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Newsletter N 9 – 18 settembre 2020

In ricordo dei 150 anni della nascita di Gianni Rodari
Editoriale
Da beni confiscati a “beni liberati”
In questi giorni alcuni atti di violenza (incendi e danni vari) hanno riproposto alla attenzione della
cronaca il tema dei beni confiscati alla camorra. Nella lotta per la legalità democratica Terra di
Lavoro negli ultimi anni si è distinta nella gestione e riuso dei beni confiscati alla camorra. Grazie
ad una collaborazione virtuosa tra istituzioni, enti ed associazioni del terzo settore in alcune delle
terre che venivano definite di Gomorra si sono realizzate alcune esperienze e buone pratiche che
hanno visto quei beni “liberati” dal dominio dei clan, con la costruzione di nuove imprese (in
particolare nel settore agro-alimentare), di nuovi servizi di accoglienza, di cura e di formazione dei
soggetti più colpiti (come i bambini, le donne vittime di violenza ed i migranti). Da un poco di
tempo sembra che vi sia una inversione di tendenza negativa, che quello slancio vitale si sia
affievolito, o perlomeno ci appare che il tema dei beni confiscati sembra finito in un cono d’ombra.
Nessuno ne parla. Lo stesso Consorzio Agrorinasce – finora riconosciuto come una delle esperienze
più avanzate di cooperazione tra istituzioni ed associazioni – è alle prese con un laborioso e
defatigante iter di riassesto. Anzi, vi è qualche caso di abbandono come quello del comune di Casal
di Principe, dove l’amministrazione ha deciso di fuoriuscire con motivazioni per noi
incomprensibili.
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Ci troviamo in una fase di calo della tensione e dell’attenzione, anche dell’impegno civile intorno a
questo tema. Come emerge dalla ultima relazione della Agenzia Nazionale nella nostra provincia si
registra un dato preoccupante: su 324 beni assegnati ai comuni solo 110 sono stati accettati, con una
media di appena il 24% rispetto a quella regionale anch’essa bassa sul 36% del totale. Va detto che
in Terra di Lavoro si registra uno dei tassi più alti di beni sequestrati e confiscati, molti dei quali
rimangono per decenni riutilizzati finiscono per essere vandalizzati dagli stessi soggetti a cui erano
stato sottratti dopo lunghe ed accurate indagini, dopo vari processi e condanne.
Nell’ultimo censimento dell’Agenzia BC sono risultati 571 beni immobili, tra questi 324 risultano
definitivamente confiscati (di cui ben 85 solo nella città domiziana). Se passiamo alle aziende,
abbiamo questo quadro: 138 aziende sono in gestione mentre 63 di esse sono destinate. Per un totale
di 709 beni confiscati, oltre il 40% a fronte del totale campano di 1797. Con questi dati Caserta
risulta essere la sesta provincia italiana, subito dopo Palermo, Reggio Calabria, Napoli, Catania e
Milano, per numero di beni sottratti alle criminalità organizzate. Sul totale di 709, 571 riguardano
beni immobili, mentre 138 sono le aziende. Un patrimonio ingente di migliaia e migliaia di euro
quello confiscato alla camorra e distribuito su 42 comuni dei 104 della provincia di Caserta.
Ci troviamo di fronte ad un vero e proprio tesoro (fatto di beni immobili e di imprese), che troppo
spesso, per molteplici problematiche, viene lasciato a marcire, oppure non si riesce a reimpiegarlo
in maniera ottimale. In questo contesto il comune di Castel Volturno si caratterizza per il gran
numero di beni confiscati alla camorra: un vero e proprio record nazionale. Se ne contano oltre 120,
la maggior parte dei quali sono ancora in disuso, appaiono come dei veri e propri beni “fantasma”,
vedi il caso dei 2 Lidi Nettuno e Passerotto nella zona di Ischitella. Per la verità in questo territorio
