


8/11/2018 XENìA – per noi l’ospite è da sempre sacro | Napolixenìa

http://www.esperienzeconilsud.it/napolixenia/2012/07/14/xenia-per-noi-lospite-e-da-sempre-sacro/ 1/6

XENìA – per noi l’ospite è da sempre sacro

Associazione O�cinae Efesti

(http://www.esperienzeconilsud.it/napolixenia/author/o�cinaeefesti/), 14 luglio 2012XENìA – per

noi l’ospite è da sempre sacro, News

(http://www.esperienzeconilsud.it/napolixenia/category/news/), 0 

(http://www.esperienzeconilsud.it/napolixenia/2012/07/14/xenia-per-noi-lospite-e-da-sempre-

sacro/#comments)

La Xenia (dal greco (http://it.wikipedia.org/wiki/Greco_antico) ξενία, xenía)
riassume il concetto dell’ospitalità
(http://it.wikipedia.org/wiki/Ospitalit%C3%A0) e dei rapporti tra ospite ed
ospitante nel mondo greco antico
(http://it.wikipedia.org/wiki/Antica_Grecia), della cui civiltà costituiva un
aspetto di grande rilievo.

La xenia si reggeva su un sistema di prescrizioni e consuetudini non scritte
che si possono riassumere in tre regole di base:

il rispetto del padrone di casa verso l’ospite
il rispetto dell’ospite verso il padrone di casa
la consegna di un “regalo d’addio” all’ospite da parte dell’ospitante.

Il padrone di casa doveva essere ospitale e fornire all’ospite cibo e bevande,
la possibilità di lavare il corpo e indossare vesti pulite. Non era considerato
educato porre domande �no a che l’ospite non lo avesse “concesso”. Ciò era
molto importante soprattutto nei tempi antichi, quando si pensava che gli
dei potessero assumere sembianze umane: se il padrone di casa avesse
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trattato male un ospite dietro le cui vesti si celasse un dio, avrebbe potuto
incorrere nella collera divina. Il dono d’addio dimostrava che il padrone di
casa era stato onorato di accogliere l’ospite.

Dal canto suo, l’ospite doveva essere gentile e non invadente. La xenia
comportava anche il dovere di ricambiare l’ospitalità ricevuta e quello di
badare a qualunque ospite. Possiamo dire che era un modo per rendere
l’ospite “membro temporaneo” della comunità che stesse visitando, ma
poteva anche indicare, più semplicemente, che il visitatore non era un
membro “vero e proprio”, ma solo un ospite temporaneo.
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Conclusa la prima sessione di selezione: 35 i giovani candidati!
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Napolixenìa

Progetto di valorizzazione del Complesso Monumentale di San Nicola da
Tolentino

 L’Associazione L’Altra Napoli Onlus con la Coop. La Paranza, l’Associazione
Culturale O�cinae Efesti, La Comunità Missionaria dei Padri Vincenziani, la
Coop. Un Fiore per la Vita, in collaborazione con l’Associazione Quartieri
Spagnoli, promuovono il progetto Napolixenìa che intende costituire,
attraverso la valorizzazione del Complesso Monumentale di San Nicola da
Tolentino, un luogo di integrazione, accoglienza e aggregazione; diretto,
orientato e gestito dai giovani, con un marcato riferimento alla cultura del
“paesaggio” come bene comune e strumento di crescita.  Il progetto
prevede la realizzazione di una struttura ricettiva con 18 camere, uno spazio
ristoro, una area eventi culturali ed un orto urbano.

 

Le attività formative teoriche e pratiche si svolgeranno da settembre 2012 a
marzo 2013.

Il programma didattico prevede i seguenti insegnamenti principali:
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Elementi di gestione aziendale, Principi di Alimentazione, Alimenti e
Alimentazione, Laboratorio di Cucina, Laboratorio di Ricevimento,
Laboratorio Sala e Bar, Nozioni basilari di Marketing, Tecniche di
Comunicazione, Lezioni di Inglese e/o Francese, Geogra�a Turistica,
Enogastronomia e Prodotti Tipici, Agricoltura Biologica e Cultura del
Paesaggio.

 

La fase di selezione dei partecipanti è suddivisa in due momenti:

1-    Un colloquio motivazionale tra il 24 e il 25 luglio 2012 alle ore 17.00,
presso il Complesso Monumentale di San Nicola da Tolentino;

2-    un Workshop di selezione il 6 e 7 settembre alle ore 11.00, presso il
Complesso Monumentale di San Nicola da Tolentino, a seguito del quale
saranno individuati i 15 partecipanti idonei al percorso di formazione.

