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COMUNICATO STAMPA – INVITO  
 

“UN ANNO DI GIOIA” 

MOSTRA-APERITIVO E PRESENTAZIONE CALENDARIO 2018  
DELLA FONDAZIONE ANGELO AFFINITA ONLUS  

Domenica 26 novembre, ore 11.30    
Palazzo San Teodoro - Riviera di Chiaia 281 – Napoli 

 

13 giovani artisti hanno realizzato il calendario con 13 opere pittoriche. Il ricavato delle vendite del 

calendario andrà alla Casa dei Cristallini del Rione Sanità. Gli artisti saranno premiati con una 

borsa di studio di 500 euro ciascuno dalla Fondazione, che si occupa di infanzia negata e di giovani 

in condizioni di necessità.  

Napoli, 20 novembre 2017 - Domenica 26 novembre, a partire dalle 11.30, si rinnova 
l’appuntamento annuale con la Fondazione Angelo Affinita Onlus che inaugurerà la mostra di 
beneficenza “UN ANNO DI GIOIA” a Palazzo San Teodoro a Napoli. La Fondazione si occupa da 
sempre di infanzia negata e di giovani in condizioni di necessità: il 26 novembre sarà presentato il 
calendario 2018, frutto della seconda edizione del concorso “12 Artisti per il calendario della 
Fondazione Angelo Affinita Onlus”. Il calendario è stato realizzato con le 13 migliori opere 
pittoriche -12 più la copertina - tra quelle che hanno partecipato al concorso aperto ad artisti dai 
14 ai 30 anni e il cui tema era la gioia. I vincitori saranno premiati con una borsa di studio di 500 
euro e le opere originali saranno esposte al pubblico durante l’evento del 26 novembre. “I 500 
Euro – spiega Giovanni Affinita, Consigliere della Fondazione – rappresentano per noi un modo di 
incentivare questi giovani all’inizio del loro cammino per incoraggiarli ad assecondare le loro 
aspirazioni artistiche e i loro desideri senza arrendersi mai. Non a caso il tema scelto quest’anno è la 
gioia: perché coincide con le convinzioni più profonde della Fondazione Affinita: donare per noi è 
gioia”.   

La Fondazione promuove da sempre una cultura del donare, sostenendo progetti educativi e di 
formazione rivolti ai giovani, ai bambini e alle donne in difficoltà.  Quest’anno   il ricavato della 
vendita dei calendari sarà destinato alla Casa dei Cristallini del Rione Sanità di Napoli. La Casa dei 
Cristallini è una associazione in cui operano persone impegnate nel campo sociale ed educativo che, 
spronate dal parroco della Sanità don Antonio Loffredo, hanno creato uno spazio polivalente in una 
zona che a tutt’oggi è ancora priva di altre realtà di aggregazione e servizi alla persona. Le attività 
socio-educative sono rivolte a bambini, adolescenti, giovani e adulti e prevedono: sostegno 
scolastico, laboratori creativi e formativi, servizi di sostegno alle famiglie, alfabetizzazione ed 
educazione degli adulti.  

La S.V. è invitata 
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FONDAZIONE ANGELO AFFINITA ONLUS 
 

“È l’uomo che fa la differenza”. Su questo principio si radica la Fondazione Angelo Affinita Onlus, la 
Fondazione che aiuta giovani e bambini in difficoltà tramite il lavoro e la formazione. La Fondazione 
nasce nel 2010 dalla volontà della famiglia Affinita di raccogliere l’eredità umana, spirituale di Angelo e 
continuare la sua opera, per diffondere nella società contemporanea i principi etici e le virtù che hanno ispirato 
la sua vita. Se è l’uomo che fa la differenza, è sull’uomo che bisogna puntare. Non donare pesci, ma insegnare 
a pescare, perché ogni uomo possa camminare con le proprie gambe. La Fondazione Angelo Affinita si 
fonda su questa nuova cultura del donare, che mette al centro la persona e tutti gli strumenti necessari 
per puntare all’autonomia personale e sociale. 

Le aree d’intervento principali sono il sostegno all’infanzia, la formazione, l’educazione professionale 
e lo sviluppo della società civile. Questo impegno è radicato sia in Italia che all’estero. I progetti sono 
realizzati in collaborazione con Enti, Istituti specializzati e persone di alto profilo professionale. 

