
Una performance con valor de referéndum en Scampia 

 

 

Cuando llegamos a Scampia sabíamos que este barrio de Nápoles de ochenta mil habitantes 

era extremadamente conflictivo. Pero también sabíamos que existían una serie de 

asociaciones y colectivos del propio barrio que se esforzaban y luchaban por dar alternativas 

de vida y mostrar que el conocido lema pacifista: OTRO MUNDO ES POSIBLE, era algo más que 

una utopía. 

Desde luego nadie nos había engañado puesto que la invitación que nos habían cursado 

llevaba implícito el mensaje de que el Simposio tenía como finalidad, además de que artistas 

hispano-italianos intercambiaran experiencias y compartieran vivencias, ofertar a este barrio 

una experiencia cultural de intercambio y de participación activa. 

Un gran acierto de los coordinadores de Arcobaleno fue la reunión previa que mantuvo con 

estos colectivos y en la que se acordó que se realizaría diversos laboratorios experimentales en 

los diferentes centros. Esto dio lugar a una dinamización que fomenó que asociaciones que 

hasta entonces no había trabajado conjuntamente lo hicieran por primera vez y se plantearan 

un futuro de mayor cooperación. 

Para los creativos invitados al  encuentro fue muy emocionante ver estos dos mundos de 

Scampia y plantear, desde la creación, el arte y la cultura, la posibilidad de abrir nuevas vías de 

entendimiento y confraternización. 

Bajo este prisma, queremos destacar un hecho concreto que fue el punto culminante del 

Simposio. El día 6 de julio, Antonella nos había reunido en el despacho de Enrico Muller para 

organizar y coordinar el día de la muestra final en el recinto de la Municipalidad. En esa misma 

reunión nos expresó su propuesta de que nos pronunciáramos de una manera activa contra el 

decreto-ley (racial) del Gobierno Berlusconi. Nos explicó algunos puntos de la Ley y todos 

estuvimos de acuerdo en realizar una instalación que expresara nuestro rechazo hacia la 

misma. 

 



 

Instalación contra la Ley Racial 

Se acordó también que la instalación fuera un trabajo colectivo de todos los creativos y que 

expresara la doble dimensión: 

A/ Expresión patente de todo aquello que la Ley tenía de corrosivo y deshumanizado 

B/ Dar una alternativa a tanta destrucción a través de una acción constructiva 

Para cumplimentar este segundo apartado Antonella Prota Giurleo propuso una acción que 

llevaba implícito un referéndum, puesto que sólo podían participar en la acción aquellos que 

se declararan en contra del decreto ley. Nos pareció bien la propuesta que se denominaría 

“Los hilos de la vida”.  

 

Antonella explica algunos artículos del decreto-ley y la finalidad de la acción. Al mismo tiempo que solicita que solo participen aquellos que estén en contra del decreto. 

Se decidió que tanto la acción como la instalación se desarrollarían en la plaza externa del 

lugar expositivo y que cada participante tendría un ovillo de lana de diferente color. Con el 

mismo, tendría libertad para realizar su propia instalación que, lógicamente, interactuaría con 

la instalación de los demás (manera simbólica de representar la interconexión que existe entre 

todos nosotros y la importancia de la colaboración mutua. 



 

 

Los asistentes al acto, un centenar de personas, decidieron por unanimidad participar en la 

acción y, en consecuencia, podríamos considerar que ha sido el primer referéndum artístico y 

cultural que se ha pronunciado de una manera popular contra el decreto y a favor de la vida. 

 

Diferentes momentos de la acción en la que cada participante demostró que el arte compartido es una excelente receta contra las injusticias 

DOCUMENTACION 

Enrico Muller (coordinador del Simposio de Scampia) 

Antonella è la nostra amica che ha avuto l'idea e il sogno del Simposio... 

nasce nel 1949 a Milano, ha frequentato il Liceo Artistico di Brera. Ha insegnato Educazione 

artistica dal 1968 al 1990. Dal 1996 pratica la pittura, realizza installazioni ed espone le sue 

opere.  