 

Terminato il primo periodo di formazione, con un impegno di almeno 20
ore settimanali per cui non sono previste indennità, il progetto prevede uno
start up di 12 mesi – da aprile 2013 a aprile 2014 – per 8 giovani che
riceveranno un rimborso mensile forfettario delle spese (circa 300 euro
mensili, per circa 20 ore settimanali). A conclusione della fase di start up i
giovani potranno diventare soci di una cooperativa e saranno direttamente
protagonisti della gestione delle attività lavorative che dovranno essere
autosostenute.
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Complesso Monumentale di San Nicola da Tolentino  L’Associazione

L’Altra Napoli Onlus con la Coop. La Paranza, l’Associazione
Culturale O�cinae Efesti, La Comunità Missionaria dei Padri

Vincenziani, la Coop. Un Fiore per la Vita, in collaborazione con
l’Associazione Quartieri Spagnoli, promuovono il progetto

Napolixenìa che intende costituire, attraverso la valorizzazione del
Complesso Monumentale di San Nicola da Tolentino, un luogo di

integrazione, accoglienza e aggregazione; diretto, orientato e
gestito dai giovani, con un marcato riferimento alla cultura del

“paesaggio” come bene comune e strumento di crescita.  Il progetto
prevede la realizzazione di una struttura ricettiva con 18 camere,

uno spazio ristoro, una area eventi culturali ed un orto urbano.   Le
attività formative teoriche e pratiche si svolgeranno da settembre

2012 a marzo 2013. Il programma didattico prevede i seguenti
insegnamenti principali: Elementi di gestione aziendale, Principi di

Alimentazione Alimenti e Alimentazione Laboratorio di Cucina
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Alimentazione, Alimenti e Alimentazione, Laboratorio di Cucina,
Laboratorio di Ricevimento, Laboratorio Sala e Bar, Nozioni basilari

di Marketing, Tecniche di Comunicazione, Lezioni di Inglese e/o
Francese, Geogra�a Turistica, Enogastronomia e Prodotti Tipici,

Agricoltura Biologica e Cultura del Paesaggio.   La fase di selezione
dei partecipanti è suddivisa in due momenti: 1-    Un colloquio

motivazionale tra il 24 e il 25 luglio 2012 alle ore 17.00, presso il
Complesso Monumentale di San Nicola da Tolentino; 2-    un

Workshop di selezione il 6 e 7 settembre alle ore 11.00, presso il
Complesso Monumentale di San Nicola da Tolentino, a seguito del

quale saranno individuati i 15 partecipanti idonei al percorso di
formazione.   Terminato il primo periodo di formazione, con un
impegno di almeno 20 ore settimanali per cui non sono previste
indennità, il progetto prevede uno start up di 12 mesi - da aprile
2013 a aprile 2014 - per 8 giovani che riceveranno un rimborso

mensile forfettario delle spese (circa 300 euro mensili, per circa 20
ore settimanali). A conclusione della fase di start up i giovani

potranno diventare soci di una cooperativa e saranno direttamente
protagonisti della gestione delle attività lavorative che dovranno

essere autosostenute.
http://www.esperienzeconilsud.it/napolixenia/2012/07/26/conclusa-

la-prima-sessione-di-selezione-35-i-giovani-candidati/)
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I giovani Ciceroni studiano il progetto Napolixenìa

Associazione O�cinae Efesti

(http://www.esperienzeconilsud.it/napolixenia/author/o�cinaeefesti/), 26 febbraio 2013I giovani

Ciceroni studiano il progetto Napolixenìa, News

(http://www.esperienzeconilsud.it/napolixenia/category/news/), 0 
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progetto-napolixenia/#comments)
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“La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della
Nazione” art. 9 Costituzione Italiana

Il 23 e 24 marzo 2013 apriremo gli spazi del Complesso Monumentale di
San Nicola da Tolentino, in occasione dell Giornate Fai di Primavera
organizzate dal Fondo Ambiente Italia da più di vent’anni.

Scoprire il patrimonio artistico delle città, sotto la guida di altri studenti,
diventati apprendisti Ciceroni è la grande novità dell’esperimento
Apprendisti Ciceroni.