In Brasile la Fondazione Angelo Affinita sostiene da tempo Casa do Menor, ONG brasiliana fondata da Padre 

Renato Chiera che in questi anni ha salvato 15.000 ragazzi, togliendoli dalla strada e dalla droga In Romania 

un altro progetto sostenuto dalla Fondazione è il Seminario Minore di Oneşti, dove tanti ragazzi privi di mezzi 

economici potranno accedere ai corsi di studio. In Camerun l’aiuto va all’emergenza delle zone rurali, dove 

per i giovani è stato creato un programma di formazione professionale, culturale e morale al servizio diretto 

dei loro concittadini più poveri.  

In Italia l’attenzione va al territorio e ai più giovani. Da diversi anni la Fondazione Angelo Affinita finanzia il 

progetto MammutBus del Centro Territoriale Mammut di Scampia, che riporta i bambini nelle piazze delle città 

per riscoprire il territorio, la gioia di giocare assieme e sviluppare allo stesso tempo opportunità di formazione 

e lavoro. Inoltre finanzia il progetto di formazione professionale CreAttiva all’interno dell’Istituto penale 

minorile di Airola (BN), per dare un futuro concreto ai giovani anche fuori dal carcere. Anche la Casa dei 

Cristallini nel Rione Sanità di Napoli è tra i progetti sostenuti dalla Fondazione. A Frosinone sostiene   

Cittadella Cielo di Nuovi Orizzonti, l’associazione di Chiara Amirante.  

 

Numerose sono anche le borse di studio finanziate dalla Fondazione a favore di studenti meritevoli: in 
particolare, per i Master dell’Istituto per ricerche e attività educative (I.P.E.) di Napoli.  

Per saperne di più, per diventare Soci e per effettuare la propria donazione:  

https://fondazioneangeloaffinita.org/ https://www.youtube.com/user/fondazioneaffinita.  

 

Ogni donazione raccolta va interamente a sostegno dei progetti 

 

Contatti: Fondazione Angelo Affinita Onlus -Via Appia Est, 1 – 82011 Arpaia 

Tel. 0823 95 90 21 – info@fondazioneangeloaffinita.org;   www.fondazioneangeloaffinita.org 

 

  

mailto:simonettadechiara@gmail.com
https://fondazioneangeloaffinita.org/
https://www.youtube.com/user/fondazioneaffinita
mailto:info@fondazioneangeloaffinita.org
http://www.fondazioneangeloaffinita.org/


 

3 

COMUNICATO STAMPA  
 

GRANDE FESTA A PALAZZO SAN TEODORO PER LA PRESENTAZIONE DEL 
CALENDARIO DELLA FONDAZIONE AFFINITA  

 

I 13 giovani artisti che hanno realizzato il calendario della Fondazione sono stati premiati con borse 

di studio da 500 euro ciascuna. Il ricavato della vendita dei calendari sarà destinato alla Casa dei 

Cristallini del Rione Sanità. 

Napoli, 26 novembre 2017 – Grande festa a Palazzo San Teodoro a Napoli dove questa mattina è 
stato presentato il Calendario 2018 della Fondazione Angelo Affinita. La Fondazione, che si occupa 
di infanzia negata e di giovani in condizioni di necessità, ha lanciato per il secondo anno 
consecutivo il concorso “12 Artisti per il calendario della Fondazione Angelo Affinita Onlus”, 
aperto ai giovani dai 14 ai 30 anni, il cui tema era la gioia. I 13 giovani artisti che hanno realizzato 
i quadri che rappresentano i 12 mesi e la copertina sono stati premiati con una borsa di studio da 
500 euro ciascuna, mentre la somma raccolta dalla vendita dei calendari andrà alla Casa dei 
Cristallini del Rione Sanità. Questi i giovani premiati: Sara Martinelli, Rosa Vinciguerra, Angelica 
Moggio, Noemi Frezza, Maria Grazia Biasco, Serena Giamè, Giovanna Ferrara, Carmen Tedeschi, 
Simona Tedeschi, Martina Borghetto, Vincenza Topo, Iole di Costanzo, Michele Balletta.  
“I 500 Euro che questi ragazzi hanno ricevuto questa mattina – spiega Giovanni Affinita, Consigliere 
della Fondazione – rappresentano per noi un modo di incentivare questi giovani all’inizio del loro 
cammino per incoraggiarli ad assecondare le loro aspirazioni artistiche e i loro desideri senza 
arrendersi mai. Non a caso il tema scelto quest’anno è la gioia: perché coincide con le convinzioni 
più profonde della Fondazione Affinita: donare per noi è gioia”.   
 
