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DOMANI IN CAMPANIA 

DOMANI IN CAMPANIA  

(ANSA) - NAPOLI, 12 APR - Avvenimenti previsti per domani in  

Campania:  

MANN - NAPOLI - Museo Archeologico (piazza Museo, 19) ore  

16  

L'Associazione Pianoterra presentera' il bilancio di missione  

per festeggiare i dieci anni di attivita'. All'incontro  

parteciperanno tra gli altr Roberta Gaeta, assessore alle  

politiche sociali del Comune di Napoli, Paolo Siani, pediatra  

e parlamentare, Raffaela Milano, direttrice dei programmi  

Italia-Europa di Save the Children, Giuseppe Cirillo, di  

Pianoterra.  

 

 



 A NAPOLI E ROMA, L'AIUTO DI PIANOTERRA PER DONNE IMMIGRATE 

RESPONSABILE, IN TANTE DA NOI. ORA PUNTIAMO SU CASTEL VOLTURNO 

(ANSAmed) NAPOLI,17 APR - "Quando siamo partiti nel 2008 la nostra utenza era al 50% di donne italiane e 

al 50% straniere. Oggi dico che siamo al 98% di straniere, ma potrei anche dire 100%". Così Flaminia 

Trapani, responsabile scientifico di 'Piano Terra', onlus impegnata nell'assistenza delle donne a Napoli, 

racconta l'evoluzione del bisogno in dieci anni nella terza città d'Italia. L'occasione è la celebrazione del 

decennale della onlus, che ha sede nel centro storico di Napoli e che dal 2008 ha attivato 18 progetti rivolti 

alla coppia mamma-bambino, coinvolgendo 163 partner, 22 aziende amiche, 370 donatori e 66 

professionisti della salute materno-infantile. La crescita di Pianoterra ha permesso all'associazione di 

estendere le proprie attività anche a Roma, dove dal 2015 sono state prese in carico oltre 40 donne 

immigrate assieme ai loro bambini. Dietro a queste cifre, ci sono i racconti delle oltre tremila donne 

provenienti da quartieri a rischio a Napoli e a Roma e da Paesi quali Nigeria, Marocco, Sri Lanka, Filippine e 

molti altri, che sono state coinvolte nei tanti progetti di Pianoterra, e hanno avuto accesso a consulenze 

legali e burocratiche, ginecologiche, pediatriche, psicoeducative e psicologiche totalmente gratuite. 

"La situazione oggi - spiega Trapani - è di una grandissima prevalenza di donne nigeriane, molte delle quali 

vivono a Castel Volturno, in una situazione di povertà, ma anche di isolamento estremo perché muoversi da 

lì verso Napoli vuol dire impiegarci tre ore. Vengono da noi anche molte donne marocchine dalla zona di 

Aversa, con cui il collegamento è più facile e poi le donne marocchine sono molto unite tra loro, vengono 

da noi in gruppo, si aiutano". Nella sede di Pianoterra, in piazza San Domenico Maggiore 3, a Napoli, si trova 

lo Spazio Mamme, che rientra in un programma nazionale di Save the Children Italia, un luogo amico in cui 

le donne sono assistite da psicologhe ed educatrici perinatali, affrontando insieme le esperienze del parto, 

delle prime ore di vita del bambino, dell'allattamento, della cura del neonato, dello svezzamento, dei 

cambiamenti dei bambini nei primi tre anni di vita. Ma la Onlus si prepara ora anche ad andare 'in 

trasferta': "Castel Volturno - spiega Trapani - è un territorio che si è auto-organizzato ma la popolazione 

censita è enormemente minore di quella reale e quindi, ad esempio, ci sono solo due assistenti sociali, ma 

moltissime persone con problemi gravi che avrebbero bisogno di aiuto. Per questo vogliamo andare da 

loro, portando servizi come il nostro corso di accompagnamento alla nascita per donne straniere". 

Un'assistenza necessaria anche perché, come spiega Giuseppe Cirillo, pediatra e collaboratore di 

Pianoterra: "Ci sono donne, soprattutto immigrate, che vedono per la prima volta il ginecologo al momento 

del parto. 

Intercettarle non è facile, ma si può fare. Pianoterra lo fa, anche se in piccolo, e il suo approccio andrebbe 

esteso il più possibile". 

