
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
tel e fax 081.7614305
ilsabatodelleidee@gmail.com

Sabato, 12 maggio ore 10:00

In diretta streaming sulla 
nostra pagina  facebook

Il ‘Sabato delle Idee’ ritorna, come promesso, al Galileo Ferraris di Scampia, e, da incubatore di idee prova a
evolversi in sollecitatore di azioni: quelle azioni, urbanistiche e culturali, programmate dalle istituzioni, e ben
accolte, nel precedente incontro, da una platea studentesca fiduciosa e reattiva, potenziale avanguardia di un
nuovo corso storico. La società civile ribolle e, sullo sfondo delle Vele da abbattere e riqualificare, la cultura diventa
una stella polare. Lo dimostrano le recenti aperture di librerie e biblioteche e la rinata sensibilità per le opportunità
paesaggistico-storiche, in un quartiere che vanta il 60% del verde pubblico complessivo dell’intera città di Napoli, e
che può esibire non pochi reperti archeologici di epoca romana. Non vanno quindi, più lasciate sole, queste nuove
‘sentinelle’ del territorio, desiderose di affrancarsi dal marchio ‘Gomorra’, ma altrettanto bisognose di continui
stimoli e ripartenze. ‘Torna maggio e torna ‘ammore’, recita una stupenda canzone napoletana, ma pur in un luogo
anni fa scenario ideale di questi versi, con le sue dolci colline e i suoi ameni campi, sono altri i ritorni da garantire e
altro è l’amore da riservare. Comunque, è maggio, e il ‘Sabato delle Idee’ ritorna a Scampia.

RITORNO A 
SCAMPIA 

Auditorium «Prof. G. Eposito» Istituto Tecnico Industriale Galileo Ferraris 
Via Antonio Labriola, Scampia - Napoli

Ensemble di Clarinetti Panarmònia - Maestro Giovanni De Falco 
Conservatorio di S. Pietro a Majella

SALUTI

COORDINA
Ottavio Ragone  

Responsabile Redazione di «Repubblica» a Napoli

INTERVENGONO
Luigia Amarante

Attrice

Maurizio Braucci 
Sceneggiatore 

Lucia Fortini
Ass. all’Istruzione e alle Politiche 

Sociali Regione Campania

Gaetano Manfredi 
Rettore dell'Università degli Studi di Napoli 

Federico II

Gli Studenti 

Giovanni Melillo 
Procuratore Capo della 
Repubblica di Napoli 

Enrico Panini 
Ass. al Bilancio, al lavoro e alle 

Attività Economiche Comune di Napoli 

Carmine Piscopo 
Ass. al Diritto alla città, alle Politiche urbane, 

al Paesaggio e beni comuni Comune di Napoli 

Fabrizio Valletti 
Fondatore del Centro di Formazione 

Culturale e Professionale «Alberto Hurtado»

Le Associazioni del quartiere

Coro dell’Istituto Comprensivo Statale 28 Giovanni XXIII - Aliotta 

Lucio d’Alessandro 
Rettore dell’Università degli Studi 

Suor Orsola Benincasa

Alfredo Fiore 
Dirigente Scolastico Istituto Tecnico 

Industriale Galileo Ferraris 

Gaetano Manfredi 
Rettore dell'Università degli Studi di 

Napoli Federico II

Marco Salvatore 
Direttore Scientifico IRCCS SDN 

Napoli


