Curriculum vitae
Mi chiamo Ardiana Stanziola, ho 39 anni, sono nata a Napoli ed amo profondamente la mia città.
Sono un'attivista del meetup Napoli con il quale ho portato avanti diverse iniziative, in particolare
con il "gruppo cultura" ci siamo interessati di diverse criticità dei nostri beni culturali che purtroppo
sempre di più versano in condizioni critiche e svalutati e sviliti dalla mala gestione.
Proprio per questo ho deciso di appoggiare la candidatura di Matteo Brambilla sindaco e la lista
"Napoli in Movimento, No Alleanze" alle prossime elezioni Comunali, perchè conosco il suo
impegno da cittadino prima e da consigliere poi, perchè Matteo ama Napoli esattamente come la
amo io, perchè ho imparato a conscerlo meglio anche durante le scorse elezioni comunali in cui
eravamo candidati nella stessa lista, in cui anche allora ci rappresentava come candidato sindaco, ed
anche se quel percorso è cambiato noi siamo quelli di allora: con gli stessi ideali e la stessa voglia di
riscatto per la nostra città.
E per questo ci metto la faccia.
Sono counselor sistemico relazionale e risiedo nella municipalità Vomero/Arenella da qualche anno,
anche se il mio cuore è dove sono le mie origini: centro storico.
Mi occupo di lavoro di gruppo sulle emozioni con bambini/adolescenti, anche se questa pandemia
ha arrestato un po' tutte le attività. Ho gestito anche un B&B per 2 anni, nel cuore di Napoli, in cui
ho cercato di trasmettere a tutti i viaggiatori l'amore per Parthenope.
Al momento sono mamma a tempo pieno di un bambino di 5 mesi.
Email: audrey.stanziola@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/adriana.stanziola/
Curriculum Attivista:
Oltre alle varie attività svolte nel "meetup Napoli Amici di Beppe Grillo" di sensibilizzazione,
informazione, denuncia etc tutte visionabili su: https://www.meetup.com/it-IT/Gli-amici-di-BeppeGrillo-di-Napoli/ faccio anche parte del comitato di gestione di "GalleRiArt", uno (dei tanti, troppi)
spazio abbandonato che abbiamo recuperato, restituendogli la propria funzione sociale all'interno
della Galleria Principe di Napoli dal 2013 in cui attraverso mostre ed eventi a cui partecipano
attivamente gli abitanti del quartiere, Galleri@rt ha restituito alla società una struttura che si
impegna tutt'oggi a divenire non solo un posto fisico di aggregazione e creazione attraverso la
partecipazione di artisti e cittadini, ma anche strumento di una nuova governabilità, quella dei
cittadini che organizzandosi si prendono la responsabilità di dirigere parti crescenti della vita
associata.

Firma