Tra le partnership avviate in questi dieci anni da Pianoterra c'è quella con l'ACP, Associazione Culturale 

Pediatri, con cui ha ideato il programma 1000 Giorni che si propone di prevenire o ridurre problemi di 

salute e di sviluppo legati alla crescita del bambino in contesti di marginalità o povertà. L'iniziativa, attuata 

a Napoli e a Roma nel quartiere Tor Sapienza, è dedicata a donne in gravidanza, neo-genitori e bambini fino 

ai tre anni di età, e prevede percorsi di accompagnamento alla nascita e alla genitorialità, incontri con 

specialisti della salute materno-infantile, sostegno psicoeducativo e materiale. A Napoli l'assessore al 

welfare Roberta Gaeta ha lavorato negli anni scorsi lei stessa per Pianoterra: "Ho conosciuto Pianoterra da 

operatore - spiega - e so del loro impegno per tante donne straniere. Ora sosteniamo un loro nuovo 

progetto tra i quartieri Materdei e Sanità: proviamo a non proporre noi dei progetti calati dall'alto ma 

sosteniamo quello che il territorio offre". 

 



MINORI. PIANOTERRA ONLUS: 10 ANNI DI AIUTO ALLE MAMME IN DIFFICOLTA' 
 

VENERDI 13 APRILE ORE 16 AL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI (DIRE) Roma, 3 apr. - 
"Pianoterra Onlus nasce nel 2008 a Napoli per realizzare interventi a sostegno delle famiglie piu' vulnerabili in quartieri 
difficili di Roma e Napoli e, in particolare, offre supporto e orientamento alla diade madre-figlio nella fase delicata e 
importantissima che va dall'accertamento della gravidanza ai primi tre anni di vita del bambino. Per celebrare il decimo 

anno di attivita' dell'Associazione Pianoterra nel territorio partenopeo e' stato realizzato un volume che raccoglie le 
tante storie, le testimonianze e i dati che descrivono il decennale di interventi al fianco di mamme e bambini in 
difficolta'". Cosi' in una nota l'Associazione. 'Dieci anni di Pianoterra. Un bilancio' verra' presentato venerdi' 13 aprile, 
alle ore 16 al MANN - Museo Archeologico Nazionale di Napoli, nella Sala delle Conferenze. Interverranno l'On. Paolo 
Siani (pediatra e parlamentare della Repubblica, autore della prefazione del bilancio), Raffaela Milano (direttrice dei 
programmi Italia-Europa per Save the Children Italia), Stefano Palumbo (direttore della Nando and Elsa Peretti 
Foundation), Giuseppe Cirillo (pediatra e collaboratore di Pianoterra) e a moderare l'incontro ci sara' il giornalista di 
Radio3 Rai Pietro Del Solda'. (SEGUE) (Com/Sim/ Dire) 15:30 03-04-18 NNNN 

 

MINORI. PIANOTERRA ONLUS: 10 ANNI DI AIUTO ALLE MAMME IN DIFFICOLTA' -2- 
 

(DIRE) Roma, 3 apr. - "Come sottolineano le responsabili di Pianoterra Onlus- continua il comunicato- si tratta di una 
pubblicazione che contiene le voci di tante donne, le esperienze delle operatrici e degli operatori che le hanno 
sostenute assieme ai loro figli e alle loro famiglie, attraverso incontri di accompagnamento alla nascita e genitorialita', 
interventi di orientamento sul territorio, consulenze con specialisti della salute materno-infantile e molteplici attivita' 
ricreative". "I diciotto progetti di welfare di cui l'Associazione PianoterraOnlus e' stata promotrice- conclude la nota- 
hanno raggiunto finora 6.508 persone (3.279 beneficiari adulti e 3.229 bambini), coinvolto 163 partner e oltre 60 
professionisti, erogato circa 2200 consulenze di vario tipo (legali e burocratiche, ginecologiche, pediatriche, 
psicoeducative, psicologiche e altro) allo scopo di conseguire un livello di informazione e orientamento personalizzato, 
attivando al contempo i servizi e le risorse disponibili nel territorio di riferimento". (Com/Sim/ Dire) 15:30 03-04-18 
NNNN 
 
 

