
III Simposio Internazionale d’Arte Contemporanea di Scampia 2011 

Tema: Fare arte a Scampia 

 

 

Giovedì 30 giugno - Giovedì 7 luglio 2011 

Per il terzo anno consecutivo dal 30 giugno al 7 luglio artiste e artisti di diversi paesi dell’Europa e del mondo vivranno a CasArcobaleno 

a contatto con uomini e donne, anziani, giovani, bambine e bambini del quartiere di Scampia. 



Condividendo la quotidianità si avrà la possibilità di intrecciare relazioni; alcuni luoghi assumeranno il nuovo volto di atelier in cui gli 
artisti possano, in relazione con le persone del quartiere, esprimere il senso profondo del fare arte sociale.  

Le artiste e gli artisti non si limiteranno a dare, ma potranno anche ricevere la ricchezza del quartiere che vive di storia, narrazioni, arte 
e musica. 

Obiettivi del progetto: 

* far incontrare persone con percorsi umani e culturali differenti favorendo l’arricchimento reciproco e il confronto tra espressioni 

artistiche e linguistiche varie con la cultura locale 

* permettere alle persone di Scampia di appropriarsi di espressioni artistiche inedite per esprimersi in modo nuovo 

* promuovere e facilitare il processo di comprensione dell’arte contemporanea per la cittadinanza. 

Artiste e artisti:  

Martine Boubal. Francia;  

Giuseppe Cafagna. Italia;  

Joelle Gandouin. Francia;  

Renuka Kesaramadu. India;  

Veronica Longo – Italia;  

Enzo Marino – Italia;  

Mari Jana Pervan – Croazia;  

Antonella Prota Giurleo. Italia;  

Angelo Riviello – Italia;  

Antonio Sormani. Italia;  

Semira Abdul Wahab. - Irak. 



Inaugurazione simposio: giovedì 30 giugno alle ore 20  

 
DOCUMENTACION 2009 

 
B u o n e  N o t i z i e  d a  S c a m p i a …  

s p e c i a l e  S i m p o s i o  I n t e r n a z i o n a l e  d ’ A r t e  d i  S c a m p i a 2 0 0 9  

solo la bellezza salverà il mondo… 
 

“Esistere significa dimorare;  dimorare è un raccoglimento, un venire verso di sé, un ritiro a casa 
propria come in una terra d’asilo, che risponde ad un’ospitalità, ad un’attesa, ad un'accoglienza 
umana. Accoglienza umana in cui il linguaggio che tace resta una possibilità essenziale”.  

E. Levinas 
 

Tutto nasce dall’incontro, dal desiderio di stare dentro il Mistero, dal tessere relazioni che ispirano Sogno e Vita…  

Il Simposio non è stato un evento, per quanto interessante, insolito, originale; il Simposio è stato un nuovo modo di dimorare, “fare casa” recuperando 
dettagli e frammenti di Vita che giacevano silenti e inespressi tra di noi, in tutte e tutti noi.  



 

Il Simposio ha reso CasArcobaleno ancora più casa perché ha ridonato a ciascuno e ciascuna di coloro che vi hanno partecipato la possibilità di donare ciò 
che si possiede nella gratuità. E’ la gratuità della Vita e dell’Arte che è stata riconquistata; se “la casa può acquistare il proprio significato ed essere 
riempita non da noi, ma da altri” (Mike Purcell) così è l’arte che recupera se stessa e la gratuità dell’atto creativo solo se “Altri e Altre” vi possono “stare 
dentro” e sentirsi parte di essa non come meri spettatori o, molto peggio come persone escluse perché non “acculturate”. 

Le donne e l’uomo d’arte, Antonella, Cesar, Giuliana, Isabel e Monica1, sono così arrivati a Scampia e vi hanno dimorato; il “pellegrinaggio” che sempre 
compiamo con gli amici e le amiche che ci vengono a trovare li ha immersi nella nostra realtà che ha parlato loro, rivelandosi con la propria profondità, a 
volte inascoltata ed inesplorata, offrendo la possibilità di mettervi radici e di raccogliere quanto fosse utile a ciascuna e a ciascuno. 

