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Dati dell’Associazione 
Denominazione Ente: Artemision  
Tipologia Ente: Associazione Culturale di promozione sociale 
Sede Legale: Via S. Ignazio di Loyola, n° 264 – 80131 Napoli 
 
Organigramma dell’Associazione 
Consiglio Direttivo 
dr.ssa Rosalia Scognamiglio (Presidente e Legale Rappresentante) 
dr.ssa Angela Della Corte (Vice Presidente) 
dr.ssa Anna Esposito (Segretario Generale) 
 
Obiettivi dell’Associazione 
Artemision nasce il 7 settembre 2007 con l’intento di operare nel turismo sociale, offrendo servizi 
turistici che abbiano l’obiettivo di diffondere la cultura partenopea e coniugando la professionalità e 
la qualità delle prestazioni con l’esperienza di chi opera da tempo nel mondo dell’arte e dei beni 
culturali. I servizi offerti da Artemision contribuiscono alla valorizzazione delle risorse artistiche, 
umane, culturali e ambientali del territorio partenopeo e campano. 
 
Esperienze pregresse 
L’esperienza pregressa dell’Associazione è frutto delle singole esperienze delle sue Socie 
fondatrici: le dottoresse Rosalia Scognamiglio, Angela Della Corte e Anna Esposito che, operanti 
da anni nel settore dell’arte e della cultura, offrono ad Artemision lo spunto per nuove attività. Gli 
eventi a cui hanno partecipato attivamente collaborando con diverse Associazioni Culturali sono: 
 

  “Maggio dei Monumenti 2004: La magia dei sensi” organizzata dal Comune di Napoli 
  “Maggio dei Monumenti 2005: Napoli mediterranea: culture a confronto ” organizzata dal 

Comune di Napoli 
 “Una luce nel sottosuolo” nell’ambito della manifestazione del Comune di Napoli “La notte 

bianca a Napoli 2005”  
 “I segreti della città nascosta” nell’ambito della manifestazione del Comune di Napoli 

“Natale a Napoli 2005” 
 “ ‘A scazzetta d’ ‘o Munaciello”  nell’ambito della manifestazione del Comune di Napoli 

“Circoscrizioni in festa 2006”  
 “Monteverginella ‘O segreto ‘e Pulecenella” nell’ambito della manifestazione del Comune 

di Napoli “Maggio dei Monumenti 2006” 
 “Napoli nasce dal borgo Marinari” nell’ambito della manifestazione del Comune di Napoli 

“La notte bianca a Napoli 2006” 
 “’E boss, Napule e ‘o Bambeniello” nell’ambito della manifestazione del Comune di Napoli 

“Natale a Napoli 2006”  
 “Il cuore di San Giorgio” nell’ambito della manifestazione “Dicembre a villa Bruno 2006” 

 
Hanno inoltre curato la mostra contemporanea “L’arte del Natale” nell’ambito della 
manifestazione “Natale a Napoli 2006”, allestita nel suggestivo ipogeo della Chiesa di Santa Maria 
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Annunziata nel centro storico di Napoli, ed hanno operato come guide turistico-didattiche per 
bambini di scuole elementari e medie inferiori, esperienza quest’ultima attiva ancora in Artemision.   
 
Attività svolta da Artemision  
 
Dall'8 al 13 marzo 2011, nell’ambito delle iniziative promosse dal Comune di Napoli e 
l’Assessorato alle Pari Opportunità per il mese di marzo 2011, Artemision ha partecipato con 
l’artista Cristina Sodano alla mostra “Marzo Donna 2011, Creare per vivere: una missione da 
donna” presso il PAN (Palazzo delle Arti Napoli - Palazzo Roccella Napoli via dei Mille, n.60) al 
fine di valorizzare e sostenere le capacità creative delle donne e divulgare la conoscenza delle arti e 
dei mestieri esercitati dalle artigiane e artiste partenopee. 
 