si trovano tanti beni ed imprese sottratte ai vati clan: in pratica qui ha investito ed imperversato il
ghota dei cosiddetti “casalesi”. A cui oggi si aggiunge un’altra presenza inquietante, quella della
“mafia nera” dei nigeriani con le loro “connection house” disseminate su tutto il litorale, dove
imperversano le cosiddette maman che crescono ed educano i bambini e le bambine ad un futuro di
tristezza e di violenza: quello del traffico di droga, della tratta delle donne e della prostituzione,
della vendita a famiglie senza figli, o peggio ancora del traffico degli organi umani. Anche su
questo nuovo inquietante scenario occorrerebbe un intervento più mirato e deciso delle forze
dell’ordine.
LA SFIDA PER I BENI CONFISCATI ALLA CAMORRA
D’altro canto va segnalato l’impegno delle associazioni del terzo settore e del volontariato, che
spesso in solitudine rispetto alle istituzioni locali, da anni cercano di trasformare questi beni in
nuove opportunità per creare servizi, centri di accoglienza e di socialità, in primo nuove imprese per
una economia sociale come emblemi di riscatto di queste comunità. In sei comuni dell’hinterland
aversano ciò avviene grazie al supporto del consorzio pubblico Agrorinasce, ora presieduto da un
valente e combattivo manager Gianni Allucci, in una fase delicata di riorganizzazione.
Nella costiera domiziana, nonostante tutto, vi sono alcune buone pratiche di riuso di “beni liberati”
dalla criminalità: come ad esempio la Coop sociale Esperanto (guidata da Alessandro Buffardi e
Katia Bassolino), che opera con giovani divenuti bravi contadini con la produzione di frutta ed
ortaggi di prima qualità. Inoltre, va segnalata una delle esperienze storiche come la sartoria sociale,
in cui sono protagoniste le donne immigrate, spesso vittime di violenza ed emarginazione. Anche se
tra mille difficoltà burocratiche stanno partendo altri 3 progetti significativi: due gestiti dall’Arci
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Gay e da Legambiente nel parco Faber, per realizzare due centri dedicati alla musica ed al cinema.
La terza villetta è in fase di ristrutturazione nella zona di Baia Verde e dovrebbe essere destinata
alla realizzazione di una cucina didattica e multietnica (sul modello della NCO uno dei simboli del
riscatto di queste terre), anche per attività di formazione in collegamento con l’Istituto Alberghiero.
Infine, va ricordata la realtà consolidata del bene nei pressi di Villaggio Coppola sede del Comitato
Antiracket e del FAI di Tano Grasso e quella divenuta oramai storica delle Terre di don Peppe
Diana, con annesso allevamento di bufale e di produzione di mozzarella DOP, oramai affermate
nell’ambito della rete distributiva del sistema lega Coop e Conad.
Infine, bisogna riprendere l’iniziativa sul piano culturale ed educativo, come ci insegna il nuovo
ricco saggio curato da Gianni Cerchia “Tra accoglienza e pregiudizio. Emigrazione e immigrazione
nella storia dell’ultimo secolo: da Sacco e Vanzetti a JE Masslo”ed il volume scritto a più mani,
curato da A.Colletti, e Goffredo Fofi (a cura) “Terra di Lavoro. Esperienze e riflessioni dei paesi
di don Diana”, Edizioni dell’Asino 2020. Di fronte agli atti di violenza ed incendi, bisogna reagire,
in quanto appare evidente che si tratta di una strategia mafiosa, vecchia quanto la mafia stessa:
mostrare i muscoli per rinfrescare la memoria di quanti credono che il clan dei Casalesi non esista
più” (scritto su Fanpage da R. Capacchione). A tal fine come rete di associazioni ci impegneremo
per organizzare il 1 ottobre 2020 un convegno pubblico, con il coinvolgimento delle istituzioni e di
buone pratiche di gestione degli stessi beni “liberati”
Pasquale Iorio, Le Piazze del Sapere

