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Tilly sas

“Rinascita” a Scampia
Pittoscultura in ceramica
di Alessandro Antonino
Presentazione: Sabato 28 novembre ore 17.00
Auditorium di Scampia - viale della Resistenza, comparto 12.

“Rinascita”. E’ questo il titolo dell’opera – una pittoscultura in ceramica di 180cm
x 120cm – che Alessandro Antonino ha voluto donare al quartiere di Scampia e con la
quale, insieme anche al Comune e alla Municipalità, intende dare un segnale positivo di
speranza per un domani più roseo, un futuro da costruire insieme, residenti e istituzioni.
L’artista napoletano torna nella sua città dopo il grande successo della mostra
“Imperfezioni” che ha tenuto a Castel dell’Ovo dal 18 settembre al 12 ottobre 2009 con
oltre cento opere presenti e che ha riscontrato un notevole successo di pubblico e di critica.
Ed ancora una volta ha sentito il bisogno di regalare e regalarsi un’opera che è poi un atto
d’amore e di speranza verso la propria città natale..
“Ho voluto intitolare quest’opera ‘Rinascita’ – spiega Alessandro Antonino – perché
Scampia non deve essere emarginata dal resto della città ma deve farne parte e si deve pensare a
farla crescere, come già si sta facendo, con i progetti per il polo universitario e la creazione di nuovi
spazi verdi e non solo. La mia opera – prosegue l’artista – sta a simboleggiare che questo deve
essere un momento di rinascita per il quartiere perché quando il sole sorge e splende, lo fa in tutta la
città e quindi anche a Scampia. Perciò, ancora una volta, dico che a Napoli, viviamo tutti sotto lo
stesso sole e questo sole deve spendere per tutti allo stesso modo!”.

Programma della giornata:

Ore 17.00

Inaugurazione dell’opera “Rinascita”, alla presenza del Sindaco di Napoli
On. Rosa Russo Iervolino, del Presidente dell’8^ Municipalità Avv. Carmine
Malinconico, dell’Assessore alla Cultura dell’8^ Municipalità On. Maria De
Marco, dell’artista Alessandro Antonino e tante altre personalità del mondo
della politica, della cultura, dello spettacolo.
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Ore 17.30

Concerto per la conclusione del progetto "Campioni nella musica" a cura
dell'associazione “I ragazzi di Scampia”, realizzato con il contributo della
fondazione Cannavaro-Ferrara, il partenariato della Municipalità ed il
patrocinio dell'Unicef.

Il progetto “Campioni nella musica” ha realizzato corsi gratuiti di musica per i
bambini/ragazzi di Scampia ed ha contribuito ad affinare la preparazione del gruppo
"senior" che parteciparono a Sanremo qualche anno fa.
Nel pomeriggio sono stati invitati i familiari dei bambini coinvolti, le associazioni
del territorio, la scolaresca già presente alla personale di Alessandro Antonino a Castel
dell'ovo, gli alunni del Liceo socio psico pedagogico "Elsa Morante" di Scampia.

