Verbale assemblea dei soci del 28 settembre 2015.
Alle ore 17,30, ospitati dalla vicepresidente ANNA DI PRISCO, si è riunita l'assemblea dei soci di TempoLibero per
discutere il seguente ordine del giorno:
Programma attività 2015-16
Varie ed eventuali.
Sono presenti: Clorinda Irace, Anna di Prisco, Laura Capobianco, Ilia Tufano, Giammy Caccese, , Alexandra
Abbate, Donatella Gallone, Mariapia Daidone, Francesco Lucrezi, Mautizio Vietiello, Susie Romano, Paola
Esposito.
Apre l'assemblea, il Presidente che illustra le attività per le quali ha già chiesto e ottenuto gli spazi, ossia:
1)

2)

3)
4)
5)
6)

la quarta edizione del G AWARDS, premio cinematografico interamente realizzato attraverso i social dal
giovane Giammi Caccese. Per quest'anno si prevede di organizzare una tre giorni per consentire la
proiezione dei video vincitori oltre alla premiazione. Un premio speciale sarà assegnato
dall'associazione ad un film sull'ambiente nell'ambito di una sezione cui prenderà parte anche il
vicesindaco del Comune di Napoli, Raffaele Del Giudice. le date previste sono 26,27,28 novembre.
I SOCI DOCENTI INTERESSATI A CONDURRE CLASSI DI STUDENTI DI SCUOLA SUPERIORE ALLE PROIEZIONI
MATTUTINE (GRATIS) POSSONO CONTATTARE LINDA;
una mostra d'arte di un prestigioso gruppo napoletano degli anni '90, il gruppo MUTANDIS (Rosa
Panaro, Gianni De Tora, Mario Ricciardi, Mario Di Giulio + Nora Puntillo). le sale del Pan ci sono state
concesse dal 14 dicembre al 4 gennaio, quindi sarà una importante mostra per il periodo natalizio. si
stanno cercando contributi per realizzare anche quest'anno un calendario. l'allestimento sarà curato
da Alexandra Abbate e si chiede a tutti i soci di dare la disponibilità a collaborare a qualunque titolo
per la buona riuscita dell'evento. (ufficio stampa, comunicazione, inaugurazione etc);
la mostra di ENZO AULITTO che si inaugurerà al Pan il 30 ottobre e che ha chiesto il patrocinio
dell'Associazione: l'assemblea approva all'unanimità;
ARTE N VETRINA manifestazione promossa dal Borgo Orefici che ha chiesto la collaborazione e il
patrocinio di TempoLibero. L'assemblea approva e il presidente comunica che invierà invito a
candidarsi per partecipare alla mostra ai soci artisti;
al socio JUNIOR Giammy Caccese l'assemblea chiede di costituire e guidare un gruppo di giovani soci
di TempoLibero. Giammy accetta e riceverà dal presidente e dai soci nominativi di giovani da
contattare;
corso di MAGLIA. date le molte richieste, si decide di riattivare il corso e affidarlo alla socia LIA FEDERICO
che si è dichiarata disponibile. il corso sarà pubblicizzato dai SOCI e possibilmente dalla stampa per cui
sarà inviato a breve comunicato stampa. il corso avrà frequenza settimanale e si svolgerà in sede. si
inizia il 22 ottobre alle ore 17. Per i soci la partecipazione è gratuita. per i non soci si richiede l'iscrizione
all'associazione e una quota per le spese di quindici euro al mese che serviranno a sostenere attività
dell'associazione nonché le spese di pulizia della sede e i materiali.

Prende la parola ANNA DI PRISCO che ri-propone il progetto IL LIBRO CERCA CASA con le medesime modalità
dello scorso anno. Susie Romano propone come primo libro GLI AMORI IMPOSSIBILI di ITALO CALVINO a casa di
Anna di Prisco corso Vittorio Emanuele il 4 novembre alle ore 17,30 (DATA DA CONFERMARE)
PRENDE LA PAROLA FRANCESCO LUCREZI che informa i soci su una nuova edizione di una traduzione di un
canto dell’ Odissea di Cesare Pavese.
PRENDE LA PAROLA MAURIZIO VITIELLO che ci informa sulla nascita di un nuovo centro al Vomero disponibile ad
ospitare qualche nostra attività (conferenze, presentazione libri etc.). Dopo ampia discussione, si valuta
l'opportunità di presentare qualche libro che possa essere interessante per i soci, non noioso o di autori
giovani.Maurizio propone anche di presentare al PAN di Napoli il libro di critica d'arte di Giorgio di Genova. La
presidente verificherà la fattibilità.
Napoli, 28 settembre 2015

