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MICHELANGELO ABITA A CASAVATORE

Dal 2009 il connubio tra la Fondazione Casa Buonarroti e l’Associazione culturale MetaMor-
fosi, ha permesso di valorizzare un giacimento culturale di straordinaria importanza: il 
patrimonio di disegni, schizzi, bozzetti, lettere e scritti di Michelangelo Buonarroti. 
Mostre di eccezionale valore artistico e documentario sono state organizzate in Italia e in 
tutto il mondo, toccando i più importanti musei.
Il momento più alto di questo intenso lavoro, è stato raggiunto con l’evento di celebrazione 
del cinquecentenario dell’inaugurazione del Giudizio Finale della Cappella Sistina e con la 
realizzazione del film-documentario, prodotto da Sky, dedicato alla vita di Michelangelo.
Oggi MetaMorfosi è intenta a lavorare alla diffusione e alla conoscenza del patrimonio 
artistico dei grandi geni italiani (Michelangelo, Leonardo, Canova) in un territorio più vasto e 
tra i giovani e giovanissimi, nella convinzione che la grande cultura e la sua conoscenza e 
diffusione, possano contribuire alla crescita individuale e collettiva e all’affermazione di una 
cultura del rispetto, della solidarietà, della legalità.
In questo quadro si iscrive l’idea di portare un’opera di Michelangelo a Casavatore.
La determinazione e l’entusiasmo del Sindaco e dell’Amministrazione comunale e la lungimi-
ranza e la sensibilità di Residenze Michelangelo, permettono la realizzazione di un evento 
impensabile in una piccola realtà senza strutture museali.
MetaMorfosi, Residenze Michelangelo e Comune di Casavatore organizzano e producono 
l’evento Michelangelo abita a Casavatore. Uno straordinario disegno di Michelangelo in 
esposizione per la cultura della legalità, dal 24 aprile al 2 giugno 2013, negli spazi espositivi 
dell’Istituto Comprensivo Antonio de Curtis.
Michelangelo abita a Casavatore è innanzitutto un’iniziativa per la cultura della legalità. Con il 
patrocinio della Regione Campania, della Provincia di Napoli, della Camera di Commercio di 
Napoli, e con la collaborazione straordinaria delle associazioni Libera, contro tutte le mafie e 
Antiracket, l’obiettivo è di portare contemporaneamente la grande arte italiana e la cultura 
della legalità nel territorio e nelle scuole della Campania e del Sud.
Può essere anche l’occasione per mostrare le eccellenze produttive campane e per metterle 
al servizio di un grande e affascinante progetto culturale e sociale insieme.

Partecipare e contribuire a questo evento
significa migliorare il territorio dove produci, vivi, lavori
e dove imparano, conoscono e crescono i tuoi figli.
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PROGRAMMA

 

Un’opera di valore unico, La Leda – dal 25 aprile al 2 giugno – sarà esposta negli spazi 
dell’Istituto Comprensivo Antonio De Curtis, a Casavatore.
La straordinarietà dell’evento, infatti, non è data solo dall’esposizione un pezzo originale di 
Michelangelo, ma anche dal fatto che per la prima volta si espone un’opera di tale prestigio 
in un luogo non museale e in un piccolo comune, quale è Casavatore.
L'evento è in particolare rivolto al mondo studentesco e ha una forte motivazione di carattere 
sociale.

Storicità  Prima edizione 

Data/periodo 24 aprile – 2 giugno 2013

Luogo  Spazi espositivi dell’Istituto Comprensivo Antonio de Curtis 

Target  Ogni fascia d’età

Contenuti  Un disegno originale: la Leda
   Dieci pannelli didattici
   Film documentario “Il cuore e la pietra”
   Film documentario su Michelangelo architetto
   Film 3D sulla Cappella Sistina
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Michelangelo Buonarroti

Studi per la testa della Leda

1530 circa

matita rossa

354 x 269 mm

Il disegno è unanimemente riconosciuto come uno dei pezzi più 

belli e importanti della produzione grafica di Michelangelo. La testa 

china, ritratta di profilo, riporta alla posizione della Notte della 

Sagrestia Nuova, e ha una splendida sicurezza di segno resa 

vibrante dalla evidente ripresa dal vero: per primo Wilde, seguito 

dalla maggior parte degli studiosi, suppose che il modello fosse 

Antonio Mini, allievo dell’artista. Sarà inutile ricordare la frequenza 

in quei tempi di modelli maschili per immagini di donna; è invece 

da sottolineare come lo schizzo, in basso a sinistra, del particolare 

del naso e dell’occhio, con lunghe ciglia femminili, ingentilisca i 

tratti già assai sfumati e pensosi del profilo.