Artista e curatrice, lavora a partire dall’appartenenza di genere e dal senso che per lei hanno le 

relazioni con le altre persone e con il mondo; esprime la possibilità di costruire vita e arte in 

armonia con sé stessa, con le persone, con la natura; effettua una specifica ricerca sull’utilizzo 

di materiali ecocompatibili in relazione rispettosa con la natura. 

Tutto è nato a Corsico il giorno della premiazione... è sbocciato inaspettatamente come 

le cose belle che nessuno prepara, ma che hanno la vocazione di riuscire... il “Sì” 

entusiasta di Antonella a venire per fare qualcosa di bello a Scampia è stato subito 

incondizionato... e contagioso. 



Dopo mesi di contrattempi, tra i quali un simposio d'arte in India, è approdata portando 

il sole dopo giorni di pioggia... e si è fermata; pochi giorni per radicarsi, per sentirsi a 

casa e fare casa con noi. 

Era la prima volta che ospitavamo un”adulto” e per di più di sesso femminile in casa... 

ed è stato bello metterci alla prova anche in questo… trovare nuove modalità per vivere 

la convivialità delle differenze, abbattere, nella vita, anche in un appartamento, quelle 

contraddizioni che la Vita non ha mai messo né voluto. 

Con Antonella non puoi che condividere... quasi ti “costringe” con la sua dolcezza e il 

desiderio di armonia a intrecciare cammini, idee, sogni, speranze e rabbie... e anche il 

suo sguardo ti aiuta a vedere oltre, dentro e diversamente e ciò ci aiuta... la sua 

prospettiva laica, ancora una volta, quasi ce ne fossimo dimenticati, ci ha fatto 

apprezzare i cammini differenti che lo Spirito, che come il vento non si sa dove vada o 

soffi, sempre è avanti, ti attende. 

A CasArcobaleno Antonella si è seduta e ha aspettato; dalla sua borsa come una Mary 

Poppins non perfetta ma vera, ha tirato fuori colori, immagini, fogli e ha aspettato al 

varco i nostri “inquilini”... che naturalmente hanno capitombolato e hanno seguito le sue 

istruzioni realizzando qualcosa di bello che ancora orgogliosamente è in mostra... certo 

è stato solo un assaggio perché il tempo non l'ha permesso. 

Antonella è “volata” anche in ludoteca da suor Edoarda e ha fatto intrecciare fili ai 

bambini... la gioia di questo gioco divertente che non ha schema, ma che desidera 

librare Vita, si vedeva sui volti di tutti...fili che non si sono scelti... fili colorati... fili che 

senza senso apparente fanno nodi tra di loro... fili che hanno un punto di partenza e un 

arrivo non noto... fili che rendono la vita felice, allegra... fili intrecciati, ma con un “fil 

rouge” nascosto... 

E poi l'incontro con le donne... donne ragazze, donne mamme, donne nonne... donne. 

La loro comunicazione, a volte, avviene su frequenze “private”, su storie comuni che 

non sempre possiamo codificare... sono state le mani a fare da tramite; mani che, 

ovunque, Antonella fotografa: le mani delle donne non stanno mai ferme, sempre 

impegnate a fare per gli altri più che per se stesse... mani che lei ha desiderato fermare 

sul piacere di fare e sul fare per procurarsi piacere: curare le piante, pettinare i capelli e 

agghindarli, impastare, disegnare fiori... e tante altre azioni anche molto quotidiane che 

le aiutano a sentirsi vive... per se stesse... che molte volte coincide anche per gli altri a 

cui vogliono bene... fino a dare la vita. 

Antonella è tornata a casa sua, alle sue donne detenute del carcere di Bollate, alle sue 

associazioni di donne e a quelle artistiche, da suo marito Antonio, sempre primo nella 

lista, ma l'affetto che ora la lega a Scampia e a noi sappiamo che s’irrobustirà in questa 

distanza... il sogno comune è far sì che la bellezza sia un linguaggio che si crei insieme 

qui a Scampia in cui l'arte faccia parlare tutte e tutti... in cui ci si incontri e crei 

incontri... per dare da noi speranza a tante e tanti. 

