COMUNICATO STAMPA

“CIB AR SÌ – QUANDO IL CIBO INCONTRA L’ARTE E CURA L’ANIMA”
IL 6 E 7 MAGGIO CONTINUA L’INIZIATIVA ITINERANTE DI ARTESÌ CHE
INTRECCIA CULTURA, ARTE E CIBO
3 maggio 2022. Un quartiere su cui si sta investendo in termini culturali, Scampia, con il centro Culturale
Hurtado. Una cooperativa di sole donne nata per attivare il cambiamento nel grande carcere femminile di
Pozzuoli, Lazzarelle. Un’associazione di volontariato che promuove la presenza di librerie e di cultura,
IoCiSto. E NaturaSì, la più grande rete di negozi bio in Italia, che da Napoli, con la partecipazione
di queste importanti forze vitali del territorio, lancia “Cib Ar Sì – Quando il cibo incontra l’arte e
cura l’anima”, un programma di eventi sul territorio campano nato all’interno del progetto
territoriale ArteSì.
Il 6 maggio alle 18.30 nel dehors del punto vendita NaturaSì di via Petrarca si svolgerà lo
spettacolo "Comme se magna a Nnapule. 3mila anni di storia di cucina in 60 minuti: dalle origini
greche e latine alle 3 rivoluzioni gastronomiche nella storia della cucina napoletana" di Amedeo
Colella, che dialogherà con Patrizia Spigno sugli ortaggi della cucina tradizionale tra estinzione e tutela
della biodiversità.
Amedeo Colella, storico e umorista napoletano, racconterà, partendo dalla famosa parmigiana, Napoli e
le iperboli della sua lingua: i cosiddetti paraustielli. Una narrazione ricca di commistioni tra arte e cultura
per descrivere la capitale italiana dell’umorismo, sempre fiera delle sue origini da salvaguardare di
generazione in generazione. Con Amedeo Colella sarà presente l’agronoma, ricercatrice della
cooperativa Arca 2010 ed esperta di conservazione e stabilizzazione dei semi antichi, Patrizia Spigno.
Una coppia di eccellenza che mostrerà come la tipica melanzana napoletana, più che un semplice
ortaggio, è centro di ricchezza e diversità naturale e culinaria.
Si tratta del secondo evento di “Cib Ar Sì” dopo la mostra fotografica itinerante SCAM?IA, ancora in
esposizione e che proseguirà in diversi punti vendita NaturaSì e in galleria Principe di Napoli, per tutto il
2022. Il 7 maggio, infatti, sarà ad Aversa e in quella occasione, nello spazio esterno del punto vendita di
Viale Libertà 1610, dalle 10 alle 20, saranno esposti prodotti alimentari tipici biologici, biodinamici e di
commercio equo e solidale, libri, capi di abbigliamento OSO - Vestire etico e inclusivo, articoli di legatoria
e accessori di Fatto@Scampia.
L’iniziativa fa parte del progetto ArteSì, realizzato da NaturaSì e prevede una serie continuativa di eventi
sul territorio di Napoli e della Campania il cui filo rosso è costituito dalla cultura, la musica, l'arte, il cibo
con uno sguardo particolare al mondo del sociale e dell’agricoltura biologica.
Diversi, infatti, i momenti di incontro previsti nel programma dell’anno: mostre fotografiche, di fumetti,
d’arte e archeologia, degustazioni, mercatini di prodotti locali artigianali e di alimenti biologici della
tradizione campana, corsi d’arte per i più piccoli e lettura di fiabe, approfondimenti scientifici, momenti di
musica, letture e recitazioni, racconti e storie di vita, di cura e rigenerazione sociale.
A dare la loro adesione, oltre ad Amedeo Colella, lo scrittore Maurizio de Giovanni, il giornalista
Vittorio Del Tufo e il curatore d’arte Ermanno Tedeschi.

Cib Ar Sì, che gode del Patrocinio del Comune di Napoli e delle Municipalità I e VIII, ha il supporto del
Centro Hurtado di Scampia, della Cooperativa Lazzarelle, della Libreria popolare indipendente “IoCiSto”
e del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, con la collaborazione di Associazione AQUAS
(Animazione QUArtiere Scampia), IPAM (Istituto Pontano delle Arti e dei Mestieri), Macro Campania,
Consorzio NCO (Nuova Cooperazione Organizzata), Inner Wheel International-Club di Napoli Luisa
Bruni, le cooperative AldilàdeiSogni, Fuori di Zucca, Arca 2010, La Roccia – Giovani di Scampia Onlus,
OSO, Fatto@Scampia, la Fondazione Seminare Il Futuro e l’organizzazione di produttori Terre di Ecor.
Obiettivo di ArteSì, infatti, è creare un coordinamento di realtà legate alla comunità territoriale, in cui
ognuno con le proprie competenze e il proprio impegno contribuisce a diffondere bellezza e a ridurre
pregiudizi e diseguaglianze.
NaturaSì
È l’azienda leader nel settore del biologico in Italia, da oltre 30 anni impegnata sui temi della sana
agricoltura e della sostenibilità a 360°.
L’azienda conta oltre 300 punti vendita in tutta Italia e 300 aziende agricole biologiche e biodinamiche
collegate. NaturaSì si è recentemente costituita come società benefit, il cui profitto viene utilizzato anche
come strumento di beneficio comune, generando effetti positivi verso l’ambiente, il sociale e l’economia.
(www.naturasi.it)
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