SOCIALE. PIANOTERRA ONLUS, 10 ANNI DI AIUTO A MAMME E BAMBINI /VIDEO 
 

 

CON IL PROGRAMMA 'MILLEGIORNI' NELLE PERIFERIE DI ROMA E NAPOLI (DIRE) Roma, 12 apr. - Dieci anni di aiuto a 

mamme e bambini in condizioni di disagio. Pianoterra onlus festeggia questo traguardo presentando domani 

pomeriggio alle 16, al Museo Nazionale di Napoli, il bilancio dei progetti attivi nelle periferie di Roma e Napoli. Negli 

studi dell'Agenzia di stampa Dire, alla vigilia di questo importante compleanno, Flaminia Trapani, socia fondatrice e 

responsabile dell'area scientifico-metodologica, spiega perche' il metodo della "rete di protezione" e' vincente. 

"Pianoterra opera in sinergia con i servizi sul territorio, pubblici e privati. Noi- spiega- lavoriamo con i servizi sociali dei 

Municipi, con i consultori, gli ospedali e tutto il terzo settore. Questo assicura la riuscita di un'autentica rete di 

protezione per queste persone. Per mamme e bambini piccoli abbiamo il programma di sostegno precoce alla 

genitorialita' 'Millegiorni', che si rivolge a donne in gravidanza e a famiglie con bimbi da 0 a 3 anni". Le periferie 

soffrono tutte di "condizioni di poverta' generale, non solo economica" che creano un "circolo vizioso che e' difficile 

spezzare. Roma e' molto dispersiva, anche all'interno dello stesso Municipio l'accesso ai servizi e' difficoltoso. Napoli- 

sottolinea ancora Trapani commentando le differenze tra le due citta'- e' diversa. Ha molte periferie urbane. I quartieri 

disagiati sono anche all'interno del centro cittadino". La crisi economica ha portato un peggioramento delle condizioni 

di vita, anche della classe media e soprattutto, ribadisce Trapani alla Dire, "un impoverimento dei servizi e delle 

politiche per la famiglia". I dati Istat da tempo lanciano un allarme sulla condizione demografica italiana. La bomba a 

orologeria su cui siamo seduti e' data da un calo delle nascite inarrestabile, basta ricordare che nel periodo gennaio-

giugno 2017, i nati sono stati circa 1.500 in meno rispetto allo stesso semestre del 2016". Tra scarsa educazione alla 

fertilita', eta' anagrafica e impoverimento socio-economico vanno ricercate le cause di questo invecchiamento della 

popolazione. Serve "un cambiamento culturale. Noi italiani- ribadisce Flaminia Trapani- come istituzioni e come 

cittadini, siamo poco lungimiranti e viviamo sempre su emergenza e urgenza e non siamo capaci di una pianificazione 

politica. Non abbiamo una politica industriale, ne' una sui flussi migratori e nessuna politica per la famiglia. Abbiamo 

spesso degli interventi spot che sono splendidi solo da un punto di vista mediatico". (Sim/ Dire) 11:15 12-04-18 NNNN 
 

SOCIALE. PIANOTERRA ONLUS: STORIA DI UNA MAMMA E DELLA SUA RINASCITA 
/VIDEO  

 

(DIRE) Roma, 12 apr. - All'agenzia Dire, alla vigilia dei 10 anni di Pianoterraonlus, Daniela, 31 anni, giovane mamma 

dell'Ecuador, racconta il tipo di sostegno ricevuto dall'associazione. Non solo aiuto pratico, ma un vero e proprio 

percorso di formazione. Qualcosa di duraturo per la vita. "Alla scuola materna del mio bambino- spiega Daniela alla 

Dire- non volevano accettare che io non potessi pagare la mensa in quanto disoccupata. Prima dell'intervento 



dell'associazione mi avevano chiuso tutte le porte. Mi ero recata al Municipio della scuola, poi al Comune di residenza - 

fuori Roma - e l'assistente sociale si era rifiutata di aiutarmi e darmi la lettera che mi avrebbe esentato dal pagamento 

della mensa. L'associazione invece e' intervenuta e abbiamo sistemato il problema. Ho conosciuto le loro attivita': 

l'allattamento, lo spazio d'ascolto psicologico e ho portato anche altre persone". Un accompagnamento alla conoscenza 

e alla consapevolezza di avere dei diritti quindi, che ha permesso a Daniela di superare un ostacolo della vita 

quotidiana che rischiava di minare l'equilibrio e la tenuta del suo nucleo familiare, la tranquillita' della vita e 

dell'accudimento dei suoi due figli. "Ancora oggi- dice Daniela con un misto di emozione e di serenita'- l'associazione e' 

molto utile alla mia vita. Ho trovato un sostegno psicologico, dopo il parto, dall'allattamento alla crescita, il pediatra. 