Concorde è il riferimento del foglio alla Leda, il dipinto perduto la 

cui vicenda tocca momenti storici della biografia di Michelangelo, 

intrecciandosi con la complicata storia dei rapporti tra Alfonso I 

d’Este, duca di Ferrara, e il papa Giulio II. Colpito da scomunica 

nell’estate del 1510 per aver scelto, come avversario di Venezia e 

alleato di Luigi XII re di Francia, il campo opposto a quello del 

pontefice, Alfonso soltanto due anni dopo, in seguito all’inattesa 

sconfitta dei francesi in Italia, si decise a sottomettersi e si recò a 

Roma, dove ottenne l’assoluzione papale. Tre giorni dopo questo 

evento, l’11 luglio, lo stesso Giulio II gli permise di salire sulle 

impalcature della Cappella Sistina, la cui volta era stata ormai 

quasi del tutto affrescata da Michelangelo.

Il lungo colloquio con il duca, estasiato dall’ammirazione, terminò 

con la promessa da parte dell’artista di dipingere un quadro per lui. 

Diciassette anni dopo Michelangelo, impegnato nella difesa di 

Firenze assediata dalle forze pontificie, fu a Ferrara, ospite di 

Alfonso, per studiare i suoi famosi sistemi di fortificazione; e si 

lasciò finalmente convincere a esaudirne l’antico desiderio.

Forse fu proprio la necessità di rimanere nascosto dopo la caduta 

di Firenze, nell’agosto del 1530, a permettergli di attendere 

all’opera. Verso la metà di ottobre dello stesso anno, il “quadrone 

da sala” era finito; ma non giunse mai a Ferrara per l’insipienza del 

messo inviato dal duca a ritirarlo, che definì il dipinto, al cospetto 

dell’autore, “poca cosa”. Michelangelo si adirò molto per questo, e, 

come racconta il Condivi, “licenziato il ducal messo, di lì a poco 

tempo donò il quadro a un suo garzone”. Questo garzone era 

Antonio Mini, che insieme alla Leda sembra aver ricevuto da 

Michelangelo anche alcuni disegni e il cartone preparatorio del 

dipinto. Si è anche supposto, con qualche ragione, che il dipinto 

fosse consegnato al Mini dall’autore non in dono ma perché lo 

vendesse; sta di fatto che il Mini si trovava in Francia tra il 1531 e 

il 1532, e che la Leda fu sicuramente nelle sue mani. Dopo la sua 

morte (1533) si hanno ancora notizie contrastanti di contese 

intorno al dipinto. Secondo il Vasari, esso giunse nelle collezioni di 

Francesco I di Fontainebleu. Ben presto però se ne perse ogni 

traccia; ma la straordinaria invenzione michelangiolesca, di cui il 

nostro disegno è luminoso presagio, è giunta fino a noi attraverso 

numerose copie e derivazione nelle tecniche più diverse, tra le 

quali il famoso dipinto della National Gallery di Londra, attribuito al 

Rosso, e anche una tavoletta di fine Cinquecento attualmente 

esposta in Casa Buonarroti.
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Ministero Dell’Interno

La 'battaglia per la legalità', che con le attività di contrasto condotte giorno per giorno dalle 
forze dell’Ordine già ottiene delle 'vittorie sul campo', «si vince soltanto se diventa una 
battaglia delle coscienze. E le coscienze hanno bisogno di strumenti, e lo strumento culturale 
più semplice ed anche più immediato è la bellezza».

Con questa parole il ministro dell'Interno Annamaria Cancellieri ha commentato la presenta-
zione, questa mattina al Viminale, dell'iniziativa promossa dal comune di Casavatore (Na), 
organizzata dall'associazione culturale Metamorfosi e sostenuta dall'associazione Libera, che 
porterà il disegno di Michelangelo Buonarroti 'Studi per la testa della Leda' ad essere  
esposto, dal 24 aprile al 2 giugno, nell'istiituto Matilde Serao di Casavatore.