 

E’ stata una settimana intensa perché l’essere presenti con attenzione ai dettagli essenziali della Vita, senza farsi distrarre da inutili cose, ha richiesto da 
tutte e da tutti libertà e la capacità di “vegliare” perché ogni incontro aveva il diritto di  risvegliare potenzialità sopite e ancora inesplorate... e così è 
stato per tutte e tutti noi. 

                                                           
1  Antonella Prota Giurleo, Cesar Reglero Campo, Giuliana Bellini, Isabel Jover e Monica Mazzoleni 



 

Montaje de Monica Mazzoleni que sirvió de marco al video documental rodado en Scampia 

 

I Laboratori e gli incontri che si sono rinnovati continuamente hanno fatto sì che non ci si chiudesse mai dentro le propria mura così che CasArcobaleno o 
la Ludoteca “il Giardino dai millecolori”, la Comunità Irene, il Centro Hurtado o il Gridas venivano continuamente come “rimodellati” perché “le porte e 
le finestre”, come ogni ferita che giace in noi, sono in realtà opportunità per accogliere l’Altra, l’Altro e non confini o limiti di protezione; è per questa 
esperienza del nostro stare insieme dentro la Vita che “il pacchetto sicurezza” è stato vissuto da tutte e tutti come una negazione della comune 
umanità.        

                   Occhi Aperti Società Cooperativa Sociale 



Laboratori e  Incontri... spazi di Vita 
 
La presenza di così tante persone che condividevano la vita quotidiana e il coinvolgimento delle varie associazioni e realtà del quartiere sono state  la 
“pietra preziosa” del Simposio; nel momento organizzativo, infatti, l'unico vincolo posto alla  direttrice artistica è stato quello d'impegnare le artiste e 
l'artista nel proporre dei laboratori alla nostra gente di Scampia... e così è stato. 
7  laboratori e 4 serate hanno animato il Simposio allargando così lo “spazio” per renderlo più universale e riconsegnare l'Arte a tutti sia come creazione 
personale che collettiva ,generando entusiasmi e Vita. 
 

 
 
Le onde collettive di Giuliana hanno silenziosamente creato mare intorno a noi... mare come insieme di miliardi di gocce, onde successive che sembrano 
non incontrarsi mai, ma sempre danzanti in perpetuo e armonico movimento, a volte dolce a volte burrascoso. 
La grande tavola di legno 2x1 m colorata ad onde da entrambe le parti è diventata un “Mare Nostrum” il mare comune, il mare in cui riconoscersi e 
sognare, il mare come ponte... 
 
I bambini e le bambine della ludoteca “il giardino dai millecolori” hanno avuto la possibilità riconquistare gli spazi colorandoli e raffigurando mondi 
fantastici sul “triste” cemento;  hanno creato,  con le proprie dita, monotipi e facce partendo da piccoli particolari e hanno invaso di festa ogni momento 
creativo. 
 
Cèsar ed Isabel hanno aiutato ciascuna e ciascuno a fare poesia per riscoprire il proprio essere poesia; César ha ulteriormente allargato gli orizzonti 
interiori condividendo con tutte e tutti un nuovo diritto, profondamente legato alla gratuità, quello all'appropriazionismo tramite cui un “artista” 
assorbe il contenuto pregresso di un oggetto o di un’icona e lo restituisce arricchito con la propria creazione  continuando e ampliando la Storia e la Vita 
di tutti e tutte 



. 
Quando Arte e Vita si fondono nascono momenti preziosi, irripetibili come quelli vissuti nelle varie serate. 
Il Reading al Centro Hurtado è stato cornato dalla perfromance di Antonella che ha consegnato a tutti i frammenti 
d'eredità di “Maria Helena Vieira da Silva”, frammenti di colori preziosi , segno inequivocabile di una Speranza inscritta 
nella Vita stessa. 
 