Le guide turistiche infatti saranno studenti appositamente formati dalla
Delegazione FAI territoriale, in collaborazione con l’Associazione Culturale
O�cinae Efesti, con l’obiettivo  di avvicinare il mondo dei giovani alla storia
e alla cultura del luogo e di vivere l’esperienza di “educazione tra pari”.

La narrazione storico artistica del Complesso Monumentale di san Nicola da
Tolentino sarà accompagnata anche dalla descrizione del nascente progetto
di valorizzazione Napolixenìa, un esperienza tra passato, presente e futuro
del nostro patrimonio culturale.
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per italiani e
immigrati a Napoli
DI FRANCESCO BOVE · PUBBLICATO 1 MAGGIO 2016 ·

AGGIORNATO 1 MAGGIO 2016

#welcomelab è un percorso laboratoriale,
ideato e condotto da Officinae Efesti, per
venticinque ragazzi/e italiani e immigrati che
vivono a Napoli e rientra all’interno del progetto
#Napolixenia, progetto ideato da Agostino
Riitano e finanziato dalla “Fondazione con il
Sud” nell’ambito degli interventi per la tutela e
promozione del patrimonio storico, artistico e
culturale.

Tutto questo avverrà martedì 10 maggio alle
ore 15 nel Convento San Nicola da Tolentino

Aggiungerei il termine
“ma�a teatrale”
28 NOV, 2016
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di Napoli, ai piedi della collina del Vomero, ed è
un’ottima possibilità per confrontarsi e
condividere buone pratiche su argomenti
fondamentali come la migrazione e le società
multietniche. Guidati da Stefania Piccolo,
parteciperanno all’incontro performer,
musicisti, danzatori, operatori sociali e
innovatori culturali che lavoreranno, fianco a
fianco, con giovani italiani ed immigrati, rifugiati
oppure richiedenti asilo.

L’obiettivo di Officinae Efesti, da anni, è quello di
valorizzare le risorse ai margini della società per
costruire un nuovo paradigma sociale dove gli
attuali flussi migratori sono considerati come
risorsa e sono al centro del mondo occidentale.
Questo perché solo attraverso la convivenza tra
etnie è possibile un vero cambiamento e
un’innovazione costante producendo valore
non solo artistico ma anche sociale e umano.
Per questo #welcomelab accoglierà
concretamente esperienze di integrazione per
valorizzare le differenze.

L’appuntamento del 10 maggio sarà il primo di
11 incontri, della durata di quattro ore ciascuno,
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Etichette:  Agostino Riitano

Convento San Nicola da Tolentino Napoli Officinae Efesti

Stefania Piccolo

per un totale di 44 ore. Il calendario degli
appuntamenti sarà pubblicato a breve.

Il laboratorio è totalmente gratuito, aperto a
tutti, e non sono necessarie esperienze
pregresse per partecipare.

Si può aderire inviando una email con una
breve presentazione e motivazione,
specificando se si suona uno strumento
musicale.

Contatti: Stefania Piccolo 3498766278 –
Alessandra Magnacca 3358226072

Evento
fb: https://www.facebook.com/events/95575396
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Mai come in questo momento ha senso chiedersi quale sia il significato della
giornata istituita dalle Nazioni Unite nel 1951. Il 20 giugno, infatti, si celebra la Giornata internazionale del rifugiato, ma il dilagare dei nazionalismi in
Europa e l’innalzamento di barriere e muri contro chi fugge dalla guerra ci dovrebbero invitare a riflettere ancora di più sul senso di questa ricorrenza.

Il 20 giugno appare oggi solo una data istituzionalizzata che si scontra con le migliaia di morti nel Mar Mediterraneo, circa ventitre mila negli ultimi
quattordici anni. Ventitre mila vite perse nel tentativo vano di raggiungere il nostro continente e rendere la propria esistenza degna di essere vissuta.
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Opportunità

La sensibilizzazione sui temi che riguardano i migranti e i rifugiati, sui nostri territori, spetta principalmente alle tante associazioni e cooperative impegnate
da anni nel contrasto alla visione del migrante come “problema da risolvere”. Quest’anno, proprio in occasione della Giornata internazionale del rifugiato, le
iniziativa disseminate nella città di Napoli con l’obiettivo di favorire l’integrazione sono davvero tante.