«Pensiamo cosa può significare in un territorio così tormentato portare Michelangelo - ha 
continuato il ministro (il sindaco Salvarore Sannino è stato recentemente vittima di un 
attentato camorristico ndr). Le opere d'arte di grandi maestri trasmettono emozione e 
conducono alla rilfessione. Soprattutto nei giovani. Credo - ha detto ancora Cancellieri - che 
recuperando i valori propri di un grande Paese come l'Italia, recuperando i valori del bello e 
del giusto, si può avere una forma di rinascimento». 
‘Il Rinascimento contro le mafie la Leda di Michelangelo a Casavatore’, infatti, intende 
proprio  promuovere cultura e creatività nei difficili territori caratterizzati da una forte presen-
za di associazioni malavitose.

Per il ministro si tratta di un tipo di operazione che «può portare nel tempo dei risultati molto 
importanti. La bellezza, la cultura, l’arte sono strumenti e veicoli straordinari. Bisogna andare 
avanti su questa strada - ha auspicato Cancellieri - che può condurre i cittadini ad avere la 
forza di reagire davanti alle prevaricazioni a difendere la loro storia culturale».
Alla presentazione hanno preso parte il sindaco di Casavatore Salvatore Sannino, il presiden-
te dell’Associazione MetaMorfosi Pietro Folena, il rappresentante dell’Associazione Libera per 
la Campania Geppino Fiorenza, il segretario generale del ministero dei Beni Culturali Antonel-
la Recchia, la direttrice della Fondazione Casa Buonarroti Pina Ragionieri e Silvana Fucito 
della Federazione antiracket italiana.

www.interno.gov.it

ORGANIZZAZIONE
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Comune Di Casavatore

Il Sindaco di Casavatore Salvatore Sannino intervistato a Radio Crc:
"Stiamo lavorando insieme a Tano Grasso costruendo questo percorso di cultura e della 
legalità. Abbiamo già avuto il patrocinio della Provincia di Napoli ed in settimana incontrerò 
l'assessore regionale, Caterina Miraglia, che è molto interessata all'iniziativa. C'è la conver-
genza di tante personalità, uomini della cultura, scuole e associazionismo che vogliono 
sostenerci".

il sindaco Salvarore Sannino (recentemente vittima di un attentato camorristico) dichiara:

“Abbiamo voluto coniugare la bellezza dell’arte alla necessaria assunzione di dignità della 
cultura della legalità. Siamo partiti da una palestra che era chiusa ai cittadini e vi esporremo 
un’opera di Michelangelo Buonarroti. Per la prima volta in un contesto non museale.”

www.comune.casavatore.na.it
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Associazione Metamorfosi 

L’Associazione Culturale MetaMorfosi nasce e inizia la propria attività nel giugno del 2009.
Sebbene la sua genesi sia recente, grazie all’incontro di personalità esperte di arte, di 
comunicazione e di relazioni pubbliche, si è già affacciata con successo nel settore dell’orga-
nizzazione di mostre ed eventi culturali. In soli due anni, infatti, MetaMorfosi ha già inaugura-
to undici importanti mostre di opere di Michelangelo Buonarroti e Leonardo da Vinci in musei 
prestigiosi come il Castello Sforzesco di Milano e i Musei Capitolini di Roma.
L’obiettivo dell’associazione è quello di incrementare la valorizzazione del patrimonio cultura-
le italiano, offrendo nuovi progetti di mostra che possano essere allestiti su tutto il territorio 
nazionale e all’estero.

www.associazionemetamorfosi.com

Casa Buonarroti
Museo e monumento, luogo della memoria e della celebrazione del genio di Michelangelo, e 
insieme fastoso apparato barocco ed esposizione delle ricche collezioni d’arte della famiglia, 
la Casa Buonarroti è una delle più singolari occasioni di visita tra le realtà museali fiorentine; 
e offre, in primo luogo, l’emozione di ammirare due celebri rilievi marmorei, capolavori della 
prima giovinezza di Michelangelo, la Madonna della scala, testimonianza intensa dello studio 
appassionato di Donatello, e la Battaglia dei centauri, segno eloquente di un amore mai 
sopito per l’arte classica.

www.casabuonarroti.it
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Libera, associazioni nomi e numeri Contro Le Mafie

Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie" è nata il 25 marzo 1995 con l'intento di 
sollecitare la società civile nella lotta alle mafie e promuovere legalità e giustizia. Attualmente 
Libera è un coordinamento di oltre 1500 associazioni, gruppi, scuole, realtà di base, territo-
rialmente impegnate per costruire sinergie politico-culturali e organizzative capaci di diffon-
dere la cultura della legalità. La legge sull'uso sociale dei beni confiscati alle mafie, l'educa-
zione alla legalità democratica, l'impegno contro la corruzione, i campi di formazione antima-
fia, i progetti sul lavoro e lo sviluppo, le attività antiusura, sono alcuni dei concreti impegni di 
Libera. Libera è riconosciuta come associazione di promozione sociale dal Ministero della 
Solidarietà Sociale. 

Libera - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie ha contribuito alla lotta per la legalità 
voluta dagli organizzatori dell’evento in un comune dell’interland che ha voglia di evolversi, di 
migliorare e di intraprendere un cambiamento a cui siamo tutti inevitabilmente chiamati.

www.libera.it
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Federazione delle associazioni antiracket e antiusura italiane

La FAI, fondata da Tano Grasso, 22 anni fa riunisce circa settanta associazioni antiracket ed 
antiusurasparse in tutto il mezzogiorno d'Italia.
Da Roma a Gela, da Palermo a Vieste, da Lamezia Terme a Napoli a Catania e Messina le 
associazioni organizzano migliaia di imprenditori coraggiosi che negli ultimi due decenni 
hanno denunciato e fatto arrestare migliaia di Mafiosi, camorristi e ndranghetisti.

La sede si trova nelle immediate vicinanze dell'Universita Federico II, quindi è facilmente 
raggiungibile sia dalla stazione centrale di Napoli sia dal molo Beverello.

La Federazione delle Associazioni Antiracket e Antiusura Italiane ha sposato la causa della 
lotta per la legalità che si terrà a Casavatore sin da quando il progetto della mostra era in 
fase embrionale.

www.antiracket.info
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Residenze Michelangelo
Residenze Michelangelo è la prima operazione immobiliare del territorio di Napoli che si propo-
ne di migliorare la qualità del tessuto urbano e della vita dei cittadini contrapponendo alla solita 
realizzazione di “appartamenti costruiti in serie”, l’opportunità di progettarsi una residenza 
unica e totalmente personalizzata.
La progettazione può avvenire sia in maniera autonoma che con l’aiuto di un team di architetti, 
consulenti e progettisti.
Le Residenze Michelangelo prevedono, inoltre, un’attenzione particolare all’ecosostenibilità 
all’ambiente, al benessere fisico e alla sicurezza.  

L’operazione immobiliare, inoltre, è inserita in un ampio programma di riqualificazione territo-
riale che prevede un migliore utilizzo delle infrastrutture scolastiche, un incremento dell’ organizzazio-
ne di attività sportive e interessanti iniziative commerciali fondate sui valori della cooperazione, 
delle nuove idee e della legalità.

www.residenzemichelangelo.it

MAIN SPONSOR
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PATROCINI

Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale Campania
www.istruzione.it

Regione Campania
www.regione.campania.it

Provincia di Napoli
www.provincia.napoli.it

Provincia di Caserta
www.provincia.caserta.it

AnciCampania
www.ancicampania.it

Seconda Università 
Degli Studi di Napoli
www.unina2.it
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Il Mattino
Il Mattino è un quotidiano fondato a Napoli nel marzo 1892 da Edoardo Scarfoglio e Matilde 
Serao. Negli anni ha mantenuto il primato di primo quotidiano della Campania per numero di 
copie e diffusione tra i lettori.
L'orientamento del giornale, in passato definito come centrista, ne ha favorito la diffusione 
soprattutto presso gli ambienti democristiani.
Oggi la linea è indipendente e fa de Il Mattino una voce autorevole e primo punto di riferi-
mento nell'informazione del Mezzogiorno essendo, secondo i dati Audipress 2011, con 
975.000 lettori, il quotidiano d'informazione più letto dell'Italia meridionale ed il sesto (dopo il 
Corriere della Sera, la Repubblica, La Stampa, Il Messaggero ed Il Sole 24 ore) più letto 
dell'intero paese

Il Mattino di Napoli ha contribuito alla riuscita dell’evento Michelangelo Abita a Casavatore 
offrendo uno straordinario supporto mediatico.

www.ilmattino.it
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La Feltrinelli - Gruppo editoriale
Nei punti vendita “La Feltrinelli” del territorio di Napoli saranno disposti dei dispenser conte-
nenti dei supporti pubblicitari che forniscono a chi li possiede una riduzione sul prezzo del 
biglietto d’ingresso alla mostra Michelangelo Abita a Casavatore.