 
 
La serata di Musicarterarapia con Giulia e Maurizio ha liberato energie vitali, ha intessuto legami armonici tra i partecipanti, 
ha consegnato a ognuna ed ognuno un momento prezioso di ascolto di se stessa/o, degli altri/e, della Vita. 
Il laboratorio presso la Comunità Irene è stato “gemma preziosa” del Simposio... chi vive altre dimensioni della Vita ha proprie ricche e sconosciute 
capacità per leggere la propria interiorità , la Vita e l'Arte; ciò che si è creato e che si è vissuto rimane inciso nelle profondità di ognuna ed ognuno, forse 
segno ancora più eloquente di Dio che si è fatto “follia” perché ogni disperazione o solitudine fosse da Lui abitata. 
 
Neppure una cinepresa avrebbe potuto registrare, con la giusta profondità, la ricchezza di questi momenti: bambini, giovani, adulti, mamme, operatori, 
ospiti della comunità Irene, tutti e tutte hanno lasciato che lo stare insieme fosse parte dell'atto creativo stesso... si può creare solo insieme, aiutandosi a 
vicenda, condividendo spazi, tempi, idee, ferite, speranze e sogni...  
Ci si è influenzati ed arricchiti per creare uno spazio più ampio, un nuovo grembo, dove la Vita  e l'Arte aiutassero tutte e tutti a rinascere.   
 
                                                                                                                                       

I Laboratori   
Venerdì 3 luglio 2009 h 16 -18 
Paolo May  



“Modelliamo nuove terre”  
Manipolazione dell'argilla per Adulti 
Ludoteca Il Giardino dai 1000 colori  
 
Sabato 4 luglio h 10 -12 
Antonella Prota Giurleo  
“Schiacciamo i colori” 
Laboratorio di pittura x bambine+bambini 
Ludoteca Il Giardino dai 1000 colori  
 
Giuliana Bellini  
“E il colorar m'è dolce in questo mare” 
laboratorio di pittura per tutti 
CasArcobaleno  
 
Sabato 4 luglio 16 – 18 
Cesar Reglero Campos e Isabel Jover 
“Poetando ad occhi aperti” 
Poesia Visiva e Mail Art per tutti  
CasArcobaleno  
 
Lunedì 6 luglio h 10 – 12 
Monica Mazzoleni  
“Sorrisi x bambine+bambini” 
Ludoteca Il Giardino dai 1000 colori  
 
Cesar Reglero Campos e Isabel Jover  
“Poetando ad occhi aperti” 
Poesia Visiva e Mail Art per tutti 
CasArcobaleno  
 
Lunedì 6 Luglio h 15 -17 
Antonella Prota Giurleo e Isabel Jover 
“Forme e Colori per mondi nuovi” 

Comunità Irene – Centro Maslo 
UOSM Distretto 48 ALS Napoli 1 

 
 
 
 
 

Incontri Serali 
 

Giovedì 2 luglio h 21 
Biblioteca “Le Nuvole” e Ass. DREAM TEAM 
Leggendo di sera... Buona notte si spera... Maratona della Lettura 2009 
performance “Il testamento di Maria Helena Vieira da Silva” 
di Antonella Prota Giurleo 
Centro Hurtado 
 
Venerdì 3 luglio h 19 
“Donne e uomini d'arte per Felice Pignataro” 
Incontro e visione del documentario "Felice!" di M. Antonelli e R. D. Klain.  
Gridas Casa delle Culture "Nuvola Rossa"  
 
Sabato 4 luglio h. 21,30 
“La Classe di Spagnolo”  
performance di Cèsar Reglero 
Wine Bar & entertaiment 
 
Domenica 5 luglio h 18,30 
“Musica per esser Arte nella Vita” 
Incontro di Musicarterapia di Giulia Biancardi - Coop Umanista Mazra  
CasArcobaleno 



                    Dio 
non può essere 
assente quando c'è 
Bellezza 
 

 

 

Papà-Mamma dei Cieli, 

Antonella, Cèsar, Giuliana, Isabel, MOnica 

riescono con i loro sguardi, le loro mani, le loro intelligenze, i loro sentimenti ed emozioni 

a creare qualcosa di bello... 

vedono oltre... 

utilizzano anche pezzi abbandonati, rifiutati... e ridonano loro nuova, inedita e ricca vita... 

stimolano il cuore di ciascuno di noi affinché ognuno ed ognuna trovi la propria via 
espressione... 