Una brezza leggera forse non ristora dal caldo estivo, ma ti offre quel ristoro che sempre 

hai desiderato e del quale aspetti il ritorno perché ti ha fatto stare bene, bene davvero. 



E.M. 

Simposio Internazionale d’Arte di Scampia  

Giovedì 09 Luglio 2009 12:01 Alessandro Cotroneo (Il Milenio) 

Artisti e giovani insieme 

per colorare il quartiere 
A Scampia i palazzi 

crescono alti e robusti. 

Dall’alto, sembrano 

restituire una panoramica 

di composizioni logistiche 

troppo post-contemporanee 

per essere di gusto da qui a 

mille anni.  Assunto ciò, 

tra tali giganti 

indiscriminati, giace la 

discriminante di una casa 

simpaticamente bassa e 

colorata. Ed esiste 

realmente (questa dopotutto non è la rivisitazione di “Pollicino”), si chiama 

CasArcobaleno e, da due anni a questa parte, offre alla cittadinanza del quartiere un alto 

servizio sociale, nonché una quasi perpetua (nei limiti dell’umano) fonte di solidarietà.  

CasArcobaleno, fondata da tre fratelli lasalliani (Enrico, Martin e Raffaele), opera in 

maniera sincronica con altre associazioni, nella coordinazione di mezzi e strutture, al 

fine di raggiungere una migliore copertura del territorio. Spezzando la loro routine, che 

di consuetudinario ha ben poco, i “fratelli” hanno deciso di organizzare un Simposio 

Internazionale d’Arte a Scampia, scandendo l’evento in più incontri, tenutisi dal 3 luglio 

fino al 7 luglio. Il simposio era una bella tradizione della polis greca, e consisteva in un 

incontro conviviale caratterizzato da un serrato dibattito a tema (di solito filosofico o 

politico); con il sopraggiungere dell’età alessandrina (tempo in cui il dibattito politico 

interno alla polis era superfluo) il simposio acquisì tratti più rilassati, dai dibattiti serrati 

si passò alla musica e ai piaceri, segno di una “marea civile” che si andava ritirando 

dalla rive a lei più familiari. 

Fratel Enrico e Antonella Prota 

Giurleo 

 

Ma ritornando al presente, nella 

vocazione pluralista e cosmopolita 

dei tre “fratelli”, il Simposio 

Internazionale d’Arte di Scampia ha 

riunito cinque artisti di cui due 

spagnoli, Isabel Jover e Cesar 

Reglero Campos, e tre italiani, 

Giuliana Bellini, Monica Mazzoleni 

e la direttrice artistica dei lavori 

Antonella Prota Giurleo. Questi uomini e queste donne d’arte hanno lavorato nelle varie 

sedi del territorio, messe a disposizione dalle associazioni, organizzando dei laboratori 

http://www.ilmillennio.it/web/index.php?option=com_content&view=article&id=267:simposio-internazionale-darte-di-scampia&catid=70:arte&Itemid=182


artistici nei quali la partecipazione era estesa ai ragazzi del quartiere.  L’arte che 

condivide la propria tecnica, nel tentativo di infondersi e svilupparsi in un altro spirito 

(pure giovane), era il miglior regalo che essa poteva fare a se stessa oltre che alla 

comunità. 

Il simposio si è concluso questo 7 luglio nell’Auditorium dell’ottava Municipalità 

(sempre Scampia), dove sono stati esposti, in bella mostra, i lavori venuti fuori dai 

laboratori. Buttando un occhio verso le opere e poi fuori all’esterno, mi è sembrato di 

cogliere un fatto:  Scampia è una realtà che ha bisogno di lungaggini verbali, di una 

semiosi instancabile delle sue forme e dei suoi movimenti. I giudizi sicuri e fulminei, 

che siano positivi o infanganti, sono il lievito scuro di un pane che sazia chi deve temere 

o sentirsi rassicurato a seconda della ricorrenza da celebrare.    

 

 

 