Ho fatto un corso di bilancio di competenze sempre grazie all'associazione. E nel frattempo- sussurra con una certa 

timidezza- sono riuscita a prendermi la laurea in Scienze politiche". Daniela e' una donna con molte risorse e 

l'associazione l'ha aiutata a tirarle fuori. A crederci. (Sim/ Dire) 11:16 12-04-18 NNN 

SOCIALE. PIANOTERRA PRESENTA NEST, HUB SERVIZI PER FAMIGLIE E MINORI/VIDEO 
 

 

OGGI A NAPOLI BILANCIO 10 ANNI ATTIVITÀ. TRAPANI: 98% UTENZA MAMME STRANIERE (DIRE) Napoli, 13 apr. - 

Dieci anni di attivita', dieci anni di conoscenza e presidio del territorio, dieci anni di aiuti e supporto a donne, madri e 

bambini. È questo che ha festeggiato oggi, a Napoli, l'associazione Pianoterra, onlus nata nel capoluogo partenopeo nel 

2008 ma operativa anche su Roma. Un anniversario celebrato presentando al Museo Archeologico di Napoli il bilancio 

delle proprie attivita'. "In questi anni abbiamo seguito 670 mamme in collaborazione con altre associazioni e con il 

Comune di Napoli", spiega alla Dire Flaminia Trapani, socia fondatrice e responsabile dell'area scientifico-metodologica 

dell'associazione. "Collaboriamo strettamente con i servizi sociali e altri enti territoriali. Siamo partiti con un piccolo 

progetto e adesso ne abbiamo attivi 18 anche se non tutti sono gia' partiti. Presto, pero', prendera' corpo il progetto 

'Nest' sempre di sostegno alle famiglie piu' vulnerabili". Il progetto sara' operativo tra Materdei e la Sanita' e, oltre ad 

annoverare la collaborazione di diverse realta' operanti sul territorio di Napoli, vedra' la partecipazione 

dell'amministrazione cittadina. Il progetto si realizzera' nei locali della scuola comunale per l'infanzia L. Lezzi (in via S. 

Agostino degli Scalzi) e sara' un hub di servizi, in ambito sanitario, sociale ed educativo, rivolto alle famiglie e ai 

bambini molto piccoli. Del lavoro svolto in questi anni "il dato che mi piace di piu' sottolineare e che esce fuori da 

questo bilancio e' - dichiara Trapani - quello che in quest'anno, cioe' al 31 dicembre 2017, 740 donne gravide in 

qualche modo hanno inciampato in Pianoterra e nei nostri servizi. Questo vuol dire che stiamo riuscendo a fare un 

lavoro di vera prevenzione arrivando prima del parto. La nostra utenza e' formata al 98% da donne straniere, molte 

nigeriane, marocchine, cingalesi e rumene. Abbiamo un enorme situazione di poverta' e di isolamento e 

disorientamento e quindi il nostro lavoro e' diventato ancora piu' complicato". Al di la' dei semplici numeri, sottolinea 

ancora la socia fondatrice dell'assoziazione, "il nostro e' un lavoro di grande soddisfazione. Conosciamo tutte le nostre 

utenti di nome, conosciamo il loro viso, le loro storie di viso. Abbiamo cominciato condividendo a Napoli una stanza 

con un'altra associazione oggi lavoriamo su cinque sedi tra Napoli e Roma. Con Nest, poi, entriamo in una rete 

nazionale essendo il progetto operativo anche a Milano e Bari". Stretta e' poi la collaborazione che unisce, in un 

territorio difficile come quello napoletano, la onlus e Save The Children. "Consideriamo Pianoterra - rimarca alla Dire 