I quadri sono stati esposti durante tutto l’evento all’interno di una mostra temporanea cui ha 
fatto seguito un aperitivo che ha visto una grande partecipazione di pubblico.  
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mailto:simonettadechiara@gmail.com
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TESTATE CHE HANNO RIPRESO LA NOTIZIA 
 

 

VIDEO 

1. TG3 – Buongiorno Regione 24 novembre 

2. Napoli TV –22 novembre 

3. Canale 8 – intervista del 26 novembre prossimamente in onda 

4. Canale 9 – 22 novembre 

5. Canale 21 – 23 novembre 

6. Viggì Channel – 6 dicembre 

 

QUOTIDIANI  

7. Il Mattino ed. Benevento 

8. Corriere del Mezzogiorno 26 novembre 

9. Il Roma 23 novembre  

10. Il Roma 24 novembre  

11. Il Mattino Digital 

 

PORTALI NAZIONALI 

12. Libero 

13. Virgilio 

 

TESTATE ONLINE 

14. The Blue Time 1 

15. The Blue Time 2 

16. Linkabile 1 

17. Linkabile 2 

18. Gazzetta di Napoli 1 

19. Gazzetta di Napoli 2 

20. Retenews 24 

21. Retenews 24 

22. Meridionare News 

23. Arga Campania 

24. Quasi Mezzogiorno 

25. Napoli Magazine 1 

26. Napoli Magazine 2 

27. Napoli Magazine 3 

28. Ex Partibus 1 

29. Ex Partibus 2 

30. Napoli Città Solidale 

31. Progetto Italia News 
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31. Terronian Magazine

32. Street News

33. Napoli Flash 24

34. Sport Magazine

35. Napoli Tivù

36. Report Web

37. Sinapsi News

38. Campania Che…

39. Quasi Mezzogiorno

40. Otto Pagine

41. Io Giornalista
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TG3 – Buongiorno Regione 24 novembre 

http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-4f0b430d-b0af-43e5-80f4-
e5e66022cab9.html

minuto 25
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Napoli TV – 22 novembre 

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

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


 

8 

 
 
Canale 9 – 22 novembre 
https://www.youtube.com/watch?v=Or24s4PgRxU 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Or24s4PgRxU
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Canale 21 – 23 novembre 
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Viggì Channel – 6 dicembre  
https://youtu.be/yNL_mQbYiJ4 
  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FyNL_mQbYiJ4&h=ATMlRg-Gocdtz2Wz6TSAvIqB8EQQDRI-uqipJFqahJkWr2Zx3-llY8J5M8FUPvuwbe68D2WzjGzaA33M4h4ul7r3w0gtconK8-gvv2j0sZb97vCE6ZZOtKdL4FiTyz3BOvrQZpWXXng
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Il Mattino Digital 
https://www.ilmattino.it/noi/un_anno_di_gioia_mostra_aperitivo_per_il_calendario_della_fo
ndazione_angelo_affinita_onlus-3383054.html 

https://www.ilmattino.it/noi/un_anno_di_gioia_mostra_aperitivo_per_il_calendario_della_fondazione_angelo_affinita_onlus-3383054.html
https://www.ilmattino.it/noi/un_anno_di_gioia_mostra_aperitivo_per_il_calendario_della_fondazione_angelo_affinita_onlus-3383054.html
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Libero 
http://247.libero.it/lfocus/33522794/1/un-anno-di-gioia-presentazione-del-calendario-2018-
della-fondazione-angelo-affinita-domenica-26-a-palazzo-san-teodoro/  