La Giangiacomo Feltrinelli Editore è una delle principali case editrici italiane.
 "Cambiare il mondo con i libri, combattere le ingiustizie con i libri"; erano questi il movente e 
la meta di Giangiacomo Feltrinelli quando fondò la sua casa editrice.

La Feltrinelli.it
Il primo tentativo di commercio elettronico da parte del gruppo Feltrinelli risale all'ottobre 
1999, quando in compartecipazione aziendale con Kataweb (gruppo l'Espresso) viene 
inaugurata la libreria virtuale Zivago.com, ma l'iniziativa fallisce due anni dopo quando il 27 
settembre del 2001 il sito viene chiuso e la società viene messa in liquidazione.
 Nel 2005 il gruppo Feltrinelli, dopo aver riunito sotto la Holding Effe sia la casa editrice che 
le librerie, decide di presidiare il canale digitale con la creazione del sito www.lafeltrinelli.it. 
Nasce così un portale che distribuisce tutti i prodotti disponibili nel catalogo Feltrinelli, in 
particolare libri, dvd e cd musicali.
Il sito si propone anche come aggregatore di opinioni, consigli e informazioni sui prodotti 
offerti, scambiate direttamente dagli utenti secondo le modalità del web.

Punti Vendita La Feltrinelli a Napoli
la Feltrinelli | Libri e Musica
via Santa Caterina a Chiaia, 23

la Feltrinelli | Librerie
via San Tommaso d’Aquino, 70

la Feltrinelli | Express
Stazione Centrale, Piazza Garibaldi

la Feltrinelli | Express
Capodichino - Aeroporto Internazionale di Napoli

la Feltrinelli | Village
Afragola - Centro Commerciale Le Porte di Napoli

Per i titolari Carta Più/MultiPiù biglietto d’ingresso ridotto a €4 invece che €7.
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CRC Centro Radiodiffusione Campania

Radio CRC e Radio Napoli 24 
Nel 1973, grazie al sogno di un paio di giovani ed intraprendenti amanti del mondo della 
radiofonia, è nata una realtà straordinaria, che ancora oggi vive grazie agli ascoltatori che 
quotidianamente ci seguono con affetto, dimostrandoci quanto una radio possa essere 
importante nella vita di una persona. Tutta la musica più bella d’Italia, condita con i più 
famosi successi stranieri; tutta l’informazione dall’Italia e dal mondo, intervallata da appunta-
menti con l’informazione locale; tutti gli avvenimenti mondani, sportivi, di costume e di 
folklore : Tutto questo è Radio CRC targato Italia e RadioNapoli24

www.radiocrc.com
www.radionapoli24.it
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SPONSOR

ProShop - La qualità che conviene

Presente sul mercato dal 2000, Proshop è oggi la più grande catena di negozi specializzati
nella cura e nell’igiene della casa e della persona.
I negozi Proshop, ad oggi 360, si propongono con un’immagine fresca, giovane e rassicuran-
te ed offrono un vastissimo assortimento di articoli delle migliori marche ai prezzi più bassi.
Tutti i punti di vendita sono ideati per garantire al consumatore un’esperienza d’acquisto 
veloce, assistita e sempre di qualità.

www.casaproshop.it
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A.T.I. New Ecology Delta
Servizi Ambientali. Smaltimento e trasporto rifiuti di ogni genere. Gestione isole ambientali. 
Noleggio apparecchiature per l'igiene urbana. Trattamenti antiparassitari, derattizzazione, 
disinfezione.Manutenzione verde e giardinaggio. Impianti per il raffrescamento degli esterni. 
Trasporto rifiuti conto terzi. Bonifica e sanificazione. Decespugliatura, diserbo strade.

