da LIBERA CASERTA e COMITATO DON PEPPE DIANA
"I cento passi verso il 19-20 marzo 2010"
16° anniversario dell'uccisione di don Peppe Diana e XV Giornata della Memoria e dell'Impegno

SIMULAZIONI URBANE dal 29 gennaio al 6 febbraio 2010
Sala degli specchi del Teatro Garibaldi - Santa Maria Capua Vetere
La Mostra.

29 Gennaio: Inaugurazione Mostra ‘ Simulazione Urbane’, presso Sala degli Specchi, Teatro GaribaldiSanta Maria Capua Vetere- ore 18.30.

Beni confiscati alla camorra, i laureandi della facoltà di Architettura di Aversa, Seconda
Università degli Studi di Napoli, hanno dedicato le tesi alla progettazione di nuove realtà,
riqualificando i singoli beni tolti ai camorristi ed inserendoli in un tessuto urbano migliore e più
vivibile. Sette per il momento i lavori già portati a termine ed in mostra fino al 6 febbraio nella
Sala degli specchi del Teatro Garibaldi a Santa Maria Capua Vetere. Nove ulteriori lavori sono in
corso d’opera e vedranno la luce nel prossimo trimestre.
L’idea è partita nell’aprile del 2008 con la firma dell’accordo di collaborazione per il riutilizzo
sociale dei beni confiscati tra la SUN Facoltà di Architettura, Libera ed il Comitato Don Peppe
Diana.
Le altre iniziative a S. Maria C.V.:
1Febbraio: Laboratorio Scuole Aperte Itc Da Vinci di SMCV- presso Sala degli Specchi, Teatro GaribaldiSanta Maria Capua Vetere- ore 15.00.
2 Febbraio: ‘Per non dimenticare- Rappresentazione teatrale ‘ La Ferita’, presso Sala degli Specchi, teatro
Garibaldi- Santa Maria Capua Vetere- ore 18.30. un’antologia di racconti sulle vittime innocenti della

camorra.
4 Febbraio: ‘Consumo Critico e presentazione racket card- contro l’usura e l’estorsione’, presso Sala
degli Specchi, Teatro Garibaldi- Santa Maria Capua Vetere- ore 19.00 con Tano Grasso presidente

onorario della Fai e il Procuratore Aggiunto della Procura di Santa Maria C.V. dott. Luigi Gay.
8 Febbraio: ‘Cos’è un bene confiscato?’, sopralluogo degli studenti dell’Itc Da Vinci di SMCV a Palazzo
Teti di Santa Maria Capua Vetere, ore 15.00.
22 Febbraio: ‘Vivere la legalità’- gli studenti di Marcianise fanno visita a Palazzo Teti- SMCV, ore 15.00

Non pretendiamo di poter cambiare il mondo ma abbiamo la certezza di non potercene stare
con le mani in mano, voltandoci dall’altra parte.
Sentiamo il bisogno di agire, di impegnarci e di non rassegnarci.
Vogliamo poter guardare al futuro con speranza di riscatto.
Sogniamo di poter vivere nella bellezza.
Per farlo non possiamo essere soli. Per farlo dobbiamo essere in tanti.
Per farlo dobbiamo occuparci del nostro presente partendo
dalla cultura, dai giovani, dalla scuola, dall’uso dei beni confiscati alla camorra,
dall’imprenditoria sana, dall’integrazione,dalla fine del sistema criminale
che estorce, occupa, opprime e uccide.
Abbiamo bisogno di te, del tuo aiuto, della tua sensibilità, delle tue idee, delle tue
forze, della tua energia e creatività, delle tue parole e dei tuoi gesti.