Libero 
http://247.libero.it/rfocus/33582632/1/presentato-a-palazzo-san-teodoro-il-calendario-
2018-della-fondazione-angelo-affinita/ 

http://247.libero.it/lfocus/33522794/1/un-anno-di-gioia-presentazione-del-calendario-2018-della-fondazione-angelo-affinita-domenica-26-a-palazzo-san-teodoro/
http://247.libero.it/lfocus/33522794/1/un-anno-di-gioia-presentazione-del-calendario-2018-della-fondazione-angelo-affinita-domenica-26-a-palazzo-san-teodoro/
http://247.libero.it/rfocus/33582632/1/presentato-a-palazzo-san-teodoro-il-calendario-2018-della-fondazione-angelo-affinita/
http://247.libero.it/rfocus/33582632/1/presentato-a-palazzo-san-teodoro-il-calendario-2018-della-fondazione-angelo-affinita/
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Virgilio 
https://napoli.virgilio.it/notizielocali/un_anno_di_gioia_presentazione_del_calendario_2018
_della_fondazione_angelo_affinita_domenica_26_a_palazzo_san_teodoro_-
53632685.html 
  

https://napoli.virgilio.it/notizielocali/un_anno_di_gioia_presentazione_del_calendario_2018_della_fondazione_angelo_affinita_domenica_26_a_palazzo_san_teodoro_-53632685.html
https://napoli.virgilio.it/notizielocali/un_anno_di_gioia_presentazione_del_calendario_2018_della_fondazione_angelo_affinita_domenica_26_a_palazzo_san_teodoro_-53632685.html
https://napoli.virgilio.it/notizielocali/un_anno_di_gioia_presentazione_del_calendario_2018_della_fondazione_angelo_affinita_domenica_26_a_palazzo_san_teodoro_-53632685.html
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The Blue Time 
http://thebluetime.it/un-anno-di-gioia/ 

http://thebluetime.it/un-anno-di-gioia/
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The Blue Time 
http://thebluetime.it/grande-festa-a-palazzo-san-teodoro-per-la-presentazione-del-
calendario-della-fondazione-affinita/  
  

http://thebluetime.it/grande-festa-a-palazzo-san-teodoro-per-la-presentazione-del-calendario-della-fondazione-affinita/
http://thebluetime.it/grande-festa-a-palazzo-san-teodoro-per-la-presentazione-del-calendario-della-fondazione-affinita/
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Linkabile 
https://www.linkabile.it/il-26-novembre-a-palazzo-san-teodoro-si-inaugurera-la-mostra-di-
beneficenza-un-anno-di-gioia-della-fondazione-angelo-affinita-onlus/  
  

https://www.linkabile.it/il-26-novembre-a-palazzo-san-teodoro-si-inaugurera-la-mostra-di-beneficenza-un-anno-di-gioia-della-fondazione-angelo-affinita-onlus/
https://www.linkabile.it/il-26-novembre-a-palazzo-san-teodoro-si-inaugurera-la-mostra-di-beneficenza-un-anno-di-gioia-della-fondazione-angelo-affinita-onlus/
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Linkabile 
https://www.linkabile.it/grande-festa-a-palazzo-san-teodoro-per-la-presentazione-del-
calendario-della-fondazione-affinita/ 
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Gazzetta di Napoli 
https://www.gazzettadinapoli.it/notizie/un-anno-gioia-presentazione-del-calendario-2018-
della-fondazione-angelo-affinita-domenica-26-palazzo-san-teodoro/  
  

https://www.gazzettadinapoli.it/notizie/un-anno-gioia-presentazione-del-calendario-2018-della-fondazione-angelo-affinita-domenica-26-palazzo-san-teodoro/
https://www.gazzettadinapoli.it/notizie/un-anno-gioia-presentazione-del-calendario-2018-della-fondazione-angelo-affinita-domenica-26-palazzo-san-teodoro/
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Gazzetta di Napoli 
http://www.gazzettadinapoli.it/notizie/presentato-palazzo-san-teodoro-calendario-2018-
della-fondazione-angelo-affinita/ 
  

http://www.gazzettadinapoli.it/notizie/presentato-palazzo-san-teodoro-calendario-2018-della-fondazione-angelo-affinita/
http://www.gazzettadinapoli.it/notizie/presentato-palazzo-san-teodoro-calendario-2018-della-fondazione-angelo-affinita/
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Retenews 24 
http://retenews24.it/un-anno-gioia-mostra-aperitivo-presentazione-calendario-2018-della-
fondazione-angelo-affinita-onlus-uid-68/  
  