Caserta, 16 settembre 2020

COMUNICATO – APPELLO
Nero e non solo – Caserta
Squarciamo il silenzio che è sceso sui Beni Confiscati e la lotta alle mafie!
Le istituzioni spezzino l'inerzia che ha fatto perdere i fondi alla Fattoria Sociale “Meta”
Tra la calura estiva e l'emergenza Covid rischiano di passare sotto silenzio attentati incendiari e
responsabilità burocratiche, che entrambe distruggono anni ed anni di lavoro delle associazioni sui
terreni confiscati al Clan dei Casalesi.
Prima la messa a fuoco di diversi ettari di grano nella masseria Abbate, poi l’incendio nella
“Balzana” a Santa Maria la Fossa, ora l'incendio ai capannoni dell'Euromilk a San Marcellino, ma
anche, come se non bastasse, la revoca di 1.400.000 euro per “La fattoria Meta per l’accoglienza e
l’integrazione di immigrati” che l’Autorità di Gestione del PON Legalità 2014/2020 del Ministero
dell’Interno ha disposto per il Comune di Santa Maria la Fossa.
Inerzia e silenzio costituiscono il terreno in cui le mafie riprendono forza.
“Nero e non solo!” ha realizzato sui terreni confiscati ai camorristi Francesco Schiavone detto
Cicciariello e ad Aniello Bidognetti, un impianto elicicolo, per l’allevamento delle chiocciole per
scopi alimentari e per l’estrazione della bava.
In dieci anni centinaia di studenti e volontari provenienti da tutt'Italia, durante i campi di lavoro
estivi insieme a giovani rifugiati politici accolti dall'associazione, hanno tenuto fertile il terreno e
costruito l'impianto che oggi ha appena iniziato a creare lavoro.
Abbiamo scritto al Ministro dell’Interno, al Presidente della Regione Campania, al Prefetto di
Caserta, al Sindaco del Comune di Santa Maria la Fossa, alla responsabile dell’Autorità di gestione
del Pon legalità 2014-2020 e al presidente di Agrorinasce, che nel 2011 affidò i terreni
all'associazione.
Il progetto “Fattoria Meta” prevedeva la costruzione di una fattoria sociale e la riqualificazione
dell’intera area affidata all’associazione. Un progetto innovativo sul piano della sostenibilità
ambientale e architettonico sviluppato da un gruppo di architetti vincitrici di un concorso pubblico.
Il Comune di Santa Maria La Fossa, una volta realizzata la fattoria, ne sarebbe stato il proprietario.
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Oggi la delusione è fortissima. In questi ultimi anni la fattoria “Meta” ha rappresentato il sogno che
poteva diventare realtà, il possibile segno concreto del riscatto di un intero territorio.
La fattoria avrebbe portato a compimento gli investimenti che l’associazione ha già realizzato
attraverso i finanziamenti della Fondazione con il Sud, la Chiesa Valdese, il 5 per mille e i
contributi dei volontari che hanno partecipato ai campi e dei fondi raccolti dallo Spi CGIL per le
attività dal 2011 ad oggi.
Più di 80.000 euro, senza considerare gli anni di impegno volontario profusi in questi ultimi 9 anni.
Lo abbiamo fatto, con la consapevolezza che per cambiare le cose non sarebbero bastati i proclami
ma che fosse necessario, sporcarsi faticosamente le mani nella terra e sotto il sole. Abbiamo
realizzato i campi della legalità “Terra di lavoro e dignità”, con l’ARCI Nazionale in collaborazione
con lo Spi, la CGIL e tante altre organizzazioni locali e nazionali, facendo conoscere la storia, le
difficoltà ma anche la ricchezza, la dignità e la voglia di riscatto del nostro territorio, a centinaia di
giovani e adulti di diverse parti d’Italia.
Senza la fattoria Meta, non avremo più il laboratorio per l’estrazione e la trasformazione della bava
di lumaca, il ricovero degli attrezzi agricoli, la possibilità della guardiania, l’accoglienza dei
lavoratori stranieri, gli spazi didattici per i percorsi di educazione alla legalità.
Nero e non solo! da quasi 30 anni è impegnata nella provincia di Caserta per promuovere i diritti
degli immigrati per una società aperta e giusta. In tutti questi anni il dialogo interculturale, la lotta
alla tratta degli esseri umani e allo sfruttamento lavorativo e sessuale sono stati al centro del nostro
agire quotidiano. Nove anni fa ci siamo assunti la responsabilità di costruire su terreni confiscati
un’esperienza di antimafia sociale per coniugare il rispetto dei diritti dei braccianti agricoli,
l’agricoltura sociale e l’educazione alla legalità.
In questi giorni ci siamo più volte chiesti:
A cosa sono servite le migliaia di ore di impegno sotto il sole, il sudore e la fatica di tanti volontari,
