RESOCONTO DELLA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE – 22/6/2015

RESOCONTO DELLA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE

Il 22 giugno 2015 dalle ore 11 alle ore 13 si è tenuto presso l’ex Supercinema di
Forcella ( “piazza Forcella”) la cerimonia di inaugurazione della BIBLIOTECA A PORTE
APERTE “ANNALISA DURANTE”, con il seguente programma:

1. Accoglienza dei bambini e del pubblico nell’atrio di “piazza Forcella”

2. Accoglienza dei mass-media: riprese fotografiche, videoriprese ed interviste

3. Saluto di benvenuto di Pino Perna, presidente dell’Associazione Annalisa
Durante, di Giovanni Durante e dei partner presenti (Nino Daniele e Salvatore
di Maio per il Comune di Napoli, Geppino Fiorenza per la Fondazione Polis, per
l’Associazione Libera e per il Centro di Documentazione anticamorra).
Il presidente Perna ha inoltre salutato i rappresentanti in sala delle associazioni
Muricena e Femminile plurale (nelle persone, rispettivamente, di Raffaele Parisi
e di Marina Rippa) ed ha portato i saluti dei partner assenti per impegni
concomitanti, ed in particolare della Fondazione Cannavaro Ferrara (nelle
persone di Ciro Ferrara, Fabio Cannavaro, Vincenzo Ferrara e Serena Messina,
che devolveranno al progetto una parte donazioni ricevute per il 5 per mille) e
dell’Associazione I Teatrini (nella persona di Luigi Marsano), capofila del
progetto “Percorsi d’Arte”. Ha infine salutato gli Amici di Carlo Fulvio Velardi
(nelle persone di Roberto Velardi ed Arturo) e l’Associazione Italiana
Biblioteche (nella persona di Giovanna De Pascale), che insieme a Sergio
Bagnulo dell’Università di Napoli si sono dichiarati disponibili ad offrire un
supporto tecnico-operativo e professionale alle attività della Biblioteca.

In particolare, l’Assessore Nino Daniele ha ripercorso la storia del recupero dell’ex
supercinema ed illustrato le attività che il Comune di Napoli ha attivato in “piazza
Forcella”, in collaborazione con i soggetti ospitati in questo spazio, in attuazione di
specifici progetti ed iniziative, tra i quali “Percorsi d’Arte” e la “Biblioteca Annalisa
Durante”.

4. Sketch teatrale a cura dell’Associazione Muricena (tratto dall’Introduzione
dell’opera “Se una notte d’inverno un viaggiatore”, scritta da Italo Calvino ed
interpretata da Raffaele Parisi e Marianita Carfora), seguito da una
videopresentazione sui laboratori teatrali, a cura dell’Associazione Femminile
Plurale (laboratori di teatro femminili, realizzati con la partecipazione di donne
napoletane e di Forcella, recentemente premiati dall’Amministrazione comunale
di Lucca).

5. Biblioteca Annalisa Durante: adesione al sistema di archiviazione delle

Biblioteche Nazionali e al circuito internazionale della Little Free Library, a cura
del presidente dell’Associazione Durante Pino Perna e della blogger Paola
Bisconti.
In particolare, Pino Perna ha messo in evidenza le Sezioni che saranno
privilegiate e Paola Bisconti ha raccontato del Movimento approdato per la
prima volta in Italia nel Salento e, da oggi, anche a Napoli, come testimonia la
cassetta allestita all’ingresso di “piazza Forcella”, destinata a raccogliere il
deposito gratuito dei libri e a consentirne il ritiro da parte di chi lo desidera
leggere.

6. Intervento di Geppino Fiorenza sul ruolo della Fondazione Polis per le vittime di

camorra e per l’utilizzo dei beni confiscati (con i saluti di Paolo Siani), sulle
attività dell’Associazione Libera (ha letto i saluti pervenuti da don Luigi Ciotti),
sul Centro di Documentazione anticamorra e sul Coordinamento dei familiari
delle vittime (presieduto da Lorenzo Clemente). Presenti, tra gli altri, Enrico
Tedesco (segretario Polis), Fabio Giuliani (coordinatore campano di Libera) e
Paolo Miggiano (autore del libro “Ali spezzate, morire a Forcella a 14 anni”,
dedicato ad Annalisa Durante).

7. Interventi degli scrittori Pompeo Centanni e Francesco Paolo Oreste. In

particolare, Centanni ha declamato due sue poesie: “Il sillabario”,
sull’importanza del libro, ed una lirica su Moscati e la Napoli degli anni ’80,
mentre Oreste ha raccontato del suo duplice mestiere di scrittore e di poliziotto,
con alcuni cenni ai libri scritti sul tematica della legalità.

8. Intervento di Alessandra Clemente, Assessore ai Giovani del Comune di Napoli,
che ha sottolineato l’impegno della Giunta comunale per i giovani, la legalità ed
il sociale, con un recupero virtuoso della spesa dei fondi europei e le tante
iniziative culturali di rilievo, non ultima questa Biblioteca.

9. Canzone eseguita dal rapper napoletano Lucariello, intitolata “I nuovi Mille”,
incisa insieme a Gerardina Trovato, con la partecipazione delle voci bianche del
coro del Teatro San Carlo. Il brano è stato scritto insieme al cantante dei
Negramaro, Giuliano Sangiorgi, e a Vittorio Cosma.

10. Realizzazione di un buffet a base di bruschette, pomodori sott’olio e vino, in
collaborazione con le aziende operanti su terreni e beni confiscati alle mafie,
facenti capo all’Associazione Libera e visita ai locali della Biblioteca.

