Stabile di Teatro I bambini di sab kuch milega presso CasaTemple via giovanni
manna 23 

Tavolo Tecnico Rete Je stò vicino a te                                         Gennaio 2019

Tavolo di apertura anno 2018 per la discussione e progettualità promosso da
Fondazione di Comunità centro storico di Napoli e diversi partner operanti nel
centro storico di Napoli per arginare il fenomeno della povertà educativa degli
adolescenti.



Tavolo Tecnico Rete Insieme un Wellfare di Comunità                  Gennaio 2019

Tavolo di apertura anno 2019 progettualità e cronoprogramma progetto unico
Per Aspera ad Astra promosso da Fondazione di Comunità centro storico di
Napoli  e diversi partner operanti nel centro storico di Napoli per arginare il
fenomeno della povertà educativa degli adolescenti.

Laboratori di sperimentazione musicale SKM VIII edizione  Gennaio  2019

Riapertura della sesta edizione del laboratorio di sperimentazione musicale 
presso il Giardino liberato di Materdei con concerto di apertura di King Abou  
dub group.

Inizio attività progetto “per aspera ad astra”                     Febbraio 2019

Incontri settimanali di sperimentazione teatrale condotti da Alan de Luca e 
Gianluca Guarino per sperimentare un percorso di integrazione tra adolescenti 
rom e napoletani, attraverso la pratica teatrale, che li porterà alla stesura e 
successiva rappresentazione di un testo inedito  

Napoli video-trailer del Carnevale di Sab Kuch Milega                          Febbraio 2019

Aspettando il carnevale sociale 2019 il nuovo trailer di sab kuch milega con 
narrazione di un testo su Napoli nella piazzetta del grande archivio di Napoli

SKM DOCTORS - V edizione del Carnevale sociale di piazza mercato Febbraio 2019

Parata Carnevalesca con performance teatrale della compagnia stabile di teatro sab 
kuch milega con partenza da CasaTemple piazzetta Carlo Troya e unione con il 
carnevale sociale  del centro storico di Napoli.

Senza Mai Sapè videoclip musicale Antonio Onorato                                Aprile  2019

Collaborazione con VVChannel e il produttore Vittorio Zimardi presso Casatemple per le 
scene del videoclip dedicato ad Rino Zurzolo con la partecipazione e le musiche di Antonio 
Onorato

Video-documetaristico di SKM DOCTORS -                                              Aprile 2019

 Video della parata Carnevalesca con la collaborazione dell'associazione Pensare fare e
del regista Salvatore Polizzi. 



Trailer Moio e Sivelli Per Aspera ad Astra                                                Maggio 2019

Video realizzato dagli artisti Moio e Sivelli come coopartecipazione al progetto dell' 
associazione quartiere intelligente.

Rappresentazione Teatrale     a scuola da Pulcinella                                    Giugno 2019  

Rappresentaione  teatrale  inedita  del  laboratorio  di  sperimentazione annuale
presso  l'istituto  scolastico  Federico  Ozanam del  rione   Sanità  per  favorire
l'ingresso del teatro nelle scuole di primo e secondo livello

Festival Art performing festival Fiori alle porte  III edizione              Luglio 2019

Partecipazione al festival di street Art e arredo urbano  con la dirzione artistica
di  Ramona Pisano nell'antico borgo di  Caselle in Pittari.  L'associazione cura
laboratori Teatrali itineranti nelle piazze del borgo antico con performance di
pittura, teatro e poesia con gli  artisti  Fiorenzo Fiscina, lucia schettino, Luca
carusone, Enzo benedetto blood, Gianluca d'amico e gli adolescenti del paese

Il sud non emigra “cammina”                                       Agosto 2019

Il  primo  murales  di  Roscigno  frutto  di  una  sperimentazione  artistica  con  i
ragazzi dell'istituto scolastico di Roscigno nel  cilento come partecipazione al
progetto  Murales  e  Vita  promosso  dalla  regione  Campania  e  la  coperativa
sociale labor lime

Laboratorio  sperimentazioni Teatrali skm Istituto Ozanam         Settembre 2019

IV edizione del  laboratorio di seprimentazioni teatrali per gli alunni dell'istituto
federico Ozanam del quartiere Sanità per favorire il teatro nelle scuole come
materia curricolare.

Sperimentazioni Teatrali Cst Sab Kuch Milega  VIII ediz.        Ottobre 2019

Sesta edizione del laboratorio di sperimentazione teatrale per la Compagnia
Stabile di Teatro I bambini di sab kuch milega presso CasaTemple via giovanni
manna 23 

Video Documentaristico Fiori alle porte III edizione                   Novembre 2019

Video narrativo dell'art performing festival 2019 nel borgo di Caselle in Pittari curato 
dal regista Salvatore Polizzi

La mia voce il Mio suono con Francesca Barbatelli                             Novembre 2019 
Presentazione del workshop di potenziamento vocale curato dall'artista a Casatemple 



Partecipazione al Bando Ricucire i Sogni                                             Novembre 2019

Progettto in partenariato con fondazione di comunità centro storico di Napoli e Asl 
Napoli 1 uno per supportare, attraverso pratiche di teatroterapia, i genitori di bambini 
vittime di violenza.

Rappresentazione Teatrale Inedita Per Aspera ad Astra                         Dicembre 2019

Rappresentazione teatrale di chiusura progetto insieme un wellfare di comunità per l' integrazione 
tra rom e napoletani attraverso la pratica teatrale nel teatro underneath di Napoli.

