
COMUNICATO STAMPA 
 

Il 19 maggio 2017 dalle ore 17,00 alle 20,00 Studenti e docenti del Community Psychology LAb del corso di 
laurea in psicologia dell'Università Federico II in collaborazione con CNR IRISS, e Friends of Molo San 
Vincenzo  (Propeller Club Port of Naples, aniai Campania,) e Lega Navale, grazie al sostegno delle Istituzioni: 
Marina Militare, Comune di Napoli, Autorità di Sistema Portuale Medio Tirreno, ANM organizzano l'evento 
#molosanvincenzo nel porto di Napoli sul Molo San Vincenzo ai piedi del faro e della statua di 
San Gennaro. 

La nuova iniziativa prosegue il percorso iniziato nel 2015  dai Friends of Molo San Vincenzo e rafforza 
l'obiettivo di restituire il Molo alla città sia nella sua funzione portuale sia come spazio pubblico aperto alla 
comunità urbana, favorendo il dialogo e la collaborazione tra le Istituzioni coinvolte. 

La terza missione dell'Università Federico II e del CNR, il public engagement, si concretizza in questo 
progetto di ricerca-azione del Community psychology lab e degli urbanisti dell'IRISS. 

I "Pazzarielli” napoletani guideranno all’assaggio di prodotti tipici della tradizione napoletana (con 
Associazione Italiana Sommelier AIS, Cantine Astroni, Eno-Panetteria I Sapori della tradizione, Torrone La 
Provenzale) e alla visione della mostra “Pollution, Restitution, Recreation” del “Sea Artist” prof. Paolo 
Valerio.  

Il tutto sarà accompagnato da musica e spettacoli di danza live dell’Accademia napoletana di danza di 
Stefania Calabrese e il Gruppo musicale “Lavori in corso” di UOSM29, Asl Na1 Centro, partnership tecnica 
CHEESE, Cambiaso Risso Marine and Aviatione Poligrafica Stiglione. 

La partecipazione è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione a causa della capienza limitata 
(friendsmolosanvincenzo@gmail.com) e l'accesso avverrà esclusivamente tramite bus dell'ANM solo per i 
prenotati e tassativamente alle h 17. 

Si compie un ulteriore importante passo per riportare il molo più antico di Napoli nel corpo vivo della città. 

 

n.b. Prenotazione  con indicazione del luogo  data di nascita e accesso con documento di riconoscimento 
obbligatori anche per giornalisti e operatori TV.  Per informazioni caterina.arcidiacono@unina.it 

 