Raffaella Milano direttrice dei programmi Italia Europa di Save the Children - un grande alleato. Siamo insieme sullo 

stesso fronte che e' quello di promuovere i diritti dei bambini e degli adolescenti. Lo facciamo insieme da anni in 

questa citta' sia nel 'Punto luce' della Sanita', un centro dedicato a contrastare la poverta' educativa, sia con un altro 

progetto, 'Fiocchi in ospedale', che si rivolge alle neo mamme in un momento delicatissimo che quello del parto e i 

primi giorni di vita dei bambini. Si tratta di mettere insieme gli sforzi, di unire l'impegno. È questo cio' che cerchiamo 

di fare con i progetti concreti ma anche - conclude Milano - nel rivolgerci alle istituzioni per fare in modo che i diritti 

troppo trascurati dei piu' piccoli siano seriamente presi in carico dalle istituzioni". Diritti all'infanzia troppo spesso 

trascurati. "Come Save the Children - spiega la direttrice dei programmi Italia Europa - operiamo in zone del mondo 

dove e' difficile garantire il diritto ad esistere. Penso, ad esempio, a quello che sta succedendo in queste ore in Siria, 

dove siamo presenti. Ma anche in questa parte del mondo, in qualche modo piu' fortunata per l'infanzia, ci sono 

moltissimi problemi e ostacoli che incontrano i bambini nella loro crescita. Tutto questo e' ancora piu' vergognoso 

perche' parliamo di Paesi che avrebbero le risorse e le capacita' di garantire ad ogni bambino una crescita serena ed 

adeguata". La direttrice di Save The Children ricorda come la Campania sia una di quelle regioni "dove ci sono meno 

servizi per la prima infanzia. Neanche 2 bambini su 100 hanno la possibilita' di accedere ad un asilo nido e sappiamo 

come l'asilo nido nei primi giorni di vita sia fondamentale per evitare poi problemi come la dispersione scolastica". E 

ancora "sappiamo che sempre la Campania e' una delle regioni dove la dispersione scolastica e' ancora forte e in 

particolare nella citta' di Napoli. È paradossale che proprio qui il numero delle scuole a tempo pieno e' uno dei piu' 

bassi d'Italia. Quindi - conclude - in uno dei luoghi dove servirebbe una maggiore concentrazione di investimenti per 

l'infanzia purtroppo vediamo che la rete dei servizi e' ancora troppo fragile". A rimarcare questi concetti anche il neo 

deputato Pd e pediatra Paolo Siani. "Napoli - sostiene - ha ancora un numero alto di bambini poveri e di famiglie 

povere. La famiglia povera e' una di quella che ha una serie di handicap anche alimentari. Sono quelle dove si allatta 

meno al seno e ha un numero maggiori di bambini obesi. Pianoterra compie in questo senso un lavoro decisivo. È un 

prototipo che funziona e andra' riprodotto, come tutte le cose che funzionano, in modo seriale, almeno nella regione 

Campania e nel Sud Italia se non in tutto il Paese". (Gup/ Dire) 19:41 13-04-18 NNNN 



DIRE 

 

http://www.dire.it/12-04-2018/192119-pianoterra-onlus-10-anni-di-aiuto-a-mamme-e-bambini/ 

DIRE 

http://www.dire.it/03-04-2018/188943-minori-pianoterra-onlus-dieci-anni-di-aiuto-alle-mamme-in-

difficolta/ 

 

NEIFATTI.IT http://www.neifatti.it/2018/04/18/si-chiama-pianoterra-ma-realizza-progetti-il-cui-valore-e-

molto-alto/ 

 

NAPOLI TODAY 

 

http://www.napolitoday.it/cronaca/napoli-servizi-infanzia-bilancio-pianoterra-video.html 

http://www.dire.it/12-04-2018/192119-pianoterra-onlus-10-anni-di-aiuto-a-mamme-e-bambini/
http://www.dire.it/03-04-2018/188943-minori-pianoterra-onlus-dieci-anni-di-aiuto-alle-mamme-in-difficolta/
http://www.dire.it/03-04-2018/188943-minori-pianoterra-onlus-dieci-anni-di-aiuto-alle-mamme-in-difficolta/
http://www.neifatti.it/2018/04/18/si-chiama-pianoterra-ma-realizza-progetti-il-cui-valore-e-molto-alto/
http://www.neifatti.it/2018/04/18/si-chiama-pianoterra-ma-realizza-progetti-il-cui-valore-e-molto-alto/
http://www.napolitoday.it/cronaca/napoli-servizi-infanzia-bilancio-pianoterra-video.html