A volte mi sembra di sentir risuonare, durante il loro lavoro, il tuo “Fiat” iniziale 

quando, dal nulla, nacque ogni cosa.. 

ci hai dato le artiste e gli artisti per ricordarci che, fatti a tua immagine e somiglianza, 

anche noi portiamo, intessuto nei nostri cuori e menti, quello spirito creatore che ti è 
proprio... 

usano i colori e...  dal nulla nasce un mare di onde... 

ci offrono prospettive così intense 

da illuminare noi stessi e noi stesse, il mondo con altre immagini, altre intuizioni... 

è bello scoprire che a Scampia nascano opere d'Arte... uniche, personali, collettive... 

come dalla polvere nacquero l'uomo e la donna e fu cosa molto buona... 

Antonella, Cèsar, Giuliana, Isabel, MOnica ci abbiano aiutato a leggere i nostri vissuti... 

e scoprirvi il Mistero che abita noi silenziosamente... come una pennellata... 



ogni opera d'arte è abitata dal Mistero... perché Tu in essa ci chiami, ci interpelli, ci cerchi e ti 
mostri... 

Tu Papà-Mamma dei cieli , dimori silenziosamente tra di noi... sei presente, il Presente, e... 
parli, comunichi incessantemente... anche se noi non ascoltiamo, non ci interessiamo... 

l'opera d'Arte sta... e “parla”... grida, rivela bellezza, Vita, dolore... passione.. speranza... 

così anche noi qui a Scampia... siamo... gridiamo la nostra Vita... e nessuno sembra ascoltare 
le nostre Vite... come quelle di milioni di Crocefissi della Storia... 

Tu Dio dimori tra di noi e ci parli... le opere d'Arte narrano mondi, sentimenti, Mistero... noi 
viviamo... qui ...ora... domani 

Papà-Mamma dei cieli, come opere d'Arte... anche noi di Scampia... silenziosamente stiamo.. 

silenziosamente amiamo... silenziosamente arricchiamo.. silenziosamente redimiamo... 
silenziosamente portiamo nel mondo Risurrezione … 

 

Una 
perfor
mance 
di fili 



 

 

Mentre eravamo impegnati nel simposio di Scampia il Parlamento italiano ha 
votato, il 2 luglio, una legge chiamata “pacchetto sicurezza”  che mi sembra invece 

giusto definire legge razziale, con tutto ciò che la memoria di questo termine 
comporta. 

 

In questa legge si definisce come reato la condizione di clandestinità e si punisce il 
fatto di essere stranieri. 

Le persone prive di permesso di soggiorno non potranno sposarsi con cittadine o 
cittadini italiani, se si presenteranno nelle strutture sanitarie dovranno essere 

denunciate, le donne che diverranno madri non avranno il diritto di riconoscere la 
propria bambina o il proprio bambino. 

 

Non occorre neppure ipotizzare per questa legge il dubbio di costituzionalità, si 
tratta a mio parere di una legge che, violando i diritti dell’umanità, costituisce una 

vergogna per il nostro paese e risulta, di fatto, illegale. Mi viene alla mente una 
frase di don Milani, diventata titolo di un suo splendido testo, L’obbedienza non è 

più una virtù. 

 



Come artisti presenti al simposio abbiamo deciso di dire il nostro pensiero con i 
mezzi del nostro agire artistico. 