http://retenews24.it/un-anno-gioia-mostra-aperitivo-presentazione-calendario-2018-della-fondazione-angelo-affinita-onlus-uid-68/
http://retenews24.it/un-anno-gioia-mostra-aperitivo-presentazione-calendario-2018-della-fondazione-angelo-affinita-onlus-uid-68/
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Retenews 24 
http://retenews24.it/grande-festa-palazzo-san-teodoro-la-presentazione-del-calendario-
della-fondazione-affinita-uid-68/  
  

http://retenews24.it/grande-festa-palazzo-san-teodoro-la-presentazione-del-calendario-della-fondazione-affinita-uid-68/
http://retenews24.it/grande-festa-palazzo-san-teodoro-la-presentazione-del-calendario-della-fondazione-affinita-uid-68/
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Meridionare News 
http://www.meridonarenews.it/articolo/eventi-un-anno-di-gioia-palazzo-san-teodoro-a-
napoli  
  

http://www.meridonarenews.it/articolo/eventi-un-anno-di-gioia-palazzo-san-teodoro-a-napoli
http://www.meridonarenews.it/articolo/eventi-un-anno-di-gioia-palazzo-san-teodoro-a-napoli


 

26 

 
 
Arga Campania 
http://www.argacampania.it/news.asp?id=29102&rb=Attivit%E0%20Arga&autore=Simonett
a%20De%20Chiara%20Ruffo  
  

http://www.argacampania.it/news.asp?id=29102&rb=Attivit%E0%20Arga&autore=Simonetta%20De%20Chiara%20Ruffo
http://www.argacampania.it/news.asp?id=29102&rb=Attivit%E0%20Arga&autore=Simonetta%20De%20Chiara%20Ruffo
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Quasi Mezzogiorno 
http://www.quasimezzogiorno.org/news/napoli-domenica-la-presentazione-del-calendario-
della-fondazione-angelo-affinita-onlus/  
  

http://www.quasimezzogiorno.org/news/napoli-domenica-la-presentazione-del-calendario-della-fondazione-angelo-affinita-onlus/
http://www.quasimezzogiorno.org/news/napoli-domenica-la-presentazione-del-calendario-della-fondazione-angelo-affinita-onlus/
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Quasi Mezzogiorno 
http://www.quasimezzogiorno.org/news/napoli-presentato-il-calendario-della-fondazione-
angelo-affinita/ 
  

http://www.quasimezzogiorno.org/news/napoli-presentato-il-calendario-della-fondazione-angelo-affinita/
http://www.quasimezzogiorno.org/news/napoli-presentato-il-calendario-della-fondazione-angelo-affinita/
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Napoli Magazine 
http://www.napolimagazine.com/cultura-gossip/articolo/evento-presentazione-del-
calendario-2018-della-fondazione-affinita-a-palazzo-san-teodoro  
  

http://www.napolimagazine.com/cultura-gossip/articolo/evento-presentazione-del-calendario-2018-della-fondazione-affinita-a-palazzo-san-teodoro
http://www.napolimagazine.com/cultura-gossip/articolo/evento-presentazione-del-calendario-2018-della-fondazione-affinita-a-palazzo-san-teodoro
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Napoli Magazine 
http://napolimagazine.com/cultura-gossip/articolo/evento-presentazione-del-calendario-
2018-della-fondazione-affinita-a-palazzo-san-teodoro 
  

http://napolimagazine.com/cultura-gossip/articolo/evento-presentazione-del-calendario-2018-della-fondazione-affinita-a-palazzo-san-teodoro
http://napolimagazine.com/cultura-gossip/articolo/evento-presentazione-del-calendario-2018-della-fondazione-affinita-a-palazzo-san-teodoro
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Napoli Magazine 
http://www.napolimagazine.com/cultura-gossip/articolo/evento-grande-festa-a-palazzo-
san-teodoro-a-napoli-per-la-presentazione-del-calendario-2018-della-f 
  