di centinaia di giovani provenienti da tante città d’Italia e non solo?
A cosa sono serviti gli sforzi economici per provare a dare una opportunità, un futuro ai giovani
braccianti rifugiati?
A cosa sono serviti gli sforzi compiuti per ripristinare i danni dovuti ai danneggiamenti, furti,
incendi dolosi, di cui siamo stati vittime sul terreno in questi anni?
NO! Non possiamo accettare questo epilogo.
Non lo possiamo accettare, soprattutto, perché questa non sarebbe solo una nostra sconfitta ma di
tutte le persone della società civile che lottano e si impegnano quotidianamente contro le mafie, il
caporalato e lo sfruttamento dei braccianti.
La perdita di questo finanziamento rappresenta una sconfitta non solo per Santa Maria la Fossa, ma
per tutta la provincia di Caserta.
Un’altra opportunità persa per la provincia di Caserta, già martoriata da mille problemi.
Chiediamo alle istituzioni e agli enti coinvolti di compiere il massimo sforzo per risolvere questa
situazione, recuperare il finanziamento e realizzare l’opera.
Abbiamo incontrato la Prefettura ed il Comune di Santa Maria La Fossa sollecitandoli a fare il
possibile per recuperare il finanziamento. Siamo ancora in attesa di una risposta positiva.
Chiediamo alle persone, agli operatori dell'informazione, alle organizzazioni del lavoro e al terzo
settore di essere al nostro fianco per spingere le istituzioni e la pubblica amministrazione a non
abbandonare l'impegno sui beni confiscati.
NON TORNEREMO AL PASSATO E OGNI GIORNO CONTINUEREMO A COMBATTERE
AFFINCHE’ LA NOSTRA PROVINCIA SIA “TERRA DI LAVORO E DIGNITÀ”.
https://news.neroenonsolo.it/.../comunicato-appello...
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Legalità democratica
La mafia nera
Trenta anni fa nelle campagne di Villa Literno venne ammazzato Jerry Essan Masslo, un rifugiato
politico originario del Sud Africa. Fu un episodio che scosse l’opinione pubblica nazionale e segnò
una svolta sui temi dell’immigrazione, che portò all’inizio del mese di ottobre alla prima grande
manifestazione nazionale Oggi bisogna ricordare quella tragica vicenda, non solo per rendere un
giusto omaggio alle tante vittime della violenza razzista e camorrista, tra cui si può annoverare
anche la grande Miriam Makeba, Mama Africa, deceduta a Castel Volturno in occasione di un
concerto di solidarietà per i giovani ghanesi nella strage del mese di settembre 2008.
E’ arrivato il momento di fare una ricerca ed una analisi più dettagliata ed aggiornata per capire
cosa e come è cambiata la realtà, quali novità e mutamenti sono intervenuti nel contesto sociale
dell’area domiziana ed in Terra di Lavoro, che tanti continuano a definire una sorta di “Castel
Volturno africana” (come ha scritto in un bel saggio Luigi Mosca). In particolare va messo sotto
osservazione un fenomeno su cui si sono esercitati tanti giornalisti e scrittori, con articoli che
hanno creato scalpore a livello internazionale. Qualcuno si è esercitato a rappresentare questa
terra come una sorta di capitale del traffico di organi a livello mondiale. Su questo aspetto non
sono ancora emersi riscontri concreti, se non alcune narrazione di testimoni non sempre affidabili.
Per non farsi condizionare da queste storie a volte fantasiose, è necessario avere una visione più
approfondita della dimensione del fenomeno. Come si legge nel recente Rapporto della Dia, si è
perfettamente inserita nel nostro territorio, avviando significative sinergie criminali con le
organizzazioni mafiose autoctone e diventando essa stessa un'associazione di stampo mafioso.
Stiamo parlando della mafia nigeriana cui la seconda Relazione semestrale 2018 della Dia dedica
un capitolo a parte, a conferma dell'importanza che questa realtà sta assumendo in Italia. La
stessa Cassazione ne ha esaltato i caratteri tipici della mafiosità, rappresentati dal vincolo
associativo, dalla forza di intimidazione, dal controllo di parti del territorio e dalla realizzazione di
profitti illeciti. Il tutto - osserva la Dia - "sommato ad una componente mistico-religiosa, a codici di
comportamento ancestrali e a un uso indiscriminato della violenza". La mafia nigeriana "è tribale e
spietata, difficile da decifrare nelle dinamiche interne".
Di certo quella nigeriana si segnala come una nuova mafia che qui opera in pieno accordo con la
camorra dei casalesi, un problema ben lontano da una soluzione, come hanno sottolineato gli