Per migliorare la raccolta differenziata sul territorio, l’amministrazione comunale ha promos-
so, l’iniziativa “Un impegno comune”, che si svolgerà preso le scuole cittadine domani e 
venerdì 30  novembre. Presso l’istituto comprensivo Antonio De Curtis di viale Michelangelo 
e il primo circolo didattico Benedetto Croce, studenti, insegnanti, genitori ed amministratori 
pubblici affronteranno, tutti insieme, la tematica della raccolta differenziata.
Esperti della società aggiudicataria del servizio di raccolta, il raggruppamento di imprese New 
Ecology – Delta, spiegheranno come effettuare correttamente la separazione dei rifiuti, 
fornendo informazioni mirate sui materiali da smaltire, sul loro reimpiego e sugli orari di 
deposito dei  sacchetti differenziati.
“L’obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini, attraverso il veicolo degli studenti-figli, ad 
effettuare correttamente la differenziazione dei rifiuti e di incrementare, in conseguenza, la 
percentuale di raccolta sul territorio, per migliorare la vivibilità complessiva della città e la 
pulizia del territorio”, affermano il sindaco Salvatore Sannino ed il vicesindaco Lorenza 
Orefice, delegata all’Ambiente.
Durante gli incontri, saranno distribuiti opuscoli e materiale informativo; a disposizione anche 
il  numero verde della società: 800-178091.
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Eusi - Costruiamo il tuo business

la EUSI svolge molto di più di un’attività di consulenza immobiliare; la sua mission è quella di 
creare un prodotto completo che risponda alle esigenze del mercato attraverso una dettaglia-
ta fase di analisi e studio preliminare, volta ad individuare le esigenze ed i bisogni contingenti 
degli operatori economici.
Questi ultimi, avvalendosi della consulenza dei suoi professionisti, possono disporre di una 
struttura globale in grado di affrontare e risolvere ciascuna delle fasi organizzative e operative 
riguardanti l’acquisizione, la costruzione, la dismissione e la riconversione di edifici industria-
li, commerciali e direzionali. 

L’esperienza e il know how acquisiti nel tempo dai professionisti della EUSI RE vengono posti 
a disposizione di tutti coloro che hanno esigenza di investire nel settore immobiliare, garan-
tendo una consulenza ed un’assistenza globale, per l’intera fase di elaborazione ed attuazio-
ne del piano d’azione. 

Per la definizione dei progetti immobiliari è stato previsto un iter operativo ben strutturato che 
consta delle seguenti fasi di lavoro:

• analisi preliminare del patrimonio immobiliare e finanziario;
• analisi di mercato;
• assistenza urbanistica e studi di fattibilità;
• commercializzazione e comunicazione del progetto.

www.eusiservizi.it
facebook.com/eusiservizi
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Tamarìn - Spazio al tuo business

Tamarin Business Center è la naturale evoluzione della filosofia di Tamarìn S.c.a.r.l
affiancare e sostenere l’impresa. 
La struttura è a pochi metri dall’ Autosole Caserta Sud. 

Un business center confortevole su 1.800 mq, soluzione ideale per imprenditori,
professionisti, manager, e aziende che intendono utilizzare sala conferenze, uffici riservati, 
sala riunioni, servizi di segreteria. 

Sono disponibili uffici temporanei da 1 a 3 postazioni.
Sedi per aziende. Uffici “Selected” e postazioni in Coworking

Centro Tamarìn
SS Sannitica 87 Km 19,800
Uscita Autostrada Caserta Sud
81025 Marcianise (Caserta)

0823281191
www.tamarin.it
www.facebook.com/tamarinbusinesscenter

SPAZIO AL TUO BUSINESS

Direzione Artistica
Maestro ENZO MARINO
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LetMeDo Srl - Comunicare è facile, farsi capire è un’impresa
La comunicazione visiva della mostra Michelangelo Abita a Casavatore è stata curata da 
LetMeDo Srl, agenzia di comunicazione operativa sul territorio nazionale.

La Mission aziendale di LetMeDo riguarda:
Organizzazione Eventi, 
Fiere, 
Produzioni grafiche, 
Identità aziendale, 
Video Making, 
Consulenza di Marketing 
Sviluppo della Comunicazione.

La LetMeDo Srl ha sede operativa presso il Centro Tamarìn (SS Sannitica 87 Km 19,800) che 
ospita un avanguardistico e confortevole Business Center dotato di aule riunioni, spazi per 
eventi, uffici temporanei e coworking.