 

Cesar Reglero Campos ha proposto di costruire insieme un’installazione che desse 
il senso della rovina e della distruzione operata da questa legge sui concetti di 

legalità, di civiltà e di democrazia. Un cerchio di materiali edilizi recuperati e, in 
mezzo alle rovine, il titolo dell’opera collettiva: Ley racial. 

Io ho proposto una performance che amo: Fili di vita. 

 

Si parte da una borsa di tela contenente gomitoli di lana di diversi colori. Ogni 
gomitolo rappresenta una vita, la vita di chi, ad occhi chiusi ( non si può scegliere 

dove nascere) lo pescherà dalla borsa. 

 

… e si va! Attaccato il capo in un luogo sicuro ( occorre cercare di partire bene nel 
percorso della vita) ciascuna, ciascuno, dipana il suo filo, se lo desidera 

incontrandosi e intrecciandosi con le altre persone. 

 

Quando ogni persona termina di svolgere il filo appare una rete multicolore, una 
grande ragnatela nella quale sarebbe faticoso recuperare il percorso di ciascuno 

e nella quale anche il filo del colore che non piaceva, tessuto insieme agli altri, 
assume un suo ruolo e una sua bellezza. 

Basta toccare un filo, si muovono tutti. Così è il ricordo, quando si pensa ad una 
persona che non c’è più tornano alla mente situazioni e avvenimenti nel corso dei 

quali ci si vede insieme. 

 

A Scampia questa performance che mi è piaciuto negli anni proporre in diverse 
situazioni ha assunto un ulteriore significato. 

Prima di far passare la borsa tra le persone presenti ho esplicitato le ragioni del 
dissenso di artiste ed artisti ed organizzatori rispetto alla legge razziale e ho 

chiesto che solo le persone che condividevano il nostro punto di vista pescassero il 
gomitolo e partecipassero alla performance. 

Tutte, tutti, più di ottanta persone, abbiamo pescato il gomitolo; tutte, tutti 
abbiamo intrecciato le nostre vite con allegria. 

Alla fine, quando si è detto: “ Non possiamo lasciare qui tutti questi fili” e ci si è 
chiesto: “Cosa ne facciamo?” il senso, alto, della consapevolezza collettiva, è stato 

reso dalla decisione di fare un gomitolo delle vite di tutte e di tutti e di porlo, 
affidandone la collocazione a due splendide bimbe di Scampia, in mezzo 

all’installazione Ley racial. 

E il gomitolo è là, a dire: “Nel mio paese, nessuno è straniero”. 

 



La Mostra 
 

 
 
 
Antonella Prota Giurleo, César Reglero Campos, Giuliana Bellini, Isabel Jover e 
Monica Mazzoleni, le artiste e l'artista del Simposio, hanno scelto, per parteciparvi, 
di vivere, di “fare casa” a Scampia e questa scelta ha penetrato inevitabilmente le 
loro varie produzioni artistiche, il loro creare. Hanno in realtà fatto una scelta 
mistico-politica: mistico in quanto hanno voluto toccare ciò che è “chiuso”, il 
Mistero insito in ogni persona, Mistero di trascendenza e resilienza, ossia la capacità 
della persona di affrontare e superare le avversità della vita, Mistero coniugato 
necessariamente nella ferialità della Vita; politico come azione a favore della gente, 
partendo da e con essa, per una civiltà e società che abbia il coraggio di unirsi per 
cambiare la rotta della storia che a volte sembra, qui, inesorabile; così l'Arte può 
riappropriarsi del compito di risvegliare le coscienze e l'emozioni sopite, i sentimenti 
e gli affetti come di tessere nuove relazioni con il mondo, le culture e tra le persone. 
 
Non solo i nostri ospiti hanno voluto lasciare che fosse Scampia e la sua gente ad 
ispirarli, ma che la stessa gente, la cui percezione di se stessa è molte volte 
negativa, divenisse protagonista dell'Arte affinché si potesse recuperare 
interiormente la gratuità, la necessità e la bellezza del creare che è insita nel cuore 
delle persone. 
 