stessi magistrati. Con l’immigrazione in Italia di numerosi cittadini nigeriani anche rappresentanti
di alcuni gruppi “cultisti” si sono radicati nelle nostre città seguendo logiche organizzative di tipo
gerarchico e territoriale, come pure esistono dei rappresentanti nazionali regionali e locali
organizzati fra loro in modo gerarchico. Si ritrova una presenza molto diffusa in alcune regioni dal
Nord al Sud, da Torino fino a Palermo. Esistono degli organi collegiali al cui interno si individuano
figure ben delineate cui sono rimesse le scelte fondamentali dell’associazione e le affiliazioni di
nuovi aspiranti che seguono uno specifico rituale in relazione al diverso culto e riti tribali.
Alcuni gruppi si segnalano per la loro ferocia e crudeltà. Qui a Castel Volturno hanno trovato
terreno fertile per attecchire nelle zone degradate del lungomare, nei viali in stato di abbandono:
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alcune villette sono state trasformate in “connection house”, dove le maman ed i capiclan
organizzano le attività più losche: dal traffico di droga alla tratta delle donne per la prostituzione.
Qui vengono accuditi anche tanti bambini, il cui destino non è ben chiaro (vengono venduti per
adozione o nella peggiore delle ipotesi per traffico di organi umani). A livello globale, la mafia
nigeriana sta diventando una vera protagonista del traffico di droga, forte di una rete che va dal
Sudafrica al Brasile, all’India, agli Stati Uniti. Passando per l’Europa. Proprio l’Italia, insieme a
Spagna e Regno Unito, è fra i nodi più importanti.
Sebbene il fenomeno sia stato descritto e denunciato, anche in alcuni libri di successo come quelli
di Sergio Nazzaro e di Enzo Ammaliato, l’attenzione della pubblica opinione e delle stesse
istituzioni non sembra ancora adeguata. Nemmeno l’opera di prevenzione e di contrasto da parte
delle forze dell’ordine. In primo luogo sarebbe utile poter definire la presenza degli immigrati, a
partire da quelli provenienti dall’Africa – con particolare riferimento ai nigeriani e ghanesi – che
realmente abitano e trafficano in queste contrade. I dati ufficiali parlano di alcune migliaia di
regolari; ma la loro presenza viene valutata in cifre ben più consistenti (addirittura superiore alle
15mila). In secondo luogo bisogna individuare i luoghi in cui si concentrano i vari culti e gruppi
etnici, alcuni dei quali sono diventati famigerati nel mondo, come “i Black Axe – conosciuto anche
come Neo-Black Movement of Africa – i Black Cats, i Vikings e gli Eiye, insieme ai Buccaneers e i
Pirates”, (il poeta Soyinka era affascinato da L’Isola del tesoro di Robert Stevenson, da qui i tanti
nomi pirateschi). Poi ve ne sono dozzine a livello locale. Anche nel Delta del Niger (dove opera
l’Eni, ndr) ci sono gruppi spietati come “Dey Bam, Dey Well, Highlanders…”. Uno dei culti, a scanso
di equivoci, si è battezzato semplicemente “Mafia”. In Nigeria esistono tre gruppi etnici-linguistici
principali (Yoruba, Igbo, Fulani) con altrettanti e più dialetti
Per la verità a livello territoriale non c’è molta disponibilità a parlare di questo fenomeno. Anzi,
alcuni esprimono paura e terrore. Per superare questa situazione contraddittoria, in certi versi
insostenibile, come rete di associazioni del terzo settore abbiamo deciso di mettere a fuoco il
tema. Ci avvarremo delle esperienze più avanzate in materia, come quelle Nero e non Solo e di
Coop EVA-Casa Lorena, alle prese con le donne vittime di violenza grazie al riuso sociale ed
educativo di un bene confiscato. Non di meno sarà prezioso l’apporto di realtà come il Centro
Fernandes della Caritas e Diocesi locale, da anni un avamposto del territorio per la cultura
dell’accoglienza e della solidarietà. Avremo al nostro fianco anche realtà di rilievo nazionale, come
quelle della rete di DIRE Contro la violenza (di cui è presidente Lella Palladino), sostenute dalla
Agenzia dell’ONU UNHCR, che cura ed assiste i rifugiati. Già abbiamo raccolto diversi materiali,
documenti, testimonianze, anche una bibliografia dedicata, per poter cominciare a descrivere e
conoscere meglio la realtà. Su questo chiederemo una mano anche agli esperti e ai grandi giornali
(a partire dai settimanali LEFT e L’Espresso). Nel mese di settembre organizzeremo un primo
incontro di confronto e di approfondimento (non solo di denuncia), con il coinvolgimento della
stessa Prefettura e del governo nazionale e regionale.
Pasquale Iorio Componente Esecutivo FTS Casertano

