
VERONICA GROSSI  

nata a Pozzuoli dopo la maturità classica, frequenta il dipartimento di discipline dello spettacolo 

della Facoltà di Lettere dell’Università La Sapienza di Roma. Nel 1991 fonda l’associazione culturale 

Luna Nova, producendo esperienze e collaborazioni con altre associazioni del territorio flegreo e 

non solo; tra il 1993 e il 1997 compie esperienze all’estero (Belgio, Avignone, Parigi, Barcellona) 

come animatrice socio-culturale. 

Fondatrice dell’associazione  Luna Nova con la quale realizza, nel corso del tempo, studi, ricerche e 

manifestazioni nel territorio dei campi flegrei.  

Direzione artistica con Nando Paone di Terra Ardente - rassegna dell’Ente Parco Regionale dei 

Campi Flegrei Giugno 2022 

Antichi Scenari 2018-2022 Festival multidisciplinare tra danza teatro musica nei siti Archeologici 

dei Campi Flegrei  

I Cortili dell’Arte  2015-2018 Festival  per il Comune di Pozzuoli nei luoghi più suggestivi del Rione 

Terra  

Forum delle culture ottobre 2014, all’ass.ne è stato assegnato l’organizzazione tecnica, logistica 

ed artistica, del festival della musica elettronica, con laboratori, seminari e performance. 

Borse di studio per l’anno 2014-2015  Tre borse di studio a bambini di scuola elementare che si 

sono distinti nei laboratori Pon tenuti dai collaboratori dell’ass.ne dell’anno precedente, due per la 

danza uno per il laboratorio teatrale. 

Agosto 2014 “Luna Nova” partner di Art-Garage agli incontri internazionali di danza a Dortmund 

(Germania) – Tanzmesse. 

Produzione teatrale maggio 2014  L’ass.ne “Luna Nova” ha realizzato l’allestimento dello 

spettacolo “Franceschiello, un Amleto re di Napoli” di e con Carmine Borrino, con numero 4 di 

recite presso il teatro “sala Molière” di Pozzuoli. 

Progetto Pon 2014; tre laboratori in tre scuole di Pozzuoli, “Il teatro e le nostre radici” tenuto da 

Vincenzo Borrino, presso la scuola elementare M. Troisi, “danze popolari, tarantella e tamburelli” 

tenuto dalla coreografa Emma Cianchi, presso la scuola elementare Diaz, “musiche e tradizioni” 

tenuto dal maestro Carmine Borrino presso scuola elementare Rodari  

giugno 2013  saggio di fine anno dell’atelier  teatrale dei ragazzi, “sogno di una notte di mezza 

estate” di W. Shakspeare per la regia di Anna Moriello  

Fantasisma  ottobre 2013  -  incontri e letture sul tema del bradisismo a Pozzuoli negli anni ’70 e in 

particolare sulla crisi sismica del ’83, allorquando la città fu del tutto evacuata; nei locali di art-

garage sono intervenuti per tre giorni giornalisti, studiosi, geologi e cittadini con la proiezione 

finale di un cortometraggio e foto di quei giorni.                   

 



Progetto pon   ottobre – dicembre 2012  -  Laboratorio interdisciplinare rivolto ai ragazzi di scuola 

media inferiore del VI circolo didattico di Pozzuoli finalizzato alla messa in scena della “cantata dei 

pastori” dove gli attori si sono cimentati nella recitazione, nella danza e alla realizzazione degli 

elementi scenografici e dei costumi, attraverso il riciclo dei materiali.  Lo spett. è andato in scena il 

22 dicembre del 2012. I collaboratori esperti del progetto Veronica Grossi, Emma Cianchi, Anna 

Moriello, Rosario D’Angelo.  

 

Prospettive Sceniche (2012-2005)-Rassegna di teatro off-nuove forme di drammaturgia e 

linguaggio, cinque edizioni in collaborazione con Art Garage  & C.r.a.sc. a cura di Veronica Grossi e 

Carmine Borrino.  