 

Las Olas: El elemento fundamental de la vida de Giuliana Bellini 

 
 
I laboratori hanno avuto il pregio di far scoprire le potenzialità che la persona 
umana conserva e che ha bisogno di trovare qualcuno o qualcuna che indichi e aiuti 
ad attraversare quelle brecce, fessure e molte volte ferite, che possono diventare 
spiragli per una nuova identità individuale, ma anche collettiva . 
 
Le mappe e le riprese di MOnica non hanno fatto altro che filmare, fissare quella 
quotidianità interiore che rimane chiusa e non ha, perché non sa molte volte di 
avere, possibilità d'espressione e di narrazione. Le mappe possono aiutarci a 
ricostruire queste narrazioni della Vita frammentata che spesse volte rispecchia la 
disurbanizzazione vissuta nel quartiere. Le riprese sono utili strumenti per vedersi e 
prendere coscienza della propria identità; il rivedersi, non in un'intervista televisiva 
ma in un video artistico aiuta a guardarsi ,a confrontarsi con la parte profonda di sé 
e dona la possibilità di intravedere un altro o altra se stesso, se stessa la cui 
costruzione non deve essere interrotta perché in realtà non può essere fermata, 
anche se la vita non offre possibilità di autocoscienza. 
 



Il lavoro di César ha colto i due “piani”di Scampia: la cripticità dell'urbanistica, dei 
vissuti, dei linguaggi accanto al sogno e alla speranza che alberga in tante persone 
del quartiere e diviene uno dei possibili scopi dell'Arte. Sono le parole che 
rimangono come celate nell'opera pittorica, perché ciò che è nascosto conserva a 
volte valenze e una forza maggiore rispetto a ciò che è evidente, per certificare che 
se il degrado, l'illegalità e quindi la camorra, sono ciò che appare nelle strade del 
quartiere, i vissuti delle persone e la loro interiorità è capace di speranze e di 
creatività che riescono a librarsi oltre il reale che risulta solo apparente. Il segno 
grafico per Cèsar, che è anche grafologo, ha una potenza che raccoglie le ispirazioni 
profonde delle persone. L'opera collettiva, in cui l'artista ha coinvolto più di trenta 
persone, testimonia questa trasparenza che la poesia riesce a cogliere e visivamente 
vuole rappresentare in un percorso corale di Vita in cui il Bello, il Vero e il Giusto, 
l'Amore hanno non solo il sopravvento, ma la vittoria.  
 
Giuliana ha realizzato “le Onde” la cui datazione le fa come “sgorgare” da Scampia 
stessa, riprendono il paesaggio più “festivo e vacanziero” per le persone di 
Scampia: il mare. Queste onde, di blu intenso, ricordano l'elemento fondamentale 
della Vita; molti si immergerebbero in un mare così bello la cui immensità è come 
tangibile nei quadri; allo stesso tempo appare evidente “l'oceano pacifico” che è 
nascosto sotto le onde, quella tranquillità che non solo appartiene all'artista, ma 
anche a molte persone di Scampia che, malgrado molto sembri negare la comune 
umanità, non si arrendono e vivono da dentro la legalità e la giustizia, la solidarietà 
e la certezza che la Vita è più forte della morte. 
 