Castel Volturno, 30 agosto 2020
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Ripartire con la cultura

Rete tra le associazioni - Capua
Presso la sala dell'Hotel Capys di Capua si è tenuta in data 16-09-2020 la riunione della
rete di associazioni capuane per la ripresa delle attività culturali in città.
Dopo una ampia ed impegnativa discussione è stato deciso quanto segue:
a) organizzazione della tappa a Capua della Appia Day programmata dal Mibact per
domenica 11 ottobre pv;
b) riconvocazione nei prossimi giorni della rete delle associazioni per definire la proposta
da sottoporre alle istituzioni (Presidente della Provincia e Comune di Capua) in merito alla
acquisizione dal Demanio del complesso di San Gabriello da destinare ad ampliamento
del Museo Campano;
c) avanzare richiesta formale al Presidente CdA del Museo Campano per esposizione
permanente delle opere di Mail Art del progetto Adotta una madre, con un apposito
catalogo degli artisti donatori da tuttoil mondo;
d) preparare un convegno internazionale all'inizio di dicembre 2020 sulle Assise
Federiciane nella Sala Liani, nel quadro degli eventi per il 150 della fondazione del Museo
Campano.
Prime adesioni: le Piazze del Sapere/Aislo Campania - TCI Aperti per voi - Amici
Museo Campano - Voce Libera - Lyons Capua Irta - Auser Capua - Capuanova Block Notes - L'Airone - Federalberghi - Accademia Palasciana - Fidapa BPN Italy Volontari del soccorso F. Palasciano – Auser Capua – Onlus A.C.P.H.
Ufficio stampa
Ecco i partecipanti alla riunione delle associazioni il 16-09 nell'Hotel Capys:
Pasquale Iorio le Piazze del Sapere/Aislo Campania
Franco Chianese,
L'Airone e Federalberghi
Franco Fierro,
Block Notes
AM Troili e P. Pelagalli, L. Dal Poggetto, TCI Aperti per voi
Dino Manzo, Giornalista Voce Libera
F. Aurilio, Maria Troiano, Lyons Capua Irta
Marco Palasciano e Michele Aiezza, Accademia Palasciania
Livio Marino Atellano,
Ass. Capuanova
Itala Sterpetti,
Fidapa BPN Italy
Antonio Di Cecio,
Volontari soccorso F. Palasciano
Gennaro Iadicicco,
Volturnia Kaiak Capua
Assuntina Plomitallo,
Auser Capua - per delega
Luisa Dell’Aquila,
Onlus A.C.P.H. - aggiunta
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Il Museo vivente delle Madri
Il monumento più significativo della civiltà italica
Proposte e progetti per la sua valorizzazione
Indice del volume sul Museo campano che uscirà ad ottobre con l’editore Rubbettino