http://www.napolimagazine.com/cultura-gossip/articolo/evento-grande-festa-a-palazzo-san-teodoro-a-napoli-per-la-presentazione-del-calendario-2018-della-f
http://www.napolimagazine.com/cultura-gossip/articolo/evento-grande-festa-a-palazzo-san-teodoro-a-napoli-per-la-presentazione-del-calendario-2018-della-f
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Ex Partibus 
https://www.expartibus.it/un-anno-gioia-mostra-aperitivo-presentazione-calendario-2018/ 
  

https://www.expartibus.it/un-anno-gioia-mostra-aperitivo-presentazione-calendario-2018/
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Ex Partibus 
https://www.expartibus.it/presentato-calendario-della-fondazione-affinita/  
  

https://www.expartibus.it/presentato-calendario-della-fondazione-affinita/
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Napoli Città Solidale 
http://www.napolicittasolidale.it/portal/news/7629-un-anno-di-gioia-il-calendario-solidale-di-
affinita-onlus.html  
  

http://www.napolicittasolidale.it/portal/news/7629-un-anno-di-gioia-il-calendario-solidale-di-affinita-onlus.html
http://www.napolicittasolidale.it/portal/news/7629-un-anno-di-gioia-il-calendario-solidale-di-affinita-onlus.html
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Progetto Italia News 
http://www.progettoitalianews.net/news/napoli-il-26-novembre-a-palazzo-san-teodoro-
mostra-di-beneficenza-un-anno-di-gioia/  
  

http://www.progettoitalianews.net/news/napoli-il-26-novembre-a-palazzo-san-teodoro-mostra-di-beneficenza-un-anno-di-gioia/
http://www.progettoitalianews.net/news/napoli-il-26-novembre-a-palazzo-san-teodoro-mostra-di-beneficenza-un-anno-di-gioia/


 

36 

 
 
Terronian Magazine 
http://www.terronianmagazine.com/fondazione-angelo-affinita-presentazione-calendario-
2018/  
  

http://www.terronianmagazine.com/fondazione-angelo-affinita-presentazione-calendario-2018/
http://www.terronianmagazine.com/fondazione-angelo-affinita-presentazione-calendario-2018/
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Street News 
http://www.streetnews.it/a-palazzo-san-teodoro-presentazione-calendario-fondazione-
affinita/  
  

http://www.streetnews.it/a-palazzo-san-teodoro-presentazione-calendario-fondazione-affinita/
http://www.streetnews.it/a-palazzo-san-teodoro-presentazione-calendario-fondazione-affinita/
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https://www.ottopagine.it/na/cultura/143099/presentato-il-calendario-2018-della-
fondazione-angelo-affinita.shtml  
  

https://www.ottopagine.it/na/cultura/143099/presentato-il-calendario-2018-della-fondazione-angelo-affinita.shtml
https://www.ottopagine.it/na/cultura/143099/presentato-il-calendario-2018-della-fondazione-angelo-affinita.shtml


 

45 

 
 
Io Giornalista 
http://iogiornalista.com/grande-festa-palazzo-san-teodoro-na-la-presentazione-del-
calendario-2018-fondazione-affinita/ 

http://iogiornalista.com/grande-festa-palazzo-san-teodoro-na-la-presentazione-del-calendario-2018-fondazione-affinita/
http://iogiornalista.com/grande-festa-palazzo-san-teodoro-na-la-presentazione-del-calendario-2018-fondazione-affinita/

	TG3 – Buongiorno Regione 24 novembre
	Napoli TV – 22 novembre
	Canale 9 – 22 novembre
	Canale 21 – 23 novembre
	Viggì Channel - 6 dicembre
	Il Mattino
	Corriere del Mezzogiorno
	Il Roma
	Il Roma
	Il Mattino Digital
	Libero
	Virgilio
	The Blue Time
	The Blue Time
	Linkabile
	Linkabile
	Gazzetta di Napoli
	Gazzetta di Napoli
	Retenews 24
	Retenews 24
	Meridionare News
	Arga Campania
	Quasi Mezzogiorno
	Quasi Mezzogiorno
	Napoli Magazine
	Napoli Magazine
	Napoli Magazine
	Ex Partibus
	Ex Partibus
	Napoli Città Solidale
	Progetto Italia News
	Terronian Magazine
	Street News
	Napoli Flash 24
	Sport Magazine
	Napoli Tivù
	Report Web
	Sinapsi News
	Campania che…
	Otto Pagine
	Io Giornalista