Il Centro Tamarìn ha ospitato gran parte delle risorse impiegate alla riuscita dell’evento.

www.letmedo.tv
info@letmedo.tv

Direzione Artistica
Maestro ENZO MARINO
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BSK SERVICE - Istituto di Vigilanza
Specializzati del settore della vigilanza, propongono soluzioni che spaziano dalla consulenza 
alla progettazione, istallazione e manutenzione di impianti integrati per la protezione da furti 
ed eventi straordinari.

Progettazione Realizzazione
•Impianti di sicurezza (Antintrusione Antifurto )
•Antifurto Nebbiogeno
•Impianti antincendio
•Rivelazioni Gas
•TV a Circuito Chiuso

BSK Service provvederà alla  sorveglianza delle opere esposte, alla sicurezza degli spazi 
espositivi al fine di garantire l’ordine necessario ed il corretto uso degli spazi concessi.

bskcaserta@libero.it
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INLED - LED LIGHTING THE FUTURE IS PRESENT
Il gruppo Inled è nato con lo scopo di trasformare l’illuminazione da semplice costo 
strutturale ad investimento con payback garantito. 

Nel nostro percorso di ricerca abbiamo creduto fin da subito nella tecnologia led, contribuen-
do così (attraverso importanti partnership) allo sviluppo di corpi illuminanti di semplice utilizzo 
ed elevata efficacia. 
La nostra professionalità e ricerca dell’eccellenza ci ha permesso di offrire un prodotto 
competitivo che fosse tecnologicamente innovativo ed economicamente vantaggioso. Possia-
mo così affermare che l’esperienza, la professionalità, i costi contenuti e l’ottimo sistema di 
servizio post vendita sono sempre stati i fattori chiave del successo dell’azienda. 

InLed contribuirà alla riuscita dell’evento offrendo servizi di illuminazione e di progettazione 
degli impianti.

www.in-led.com
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Centro Commerciale Naturale Poggio Delle Rose - Associazione Commercianti
Associazione indipendente di commercianti, artigiani e professionisti che conducono le 
proprie attività nella zona racchiusa fra Viale E.Torricelli, Viale Michelangelo e Via M.Faito.

L’Associazione si propone di creare un Centro Commerciale Naturale. Un consorzio di attività 
che puntano al lancio di nuove idee imprenditoriali migliorando lo spazio urbano e la qualità 
della vita cittadina con eventi, inziative e spettacoli.

I Centri Commerciali Naturali sono un esempio di un tipo di commercio consorziato 
“naturalmente” e che occupa spazi urbani e non agglomerati commerciali di provincia.
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I.S.I.S. Andrea Torrente
L'Istituto Statale di Istruzione Superiore " ANDREA TORRENTE ubicato in via  Duca D’aosta  
65/b nasce come sezione staccata dell’ITC  Filangieri di Frattamaggiore e diviene autonomo  
il  I settembre 1980 con Decreto Istitutivo  pubblicato    sulla G. U. n. 50 del  20 / 2 / 1982 
ricevendo l'attuale intestazione. 

Nella seconda metà degli anni  ’80 vengono varate tre sezioni per l’indirizzo programmatori e 
l’istituto si arricchisce così di una sempre più ampia dotazione di laboratori informatici. La 
crescita “demografica” dell’istituto determina negli anni l’apertura di una serie di  plessi 
ulteriori e di una sede staccata a Casavatore. 

Nell’anno scolastico 2000/2001 dopo una lunga attesa , viene consegnata ed entra in 
funzione la nuova sede di via Duca D’Aosta; è la struttura scolastica più moderna e area a 
nord di Napoli : immerso nel verde, dotato di un ampio parcheggio interno razionalmente 
organizzato per ospitare con comodità e sicurezza auto e motoveicoli, con oltre 50 aule 
grandi e luminosissime,8 laboratori informatici e multimediali molte dei quali con area 
condizionata e in rete fra di loro,un ufficio tecnico,  un laboratorio di danza con struttura e 
dotazioni strumentali di livello professionale,  due palestre omologate per competizioni di 
livello nazionale, una biblioteca  con migliaia di titoli, sale di lettura, postazioni internet e sala 
conferenze, una sala video per lezioni con materiali audiovisivi e Cineforum, un grande Bar 
con tavolini, il nostro istituto si propone come uno spazio di studio e di lavoro di livello 
Europeo. 