il complesso della Maddalena fu il luogo della sosta del giovane Mozart a Capua. Esso comprende la C

Matres Matutae, una collezione unica al mondo del Museo Campano di Capua
Lapide posta all’ingresso principale del Palazzo Antignano, sede del Museo Campano
“ Istituito nel 1870, suddiviso nei settori Archeologico, Medioevale e Moderno, Pinacoteca, Archivio
e Biblioteca. Il portale tricuspidato di piperno reca le insegne nobiliari degli Antignano e de
D’Alagno. Sulla facciata sono le finestre di tipo toscano. Sulla destra l’arco di Antignano d’età
aragonese e la chiesa di S. Lorenzo ad Crocem, di fondazione longobarda. Notevole lo scalone ed il
portale prospiciente al cortile. L’edificio è esempio aulico della città rinascimentale”
Lions Club “Capua Irta” – SPQC Città di Capua
A tutte le Madri
A mia nipote Maia, le radici del futuro
Indice
Francesco di Cecio
Pasquale Iorio

Presentazione
Introduzione

Parte prima

Il Museo. Tra storia e socialità

Amalia Galeone
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La quadreria del Museo Campano di Capua. Dalle origini alla nuova esposizione.
Gianlica De Rosa
Il lapidario Mommsen
Alfredo Fontanella
Il sistema museale di Terra di Lavoro
Luigi Fusco La Tela della Madonna in trono con Bambino e santi della Pinacoteca del
Museo Campano di Capua
Luigi Iorio
Il museo tra Casilinum e Longobardi
Mario Luise
Il ritrovamento del Dio Volturno.
Vittorio Russo
Il dio Volturno nella storia
Nicola Terracciano
Il Museo Campano e il Risorgimento italiano
Elio Troili
Le pietre parlanti del Museo Campano
AM Troili e P. Pelagalli Il ruolo del TCI per salvare il monumento più insigne della civiltà italica
Parte seconda

Il museo per apprendere sempre

Nadia Barrella
Daniela Borrelli
Luigi Carrino
Fulvio Delle Donne
Daniela De Rosa
Pietro di Lorenzo
Mari Rosaria Iacono

Beni culturali e sviluppo locale

Maria Luisa Nava
Carlo Rescigno

Scuola e territorio: Museo Campano e Liceo Classico “P. Giannone”

Le radici del futuro
La sala Federiciana del Museo Campano
La collezione Egizia del Museo Campano
Gli strumenti musicali raffigurati nelle opere d'arte del Museo Campano

Per la tutela dei musei.
Le istituzioni culturali ex provinciali: il caso del Museo Campano
Per un futuro del Museo Campano
Il Museo Campano di Capua

Didascalie parlanti
Parte terza

Adotta una madre. Le radici del futuro

Eva Cantarella
Luisa Cavaliere
Mario Cesarano
Elisabetta Colangelo

Le Matres. Chi le guarda non le dimentica
Un inquieto e ambiguo destino
Museo Campano: le Matres Matutae.
Le misteriose e affascinanti statue matronali di tufo
Il Museo Campano: alla scoperta delle “Matres Matutae”

Florindo Di Monaco

La donna nella preistoria

Stefano Mollica

Il museo per lo sviluppo locale

La Madre che aiuta
Lello Traisci

Le Matres nella musica popolare

Poesia sulla madre
Il progetto “Adotta una madre”
La mail Art adotta una Madre
I Matralia
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Storia e documenti