ANSA - ANSAMED 

 

http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/cronaca/2018/04/17/a-napoli-e-roma-laiuto-di-

pianoterra-per-donne-immigrate_a36c1d6c-18fd-4d5d-b3f5-1556a474802c.html 

 

SOLOMENTE 

http://www.solomente.it/2018/04/16/dieci-anni-di-pianoterra/ 

 

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO / CORRIERE DELLA SERA 

 

https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/cronaca/18_aprile_13/mano-tesa-mamme-bambini-

bilancio-positivo-10-anni-pianoterra-e7d28b14-3f31-11e8-aa79-6dc42e1f0596.shtml 

 

http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/cronaca/2018/04/17/a-napoli-e-roma-laiuto-di-pianoterra-per-donne-immigrate_a36c1d6c-18fd-4d5d-b3f5-1556a474802c.html
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/cronaca/2018/04/17/a-napoli-e-roma-laiuto-di-pianoterra-per-donne-immigrate_a36c1d6c-18fd-4d5d-b3f5-1556a474802c.html
http://www.solomente.it/2018/04/16/dieci-anni-di-pianoterra/
https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/cronaca/18_aprile_13/mano-tesa-mamme-bambini-bilancio-positivo-10-anni-pianoterra-e7d28b14-3f31-11e8-aa79-6dc42e1f0596.shtml
https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/cronaca/18_aprile_13/mano-tesa-mamme-bambini-bilancio-positivo-10-anni-pianoterra-e7d28b14-3f31-11e8-aa79-6dc42e1f0596.shtml


REPUBBLICA 

 

http://napoli.repubblica.it/cronaca/2018/04/14/foto/da_10_anni_accanto_a_mamme_e_bambini_il_bilan

cio_di_pianoterra_-193883642/1/#1 

 

IL MEZZOGIORNO 

http://www.ilmezzogiorno.info/2018/04/12/storie-di-donne-bambini/ 

 

IL MATTINO 

 

https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/dieci_anni_di_pianoterra_storie_di_madri_bambini_raccolte_un_

volume-3668022.html 

 

http://napoli.repubblica.it/cronaca/2018/04/14/foto/da_10_anni_accanto_a_mamme_e_bambini_il_bilancio_di_pianoterra_-193883642/1/#1
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2018/04/14/foto/da_10_anni_accanto_a_mamme_e_bambini_il_bilancio_di_pianoterra_-193883642/1/#1
http://www.ilmezzogiorno.info/2018/04/12/storie-di-donne-bambini/
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/dieci_anni_di_pianoterra_storie_di_madri_bambini_raccolte_un_volume-3668022.html
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/dieci_anni_di_pianoterra_storie_di_madri_bambini_raccolte_un_volume-3668022.html


INFOMIGRANTS 

 

http://www.infomigrants.net/en/post/8705/pianoterra-organization-helping-women-migrants-in-naples-

and-rome 

 

LA TORRE 

http://www.latorre1905.it/eventi/dieci-anni-di-pianoterra-un-bilancio-venerdi-13-aprile-alle-16-al-mann/ 

 

REPORTWEB 

http://www.reportweb.tv/pagina.php?id_articolo=4986 

 

ADESSONEWS 

https://www.adessonews.it/2018/04/18/si-chiama-pianoterra-ma-realizza-progetti-il-cui-valore-e-molto-

alto/ 

 

SALUTE A TUTTI 

http://www.saluteatutti.it/lassociazione-pianoterra-festeggia-dieci-anni-sostegno-mamme-bambini/ 

 

CSV 

http://www.csvnapoli.it/dieci-anni-di-pianoterra/ 
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https://youmedia.fanpage.it/video/aa/WtEvAuSw-zHaRoaF 
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http://www.napolivillage.com/Cultura/spettacoli-al-mann-dieci-anni-di-pianoterra-un-bilancio.html 
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ottochannel, caprinews, caprievent, teleprima, +enne 

https://www.youtube.com/watch?v=WqjpTh7CfWY 
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