Artemision ha partecipato con due iniziative nell’ambito delle iniziative promosse dal Comune di 
Napoli per il mese di dicembre 2010. La prima iniziativa intitolata “Arte, musica e tradizioni del 
Natale” e realizzata il 18 dicembre 2010 in collaborazione con TrasformAZIONE - rete dei soggetti 
territoriali per la tutela e la valorizzazione del Parco Metropolitano delle Colline di Napoli di cui 
Artemision fa parte – è stata una passeggiata culturale con interventi recitati alla riscoperta dei 
Camaldoli: dalla chiesa del SS. Salvatore con il Capitolo e il Refettorio dell’Eremo. La seconda 
iniziativa, organizzata il 19 dicembre 2010 in collaborazione alla V municipalità Vomero-Arenella 
e intitolata “I sensi del Natale: luci, colori, suoni e parole per una passeggiata alla riscoperta del 
Vomero”  è stata un percorso definito attraverso diverse tappe individuate strategicamente nel 
quartiere Vomero per esaltarne alcuni punti d’interesse partendo da villa Floridiana fino a largo San 
Martino con proiezioni e letture di brani storici interpretati da attori. 
 
Il 29 e il 30 maggio 2010, nell’ambito della manifestazione “Maggio nel Parco 2010. Il respiro 
della città.” in collaborazione con TrasformAZIONE Artemision ha curato l’evento intitolato 
“Camaldoli, scrigno d’arte e natura”, un itinerario alla riscoperta dei Camaldoli con visita e 
intrattenimento culturali alla chiesa del SS. Salvatore, il Capitolo, il Refettorio e le antiche celle dei 
Camaldolesi tra gli orti e i giardini dell’Eremo. 
 
Il 17 Aprile 2010, in collaborazione con l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario “Filippo Saporito” di 
Aversa, Artemision ha realizzato “OLTRE IL MURO. Riflessioni sull’arte come linguaggio di 
libertà”, una mattinata di riflessione sull’arte sia come espressione di disagio sia come strumento 
riabilitativo, oltre che di riconquista di parte della propria libertà, persa dietro le sbarre di un 
ospedale psichiatrico giudiziario. 
 
Dal 9 dicembre 2009 all’11 gennaio 2010, nell’ambito della manifestazione promossa 
dall’Assessorato al Decoro e Arredo Urbano, Biblioteche civiche, archivi storici, Memoria della 
Città e del Tempo libero, per iniziative dirette alla promozione del libro e della lettura, Artemision 
ha realizzato quattro incontri di lettura intitolati “Parole d’Autore” in collaborazione con la V 
Municipalità Vomero-Arenella. 
 
Il 13 Maggio 2009, nella Biblioteca Comunale del Vomero “Benedetto Croce”, Artemision ha 
realizzato un reading patrocinato dalla Municipalità 5 Vomero-Arenella in ricordo di Giancarlo 
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Siani, il giornalista ucciso dalla camorra  nel 1985, intitolato “Senza Filtro: Giancarlo Siani, la 
forza delle parole” in cui sono intervenuti il prof. Raffaele Giglio, ordinario di Letteratura Italiana 
presso l’Università degli Studi di Napoli "Federico II”, il dott. Maurizio Cerino, giornalista de “Il 
Mattino” (e co-sceneggiatore del film “Fortapasc” diretto da Marco Risi) e il dott. Paolo Siani, 
fratello di Giancarlo. 
 
Il 26 Febbraio 2009, in Palazzo Vialdo a Torre del Greco, Artemision ha organizzato una mostra 
estemporanea per l’inaugurazione della manifestazione “Vele di Levante” in cui sono state 
presentate le regate veliche per l’anno in corso dell’area di levante del Golfo di Napoli, da Torre del 
Greco fino alla costiera sorrentina e a Capri. 
 
Nell’ambito della rassegna “Natale in collina 2008” patrocinata dalla Municipalità 5 Arenella-
Vomero,  Artemision ha organizzato e curato l’evento intitolato “Seguendo la stella sulla collina” 
realizzato con la formula dell’itinerario teatralizzato nei giorni 27 dicembre 2008 e 3 gennaio 2009,  
con partenza dalla Villa Floridiana ed arrivo in Largo San Martino al Vomero. 
 
Nell’ambito della manifestazione “La Civiltà delle Donne 2008” patrocinato dalla Regione 
Campania,  Artemision ha organizzato e curato l’evento intitolato “La Forcella delle Donne” 
realizzato con la formula dell’itinerario teatralizzato, in cui i visitatori sono stati accompagnati da 
simbolici personaggi femminili familiari al quartiere di Forcella nei giorni 1, 15 e 29 marzo 2008,  
con partenza dalla Chiesa di Santa Maria Egiziaca all’Olmo ed arrivo alla Chiesa di 
Sant’Agrippino. 
 
Napoli,  
 

                                                                 Il Presidente  
                                                                         Dott.ssa Rosalia Scognamiglio 