Negli ultimi due anni l’istituto  ha intrapreso con decisione  la via dell’innovazione didattica 
divenendo Scuola-Polo per la sperimentazione dell’apprendimento su piattaforma online e 
varando un sito web d’avanguardia al servizio della comunità scolastica. 

I.s.i.s. Andrea Torrente riveste un ruolo di grande importanza fra gli sponsor tecnici in quanto 
constribuisce alla riuscita dell’evento fornendo servizio di catering, hostess e personale di 
supporto.

www.itctorrente.it
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Mozzarella Di Bufala Campana - Consorzio di Tutela
Il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana, nato nel 1981, è l'unico organi-
smo riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per la tutela, la 
vigilanza, la valorizzazione e la promozione di questo straordinario formaggio del Centro-Sud 
Italia, apprezzato in tutto il mondo.
La Mozzarella di Bufala Campana ha ottenuto nel 1996 la Denominazione di Origine Protetta, 
il prestigioso marchio europeo con cui vengono istituzionalmente riconosciute quelle caratte-
ristiche organolettiche e merceologiche di questo formaggio, derivate prevalentemente dalle 
condizioni ambientali e dai metodi tradizionali di lavorazione esistenti nella specifica area di 
produzione.
La Mozzarella di Bufala Campana rappresenta il più importante marchio Dop del centro-sud 
Italia, il quarto a livello nazionale per produzione ed il terzo tra i formaggi Dop italiani.
Il Consorzio di Tutela della mozzarella di bufala campana contribuisce alla riuscita dell’evento 
a favore della lotta per la legalità fornendo beni culinari di livelli d’eccellenza al servizio di 
ristorazione e contribuendo alla causa di ridare qualità al vita nell’interland napoletano 
ricominciando dall’eccellenza.

www.mozzarelladop.it

CIA - Confederazione Italiana Agricoltori
La Confederazione italiana agricoltori (Cia) è un'organizzazione laica e autonoma dai partiti e 
dai governi. Opera in Italia, in Europa e a livello internazionale per il progresso dell'agricoltura 
e per la difesa dei redditi e la pari dignità degli agricoltori nella società. Organizza gli impren-
ditori agricoli e tutti coloro che sono legati all'attività agricola da rapporti non transitori.
La Cia si articola in associazioni di categoria, istituti e società che operano per la sicurezza 
alimentare e la salvaguardia dell'ambiente, nel campo dell'assistenza previdenziale, sociale, 
sanitaria, fiscale e tributaria, della consulenza tecnica, della formazione, dell'assicurazione, 
dell'agriturismo, dell'agricoltura biologica e per la tutela degli anziani, delle donne e dei 
giovani.
Anche la CIA fornisce supporto e qualità all’evento fornendo prodotti di qualità ed eccellenza 
al servizio catering

www.cia.it
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MATERIS - Paints Italia
Materis Paints Italia è leader nel mercato italiano delle pitture per edilizia. 
Con un'ampia gamma di prodotti e servizi, si rivolge in modo mirato alla clientela professio-
nale ed al DIY. 
Ha una presenza di successo in tutti i canali distributivi grazie al suo portafoglio di marchi 
prestigiosi, ad una strategia multicanale competitiva e ad un'offerta completa e diversificata.

Nell’allestimento degli spazi espositivi sono stati impiegati grandi quantitativi di materiale da 
costruzione e Materis Paints Italia ha contribuito notevolmente alla riuscita dell’evento 
fornendo agli allestitori ed agli organizzazioni i quantitativi di vernice necessari alla
tinteggiatura degli ambienti interni ed esterni.

www.materispaints.it
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SPONSOR

SMC - Selezione Moda Campania
www.selezionemodacampania.it
facebook.com/SelezioneModaCampania

SOC.COOP. Dona Con Amore
www.donaconamore.it

Natural’è - La Natura Per Te
www.naturalepalermo.it

I Pini - Parco Commerciale
www.parcocommercialeipini.it

I.T.S. Srl - Impianti Tecnologici Speciali
www.centrodirezionalenapoli.it

PubbliAlifana
www.pubblialifana.it

Alfa Recupero Crediti
www.alfarecuperocrediti.it

EPM 
www.epmservizi.it

BNL Finance 
www.bnl.com

IdraDerm
www.newdj.it/idraderm.html


