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Di Angelo Vozzella - L’area nord di Napoli vive tanti problemi di degrado sociale, culturale,
economico, ma si sa che anche dal cemento possono spuntare fiori. Uno di questi fiori,
afragolesi, è certamente il gruppo M.A.M. ! “ M.a.m. event” (moda, arte, musica) è nato da un
gruppo di giovani ragazzi e ragazze con l’idea di rompere con i soliti schemi e creare eventi,
manifestazioni, spettacoli, iniziative sul territorio afragolese e non solo. L’obiettivo del gruppo
Mam è quello, con le giuste motivazioni, di spingere i giovani a non mollare mai i propri sogni, di
inseguirli e di non abbandonare mai le proprie aspirazioni e le proprie passioni. Proprio per
questo, M.a.m. event abbraccia un settore abbastanza vasto: opera, infatti, in vari campi, dalla
moda (con varie sfilate di moda, shooting fotografici, cataloghi, videoclip con vari cantanti ecc.)
alla danza, con l’organizzazione di spettacoli di ballo, animazione, corsi di zumba, fitness, balli
di gruppo, danza moderna e latina.
Attraverso progetti e collaborazioni con negozi ed enti
interessati, Mam riesce sempre più a coinvolgere e, talvolta, anche a creare delle nuove
opportunità lavorative per i giovani e le giovani afragolesi e non, nell’ambito di cast per
rappresentazioni, staff per l’organizzazione degli eventi, sfilate, servizi fotografici. Il gruppo,
però, sembra non porsi limiti: gestisce anche una squadra di calcio a 5 e ha a disposizione una
sala discografica! I collaboratori qualificati per le varie aree d’intervento hanno dato vita già a
tanti progetti, il primo è stato Natale sotto le stelle che ha avuto un gran successo e raccolto
molti fondi per la beneficenza. Uno dei maggiori motivi d’orgoglio per Alessandro Pannone, il
maggior esponente Mam, è sicuramente il calendario moda/arte realizzato quest’anno con i
ragazzi del gruppo e con le tante modelle che collaborano con Mam. Tra i ringraziamenti e i
collaboratori: Fabio Esposito, moda; Anita Abete, make up; Easy Abbigliamento per i vestiti;
Alfredo Petrini alla fotografia; Ricci e Capricci per le acconciature. “Auspichiamo di fare sempre
di più, coinvolgendo bambini e adulti, in tanti eventi e iniziative che possano animare la città,
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creare nuove opportunità e nuove forme di socialità e arte!”, ci ha detto Alessandro Pannone.
Non ci resta che... moda, arte e musica!
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