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Napoli-Milano: la strada dritta
sulle energie risvegliate

12 settembre 2011 - ore 20.00
Napoli - Cortile del Maschio Angioino

www.artedellafelicita.it
www.therenaissancelink.com

ASSESSORATO ALLA CULTURA 
E AL TURISMO



overture musicale
kantango featuring amada

incontri e conversazioni con
roberta amirante > professoressa di progettazione architettonica -
università degli studi di napoli federico II
luigi baldascini > psichiatra, psicoterapeuta - napoli
andrea ballabio > direttore dell’istituto telethon di genetica e medicina 
(Tigem) - napoli, professore di genetica medica - università degli studi 
di napoli federico II
piero bassetti > presidente globus et locus - milano
lucia castellano > assessore alla casa, demanio, lavori pubblici -
comune di milano
antonella di nocera > assessore alla cultura e al turismo - comune 
di napoli
elio fiorucci > stilista - milano
marina parente > docente alla facoltà di design - politecnico di milano
francesco pinto > scrittore, direttore del centro di produzione rai di napoli

reading di
rosaria de cicco > attrice 
marialuisa firpo > attrice 

moderano
francesco morace
luciano stella

proiezioni
montaggio materiali d'archivio cinecittà luce a cura di 
gianfranco di vito

videomontaggio di fotografie di
maurizio galimberti

napoli-milano: tendenze e modelli culturali a cura di
future concept lab

concerto 
kantango featuring amada

l’ingresso è libero e gratuito

La strada dritta - romanzo di Francesco Pinto dedicato 
alla costruzione di quell’asse umano e culturale che collega 
Napoli e Milano, l’Autostrada del Sole - ha ispirato l’idea 
di un dialogo che rifletta sulle energie riscoperte dalle due 
Città, messe in luce dai recenti avvenimenti politici.

Attraverso le testimonianze e le espressioni di personalità 
fortemente legate alla storia ed al costume di queste due 
realtà, si propone un libero confronto che rappresenti la 
straordinaria densità intellettuale, creativa ed imprenditoriale 
di Napoli e Milano.

Una polifonia di parole, musica e visioni sceniche indaga 
sulla complementarità delle due Città, valorizzandone risorse 
e competenze e suggerendo possibili e virtuosi itinerari 
di collaborazione e sviluppo.

per info 
segreteria organizzativa de
L’Arte della Felicità
+39 081 5527106
artedellafelicita.napoli@gmail.com


