A Napoli Parata zombie
sabato 8 giugno ore 16

–

abato 8 giugno, dalle ore 16, si terrà, per la prima volta nel
Sud Italia, la Parata Zombie che invaderà Napoli con partenza
da via Toledo. Iniziative simili fino ad ora si sono svolte a
Lucca, Bologna, Varese, Torino, oltre che in Cile, Brasile,
Australia, Messico e Singapore. Ogni volta tanti giovani
entusiasti del genere horror e del mondo dei Morti Viventi si
sono lasciati coinvolgere, camminando per strada travestiti da
zombie. In Italia meridionale sarà organizzata per la prima
volta dalla Cooperativa Mestieri del Palco, in collaborazione
con la Compagnia CRASC, che nei suoi 41 anni di attività si è
contraddistinta per le sue produzioni originali e creative.
Sempre sulla scia di tale filosofia, Mestieri del Palco e
CRASC stanno pensando ad una nuova manifestazione speciale che
funge da anteprima al Napoli Horror Festival.
Come dichiara Beatrice Baino, da cui è nata l’idea della
parata: «Immaginate Napoli invasa dagli zombie. Immaginate
tanti Morti Viventi a bere il caffè a piazza Trieste e Trento,
a fare shopping alla Galleria Umberto I e nella metropolitana
di piazza Dante. Fantasia horror? No, realtà! Tutto questo
accadrà con un evento unico a Napoli».
La partecipazione alla parata è libera e gratuita. Per
partecipare, basta leggere il regolamento e compilare la
liberatoria da inviare a info@napolihorrorfestival.it
È possibile scaricare il regolamento e la liberatoria da
questo link:
https://drive.google.com/drive/folders/1hNUTN-W1IUrA6hKatEi07h
1rIqm8ncB4?usp=sharing

La parata zombie diventerà il
teaser della prima edizione del
Napoli Horror Festival, che si
terrà dal 13 al 15 settembre
all’Ex Area Nato di Bagnoli, che
si sta trasformando in uno
spazio per eventi culturali e
non solo. L’appuntamento per chi
vuol partecipare alla parata è
alle ore 15:30 alla Galleria Umberto I da cui si partirà.
Per coloro che hanno usufruito della promozione del Comicon
2019, è indispensabile inviare numero di telefono, foto del
ticket e liberatoria firmata entro e non oltre il 31 maggio a
info@napolihorrorfestival.it
l’appuntamento.

Verrete

ricontattati

per

#napolihorrorfestival
Per info: 351 010 0102
CHI SIAMO
MESTIERI DEL PALCO Società Cooperativa senza scopo di lucro.
La Cooperativa nasce nel 2014 come progetto di promozione
dell’improvvisazione teatrale in Italia e dall’esigenza di
fornire servizi e consulenza agli artisti e alle compagnie con
lo slogan: solo il bello dello spettacolo, sollevando quindi
gli artisti dalle incombenze burocratiche.
In soli cinque anni di attività produce e distribuisce
spettacoli ed organizza rassegne, collaborando con diverse
strutture già presenti sul territorio regionale e nazionale.
Riconosciuta e sostenuta dal Ministero per i Beni e le
Attività Culturali ai sensi DD 27/07/2017 – progetti speciali
e dalla Regione Campania ai sensi della LR 6/2007, è promotore
del Progetto Zeta – dai valore al tuo lavoro, che crea

sinergia fra le strutture che si occupano di arti sceniche e
cultura ma che, per mancanza di requisiti strutturali,
economici e formali non riescono agevolmente ad accedere
individualmente ai finanziamenti pubblici e privati destinati
al settore di appartenenza. Il Progetto Zeta mette insieme le
progettualità singole di queste realtà creando economie e
opportunità di lavoro.
BEATRICE BAINO
A gennaio 2019 Beatrice Baino ha festeggiato 25 anni di
carriera. Un percorso lungo e articolato che nasce da una
grande passione per le arti performative, si forma all’interno
della cooperativa CRASC di cui cura la direziona artistica dal
2007 e si sviluppa a tutto tondo con il confronto con
moltissime realtà del panorama culturale campano.
Specializzatasi

in

eventi

multidisciplinari

gestisce manifestazioni di diverso genere.

organizza

e