1. Angelo Broccoli Promotore del Museo Campano di Capua
2. Cenni storici sul Museo Campano
Storia e descrizione delle sale e delle mostre
3. Biblioteca
Appendice
1.Petizione su Chance.org
2. Appia Felix. Una rete per lo sviluppo culturale
3. I musei di Terra di Lavoro. Scheda
Bibliografia
Ringraziamenti
Note biografiche degli autori
Libri ed incontri mese di settembre ed ottobre 2020
A) Caserta, Giovedì 24-09-2020 ore 17,30 Enoteca Provinciale Via C. Battisti
Piazze dei Saperi e dei Colori Per ripartire con la cultura
a) Presentazione del libro di Luca Marfé, Yes, we Trump. Chi riuscirà a fermalo 2019
b) Mario Volpe, Cina Prosit, 2019
Con letture a cura Auser Caserta - Coordinano Pasquale Iorio e Cira Napoletano
B) Incontro pubblico
Da beni confiscati a beni liberati Nuove opportunità per lo sviluppo locale e per una nuova
economia sociale nelle terre di Gomorra
Caserta, giovedì 1 ottobre 2020 ore 17,30 - Ristorante Il Cortile – Via G. Galilei
Saluti : Raffaele Ruberto, Prefetto di Caserta e Nello Tuorto, Direttore di Finetica s
Interventi: Gianni Allucci, Presidente Consorzio Agrorinasce, Salvatore Cuoci, Comitato don Diana,
Maurizio Pollini, SOS Impresa, Michele Zannini, Portavoce FTS Casertano
Testimonianze e bune pratiche: Alessandro Buffardi (Coop sociale Esperanto) – Francesco Pascale
(Legambiente) - Daniela Santarpia (Coop EVA Casa Lorena) – Emiliano Sanges (Coop sociale
Aperion) – Aniello Zerillo (Nero e non solo) - Arci Gay Rain – Cantina Vite Matta
In tale occasione verrà presentato anche il volume “Terra di Lavoro. Esperienze e riflessioni dai
paesi di don Peppe Diana” – Edizioni dell’Asino – Esposizione e degustazione di prodotti tipici.
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C) Appia Day Caserta 11 ottobre 2020
Titolo

La Dieta Mediterranea

Descrizione

Presentazione del nuovo libro di Antonella Venezia “Imparare con la Dieta
Mediterranea”, con esposizione di prodotti tipici a cura rete di imprese
Canapa Sativa e Coop EVA e di vini della Cantina Vite Matta (bene
confiscato alla camorra)

Tipologia attività
(visita guidata,
evento musicale,
apertura
straordinaria....)

Incontro pubblico con la partecipazione del Presidente della Camera di
Commercio, del Sindaco e Presidente Commissione Pari Opportunità
Comune di Caserta – Musiche e canti popolari a cura di Lello Traisci. In
partenariato con Auser Caserta – FTS Casertano - Caserta Turismo –
Liceo Manzoni

Luogo di svolgimento

Enoteca Provinciale di Caserta, via C. Battisti 50

Prenotazione
SI/NO

Si

Orari

10.00 - 13.00

Luogo di partenza

Accoglienza in sede ore 9,30

Età partecipanti

Diversa

Durata

la mattina dell’11 ottobre 2020

Nome e Cognome
referente

Pasquale Iorio

Telefono referente

3382307279

Mail referente

pasqualeiorio46@gmail.com

Link evento

www.casertaturismo.it

Costi

Ingresso
libero

Annotazioni

Nel
rispetto
norme
antivirus

D) Incontro pubblico ottobre 2020 ore 17,30 Caserta
Presentazione del periodico e del portale Inifinitimondi.eu
Numero speciale dedicato a Castel Volturno
Con il direttore Gianfranco Nappi, intervengono il prof. Giovanni Cerchia, Paola Broccoli e
Pasquale Iorio
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