L' acqua scennia RappresentazioneTeatrale inedita                                Dicembre 2019

Sintesi  e  saggio  di  scrittura  creativa e  rappresentazione teatrale  sul  lavoro
inedito  della  IV  e  V  classe  degli  alunni  dell'istituto  federico  Ozanam  del
quartiere Sanità per favorire il teatro nelle scuole come materia curricolare.

   ALTRE ATTIVITÀ E PARTECIPAZIONI

Progetto residenza artistica stabile a Napoli                                   Anno 2013

Partecipazione al Tavolo tecnico e ai comitati cittadini per l'affido di beni del
patrimonio  immobiliare  in  disuso  alla  collettività  per  fini  culturali  e  di
aggregazione sociale.

 

Altofest   Adesione al Progetto BrokenHouse in pasoliniana               Luglio 2013

Partecipazione  al  festival   Altofest,  adesione  al  progetto  Brokenhouse
attraverso la partecipazione attiva del Presidente Gianluca Guarino.

 

Conferenza stampa lancio   Progetto Rilancio Piazza Mercato         Febbraio 2014

L’Associazione  prende  parte  attiva  al  Progetto  per  la  riqualificazione  del
quartiere Mercato a Napoli, promosso dal CSV Napoli (Centro di Servizi per il
Volontariato) e la Fondazione di Comunità Centro Storico Napoli. L’Associazione
opera esclusivamente con i bambini del quartiere nell’ambito della promozione
e organizzazione di attività artistiche. Oltre alla Sab Kuch Milega partecipano al
Progetto  numerose  associazioni  attive  sul  territorio:  Asso.Gio.Ca,  Botteghe
Tessili, Suore Angeliche di San Paolo, Antico Borgo Orefici, Le Ali della Vita.

 

Partecipazione al bando Visioni Future                                          Marzo 2014

Bottega del riciclo – Partecipazione al Bando Visioni Future, posizionamento tra
i  4  finalisti.  Progetto  imprenditoriale  per  piccole  imprese  proposto
dall’associazione per contribuire alle attività del comune di Napoli per volte alla
risoluzione del problema rifiuti. 



 

Tavola rotonda     -   Fiera dei beni comuni mostra d'oltremare       Settembre 2014

Partecipazione del Presidente dell’Associazione, Gianluca Guarino, alla Tavola
rotonda sul  tema dell’affidamento dei  beni  comuni da parte del  Comune di
Napoli  e  della  Regione  Campania,  nell’ambito  della  Fiera  dei  beni  comuni
svoltasi presso la Mostra d’Oltremare di Napoli il 19 e 20 settembre 2014.

 

Tavola Rotonda giardino liberato di Materdei                           Anno 2013/2016

Partecipazione al tavolo di discussione per la campagna bene comune avente
ad  oggetto  il  riutilizzo  e  il  recupero  degli  spazi  abbandonati  nella  Regione
Campania per la diffusione della cultura e per la prevenzione al disagio sociale.
Video-assemblea di quartiere a Materdei 

 

Partecipazione a futuro remoto piazza plebiscito                              Anno 2015

Performance  della  compagnia   e  lancio  crowdfounding  sulla  piattaforma
meridonare

Laboratori di sperimentazione Teatrale Istituto Ozanam         Anno 20016/20017

Laboratori  teatrali,  arti  espressive  e  arti  visive  per  gli  alunni  dell'istituto
Ozanam  per  favorire  l'introduzione  del  teatro  nelle  scuole  come  materia
curricolare

Partenariato Bando Adolescenza fondazione con il sud             Anno 2016/2017

Progetto per ragazzi di età 14/17 anni con attività di mentoring per contrastare
la lotta alla povertà educativa e drop out scolastico

Residenze Artistiche Curate a CasaTemple                                      Anno 2017

L'associazione si è occupata della cura e dell' allestimento della location per i
seguenti  workshop:  l'io  comico  di  lelè  paraceta  clown,  Acamul  di  Ambra
Marcozzi, cos'è l'amore di Daniela Conte. Residenze conotte a CasaTemple  in
forma di scambio con workshop gratuiti per la compagnia stabile di teatro i
bambini di sant'Eligio di sab kuch milega: 

Rete Strummolo e carnevali sociali                                        Anno 2016/2020

Tavoli  di  discussione e organizzazione del  carnevale sociale di  napoli  con le
realtà autogestite del centro storico di Napoli

Progetto Insieme un Welfare di Comunità                               Anno 2018/2019

Tavolo di apertura anno 2019 progettualità e cronoprogramma progetto unico
Per Aspera ad Astra promosso da Fondazione di Comunità centro storico di 



Napoli e diversi partner operanti nel centro storico di Napoli, arrevutammece,
accademia Imago, quartiere intelliggente, Ariete Onlus, magazzini fotografici,
sab kuch milega, alan de luca, Ramona pisano e Moio e sivelli; per promuovere
l' integrazione tra rom e Napoletani.

Rete je sto Vicino a te                                                          Anno 2017/2020

Tavolo di rete per la discussione e progettualità promosso da Fondazione di
Comunità centro storico di Napoli e diversi partner operanti nel centro storico
di Napoli per arginare il fenomeno della povertà educativa degli adolescenti.

     

   IN fede

 il presidente pro-tempore

 Sig. GIANLUCA GUARINO

     Associazione culturale Sab Kuch Milega – sede legale p.tta San Gennaro a Materdei, 7 – Napoli - 339 42 07 301 – mail sabkuchmilega@libero.it