 

Cine convivium (2009-2006)-il cinema di Art garage, a cura di Veronica Grossi, direzione Artistica 

Flavio Gioia;  

Art garage in corto (2005)-rassegna di cortometraggi a cura di Veronica Grossi, Antonella Marini, 

Carmine Borrino, direzione artistica Fulvio Arrichiello;  

Corpi uscenti(1998)- seconda edizione, appuntamento della programmazione estiva della cultura 

del mito, special guest  C. Huggins  direzione, artistica Emma Cianchi;  

(1997) Partecipazione alla manifestazione “Amico libro”, organizzata dal comune di Pozzuoli, 

Assessorato alla Pubblica Istruzione; partecipazione alla settimana Europea ( Stalsund-Germania) 

per scambi di esperienze pedagogiche;  

Corpi uscenti-prima rassegna di nuovi coreografi di danza moderna e contemporanea, svoltasi in 

Villa Avellino, direzione artistica: Emma Cianchi;  

Ai piedi della terra- Incontri artistici e multiculturali per la memoria collettiva(S. Chirico Raparo) 

performance poetico- musicale.  

 

 

 

 

 

 

 



(1996) Partecipazione al corso di formazione sull’uso creativo di mattoncini lego. promosso 

dall’assessorato alla dignità novantaquattresimo servizio politiche per i minori; serata di 

solidarietà con i nativi americani dedicata a Leonard Pelltierr ( la kota sioux), e Margarito Arguello 

(Apache), con proiezioni e video in collaborazione con il comitato di difesa per i diritti dei popoli 

indiani. Partecipazione  al festival di Avignone (Francia) in occasione del 50° anniversario degli 

incontri internazionali di cultura.  

 

(1995) Ritorno alla terra-partecipazione alla manifestazione promossa dal comune di Pozzuoli, 

Luna Nova partecipa con attività di disegno estemporaneo presso il sagrato della Chiesa del 

Purgatorio. 

 

 Campo scuola estivo-in collaborazione con lux in fabula, attività artistiche e didattiche a favore di 

due scuole medie di Roma ospiti nei campi flegrei, attività di ricerca storica studio delle tradizioni, 

visite ai musei e ai siti archeologici.  

 

Terra del fuoco- diapositive  e pitture di Justine Griffin, poesie e voce di Veronica Grossi, Rosso-

una coreografia di Emma Cianchi.  

 

(1994) Riciclo-festa per il riciclaggio della carta, manifestazione in difesa dell’ambiente in 

collaborazione con il WWF di Bacoli. Esposizioni delle creazioni artistiche dei bambini delle scuole 

materne ed elementari.  Evento svoltosi sul lungo mare Yalta di Pozzuoli.  

 

Frammenti – rappresentazione teatrale della compagnia Emporio Puteolano, nei vicoli nel centro 

storico di Pozzuoli;  

 

Arteteca-Incontro artistico e multimediale;  

 

 

 

 

 



Frammenti due-rappresentazione teatrale della Compagnia Emporio Puteolano al Borgo di S. Anna 

Bacoli, in collaborazione con la sezione dei Verdi.  

 

(1993) Carnevale flegreo-In collaborazione con Associazione culturale Van Gogh, animazione nel 

centro storico di Pozzuoli, Luna Nova sfila con il carro del mare;  

 

Giovanna D’Arco rappresentazione teatrale tratta dal libro di M. Luisa Spaziani, nella Chiesa del 

Purgatorio a Pozzuoli; 

 

 Festa del Lavoro del 1 maggio-evento musicale e artistico in collaborazione con la Cgl di Pozzuoli 

in Villa Avellino;  

 

Festa sulle rampe-mostra mercato di artigiani flegrei, concerti ed eventi teatrali, degustazione di 

prodotti tipici della cucina locale, in collaborazione con Lux in Fabula. Luna nova presenta danza e 

immagini.  

 

 

 

(1992) Itinerario dell’emozioni-personale del maestro E. Di Napoli, Chiesa del Purgatorio Pozzuoli;  

Festa della donna-mostra artistica in Piazza della Repubblica, Pozzuoli; Anniversario della 

Liberazione-Laboratorio estemporaneo di digito pittura in Villa  Avellino, Pozzuoli; rievocazione del 

mito della Sibilla cumana, nel lago d’Averno-fiaccolata mistica e riti pagani della latinità.  

(1991) Un Natale d’amore-manifestazione di solidarietà a favore dei bambini disagiati dell’Istituto 

Carlo Rosini di Pozzuoli, animazione e distribuzione di pacchi dono. 

 

 


