
 
Associazione culturale C.F. 95260300637  

sede legale: Via Foria, 76 cap. 80137 Napoli 
sede di rappresentanza: Villa Doria D’Angri, Via Petrarca, 80 Napoli 

Presidente 
Maria Luisa Iavarone 

www.associazioneartur.org 
https://it-it.facebook.com/Maria-Luisa-Iavarone-142106699914289/ 

ass.artur1@gmail.com 

 
Preg.mo/a 

 
SEDE 

     
Oggetto: Invito alla Manifestazione “Raccontarsi Dentro” 13 dicembre 2022 ore 11.00 
 

Il 18 dicembre del 2017 nella centralissima Via Foria a Napoli un ragazzo di soli 17 anni, Arturo, 
viene aggredito, accoltellato e ridotto in fin di vita da una baby gang costituita da quattro ragazzini devianti. 
Da quel noto fatto di cronaca nasce una grande battaglia di impegno educativo e civile rappresentato 
dall’associazione ARTUR, fondata e presieduta dalla madre del ragazzo Maria Luisa Iavarone docente 
universitario presso l’Università Parthenope di Napoli. 

 
A 5 anni da quella storia l’associazione ARTUR si è fatta promotrice di un evento 

Raccontarsi…’Dentro’ una rassegna mediale autofinanziata e realizzata anche con un piccolo contributo 
della "Film Commission" della Regione Campania. 

L’evento conclusivo che si svolgerà il giorno 13 dicembre 2022 (dalle ore 11.00 alle 14.00) presso 
Villa Doria D’Angri di Napoli (Via Petrarca, 80 Napoli) decreterà i vincitori dei migliori cortometraggi, spot e 
video-stories partecipanti al Bando di concorso promosso dall’associazione e reperibile al sito: 
http://www.associazioneartur.org/raccontarsidentroprimaedizione/ 
 

La giornata sarà anche l’occasione per confrontarsi su un possibile “bilancio sociale” a 5 anni da 
quell’evento, su quanto si è fatto ma soprattutto su quanto c’è ancora da fare sul contrasto alla violenza, al 
disagio giovanile e alle povertà educative che riguardano i giovani del nostro paese. 
 
Hanno già aderito e manifestato interesse alla partecipazione numerose personalità ed esponenti del mondo 
dell’arte, della cultura e del giornalismo tra cui Francesco De Core (direttore del mattino), Rosalia Porcaro 
(Attrice) Ciro Capano (attore) e molti altri. 
E’ stato invitato il Sindaco di Napoli prof. Gaetano Manfredi. 
 

Pe il Suo impegno istituzionale e per la Sua nota sensibilità culturale ed umana la Sua Presenza è 
particolarmente gradita. 

 
Pe ogni eventuale dettaglio logistico, organizzativo e tecnico rimaniamo a disposizione. 
 
Segreteria Tecnico-organizzativa: 
ass.artur1@gmail.org 
338.6123334 
339 3964647 

 
 

un affettuoso saluto 

 
 