Isabel ha con forza scomposto la parola Scampia riprendendo nella sue opere le 
lettere che la compongono legando con un filo d'oro sottile le due produzioni. Se da 
una parte le lettere sembrano come moltiplicarsi e arruffarsi riprendendo 
l'architettura terrificante del quartiere e facendo scorgere la complessità e la 
molteplicità di questa periferia, quella ultima “a” sospesa in cielo, più che disegnare 
la parabola discendente del quartiere è come sollevata in extremis da una brezza 
leggera che ne impedirà lo schianto e la fine del sogno che tanti e tante coltivano, 
divenendo simbolo di una nuova “creazione” perché solo la bellezza salverà il 
mondo. Riscrivere il nome Scampia su legno raccolto nel quartiere, impreziosendolo 
con oro, può segnare l'inizio di una nuova consapevolezza dove la valorizzazione 
delle marginalità che le persone qui vivono diviene ricchezza non solo per se stesse, 
ma anche per coloro che vengono da “fuori”; partendo da ciò gli incontri, che si 
sono susseguiti tutta la settimana del Simposio, hanno aiutato tutti ad ampliare i 
propri orizzonti vitali facendo sì che la solidarietà di chi sceglie di sostenere e 
affiancare la lotta per la giustizia e la legalità sia realmente conforto e com-passione 
per la gente di Scampia e la forza, la fatica, la sofferenza 
degli abitanti del quartiere divengano “tesoro prezioso” per vivere la Vita e, in 
questo caso, per creare l'Arte come opera che non può né deve essere irrilevante o 
avulsa dalla realtà delle persone. 
 
 
Antonella usa il quadrato, antico simbolo della Madre Terra, per esprimere il parto 
che lei stessa ha favorito qui a Scampia essendo la promotrice e la direttrice artistica 



del Simposio e lo arricchisce con lenzuola e pizzi ricevuti dalle donne del quartiere: il 
suo lavoro allora diventa come collettivo specialmente per quei legami, quei fili che 
tanto ama e spesso usa nelle sue opere, creati dal mese di gennaio, momento della 
sua prima visita, con alcune donne di Scampia, legami unici nella complessa 
relazionalità femminile. I colori terrosi, frutto di pigmenti ecocompatibili, invitano 
noi abitanti del quartiere e tutti, ad alzare il nostro grido per la salvaguardia della 
terra e del creato Le sue produzioni riuniscono materiali di varie provenienze per 
unire tutto ciò che la Vita offre, in un istinto molto femminile che è capace di 
valorizzare i frammenti di Vita e di Storia senza volerne perderealcuno perché anche 
qui le donne, le mamme devono, nella precarietà della vita, conservare e utilizzare 
ogni cosa. Le corde che legano e che solcano con i loro nodi le opere, da un lato 
rafforzano l'idea del “trattenere” contraria al disperdere che a volte è evidente nel 
quartiere, ma sembrano anche rappresentare i segni, le ferite e cicatrici della Vita 
che nessuno può mettere da parte e che le donne conservano silenziosamente nei 
loro cuori. 
 

 
Antonella Prota Giurleo 

 
 
Il Simposio Internazionale d'Arte di Scampia ha allora una connotazione profetica 
nel senso etimologico originale di “parlare al posto di...”: Antonella, César, Giuliana, 
Isabel e MOnica hanno “parlato” al posto delle gente perché hanno voluto 
ascoltare da dentro, dalle proprie viscere, le storie delle persone, facendole come 
proprie per poi rinarrarle ognuno a proprio modo. L'Arte allora può finalmente 
parlare e far parlare e sopratutto comunicare a tutti, senza barriere, la certezza che 
un mondo altro è possibile, ma ciò richiede l'impegno, il desiderio e la passione di 
tutte e tutti nella condivisione dell'etica dei diritti e di quella comune umanità come 



testimoniano la performance e l'istallazione contro il così detto “pacchetto 
sicurezza” votato il 2 luglio 2009 dal governo. 
 

 

César Reglero 

 
 
Quelle macerie racchiuse in un globo rosso disegnato sulla pietra e i fili colorati della 
performance raccolti poi in un grande gomitolo dai bambini, hanno silenziosamente 
e gioiosamente aiutato tutte e tutti ad allargare sguardi e orizzonti verso il mondo 
intero a testimoniare l'universalità dell'Arte, degli artisti e di ogni persona umana.                                                                                                                                                                                                                

 Enrico Muller 



 

Monica Mazzoleni / Planos intervenidos de Scampia donde se realizaron diversos Trabajos de 

documentación. 

I Simposio Internazionale d’Arte Contemporanea di 

Scampia 2009 

 

 
 

 
 

 

 