A partire da Officine Gomitoli, centro interculturale promosso dalla cooperativa Dedalus recentemente inaugurato, che ospiterà l’artista visiva Marisa
Albanese, la quale presenterà Corpus Comune, un progetto nomade iniziato a Lampedusa, luogo simbolo di questa crisi umanitaria, che virtualmente
ripercorre le rotte degli immigrati. Albanese proseguirà il suo progetto con un laboratorio di scultura rivolto a migranti e rifugiati di ogni età, perché, proprio
in linea con l’operato della cooperativa Dedalus, si intende operare coinvolgendo direttamente i migranti in un processo di creatività che faccia emergere
storie e vissuti.

Per promuovere l’inclusione sociale e favorire l’incontro tra richiedenti asilo e cittadini napoletani, Less Impresa Sociale Onlus, ente gestore del progetto
I.A.R.A. - Integrazione e Accoglienza Rifugiati e richiedenti Asilo del Comune di Napoli, ha organizzato la manifestazione Accoglienza Porte Aperte per la
Giornata Mondiale del Rifugiato, una due giorni di incontri, seminari, sport (con il progetto di calcio sociale Al di là del mare)  che culmineranno, martedì 21
giugno, con una festa multiculturale che si terrà presso il Centro di Accoglienza in vico Santa Maria Vertecoeli. La serata sarà arricchita dalla mostra
fotografica Autoritratti, storie migranti e dallo spettacolo teatrale Adiò, entrambe produzioni artistiche realizzate con in contributo primario di migranti e
richiedenti asilo. E poi ancora, spettacoli musicali e degustazioni offerte dalla cooperativa Tobilì - cucina in movimento, formata da quattro ragazzi rifugiati
del progetto I.A.R.A., provenienti dall’Armenia, dal Kurdistan turco e dal Mali che si stanno adoperando per realizzare il sogno di trasformare una passione
in un’opportunità concreta di lavoro.

Altro luogo di riflessione sull’ incontro tra le culture a Napoli è il #welcomelab, laboratorio teatrale interculturale ideato da Officine Efesti, con il contributo
di Fondazione CON IL SUD, che il 21 giugno, presso il Convento San Nicola da Tolentino, in chiusura dei suoi appuntamenti, organizzerà la presentazione
del progetto musicale “Te vengo a cercà” realizzato dalla band partenopea La Maschera e il cantante senegalese Laye Ba.

Questa moltitudine di eventi ha un filo conduttore unico: dare centralità al migrante, restituirgli un’identità attraverso il lavoro e l’arte per costruire una
visione diversa di società. Una società in cui la paura verso l’altro si supera solo attraverso l’incontro.

Giovanna Amore
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Il tempo bisogna saperselo prendere. Il tempo
per guardarsi intorno, per ragionare sulla città,
sui suoi cambiamenti, sulle continue interazioni
che fanno diventare ciò che ci circonda e anche
noi stessi sempre qualcos’altro. A volte per fare
tutto ciò è sufficiente giusto il tempo di un tè. 
Contatto con il territorio e sperimentazione di
una diversa fruizione dei luoghi che lo caratteriz-
zano, contaminazione e riflessione sulle proprie
origini, apertura totale a qualsiasi forma di
espressione: questi (e molti altri) gli obiettivi del
gruppo di artisti e curatori che hanno voluto fon-
dare un laboratorio multiespressivo interatti-
vo e vagabondo. Dall’Ex lanificio borbonico allo
spazio Tribunali138 (http://www.racnamagazi-
ne.it/tribunali-138-fotogiornalismo-nella-casa-
atelier-di-luciano-ferrara-le-fotografie-racconta-
no-il-secondo-novecento-3333/)di Luciano Fer-
rara fino ai gradini del convento di San Nicola
da Tolentino. In questo luogo, Giusto il tempo di
un tè ha incontrato Welcomelab, un laboratorio
teatrale interculturale, ideato e condotto da Offi-
cinae Efesti nell’ambito del progetto
Napolixenia, che ha come punto focale di inte-
resse l’accoglienza e l’incontro fra persone di cul-
ture diverse. In questa occasione, l’elemento di
incontro interculturale è stato il Carrom, gioco da
tavolo di origine indiana estremamente semplice:
un piano di gioco, poche pedine e dita agili sono
gli unici elementi necessari oltre alla voglia di di-
vertirsi, indipendentemente dalla lingua che si
parla. 
L’estate come la notte porta consiglio alle menti
superproduttive. Aspettiamo il ritorno dell’autun-
no per sbirciare sotto il coperchio e vedere cosa
di nuovo bolle in pentola per i ragazzi di Giusto il
tempo di un tè.

Fotogallery dell’evento
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