
BANDO DI CARNEVALE 2008: 
 
Come negli anni passati, il GRIDAS bandisce il carnevale di quartiere per Scampìa, con la 
partecipazione di scuole, associazioni e affini e singoli cittadini. Questo è il suo 26° Carnevale. 
 
Per chi non lo sapesse si richiamano qui le principali motivazioni del nostro carnevale: 
 

• si tratta dell’occasione di un recupero della manualità, che a 
scuola non si vada solo con la testa, ma anche con le mani;  

 

• si tratta di stabilire e mantenere almeno una tradizione 
popolare che sia anche contributo all’identità del quartiere; 

 

• si tratta di esercitare la creatività applicata ai casi quotidiani 
della vita, usare le maschere in funzione di critica sociale; 

 

• si tratta di stabilire un rapporto fra scuola e territorio, 
esibendo all’esterno, in corteo per le strade, ciò che si è 
prodotto a scuola, e usando il territorio come teatro; 

 

• è un fatto educativo il riciclaggio di materiali di risulta o di 
scarto, stoffe, giocattoli vecchi, cartoni da imballaggio, ecc. 

 

È perciò molto importante che le scuole partecipino. 
 
Il tema che abbiamo scelto per quest’anno è:  “ACCORDI e RIFIUTI ovvero INFERNI e 
PARADISI FISCALI”, con allusione ai vari tipi di accordi che ci ruotano intorno e, troppo spesso, 
sulla testa: accordi di programma, più o meno alla luce del sole; intese e inciuci vari; accordi 
telefonici; accordi tra le parti "lese"...danni e risarcimenti: chi risarcisce cosa? …ma anche accordi 
musicali: la musica che muove il mondo; accordi e alleanze dal basso di chi si oppone alle logiche 
imposte e rifiuta di adeguarsi. Allora i rifiuti: 'a munnezza, che non manca mai, cui si aggiungono i 
"rifiuti umani": gli "extra-comunitari" e le etnie di turno prese di mira che diventano capri espiatori 
delle malefatte di chi sta in alto; il cibo-spazzatura, gli OGM e le omologazioni imposte dalla 
globalizzazione economica e chi rifiuta di adeguarsi e sostiene le tradizioni, la ricchezza nelle 
differenze e nelle peculiarità di ogni sentire. I movimenti dal basso che rifiutano le scelte calate 
dall'alto (trafori vari, spese e costruzioni belliche, privatizzazioni dei beni comuni, gestione degli 
spazi, e chi più ne ha...). E poi i soldi che muovono tutto questo andazzo: chi stenta a arrivare alla 
fine del mese vivendo un’infernale precarietà e chi sguazza nelle oasi dei propri paradisi fiscali. Chi 
paga le tasse e chi le evade. Chi conta perfino i centesimi e chi gioca a Risiko con i vari tesoretti. 
Una battaglia quotidiana tra e contro titani più o meno mastodontici in cui non è detto che perdano i 
più piccoli...se sapranno allearsi a loro volta. 
 

Ognuno può dare il suo contributo di idee, di invenzione e creatività, presso la 
propria sede o al GRIDAS, dove i laboratori saranno quotidiani dalle ore 18:00 
alle ore 20:00 (esclusi sabato e domenica) a partire da lunedì 7 gennaio 2008, 
salvo più importanti impegni altrove.  Giovedì 20 dicembre 2007 ci incontriamo 
al GRIDAS, alle ore 19:00, per coordinare i lavori e scambiarci opinioni.  
 

Il corteo, come al solito, si farà la domenica di carnevale: quest’anno il 
3 febbraio 2008, con partenza alle ore 10:30 da via Monte Rosa 90/b. 

 

Il nostro carnevale è ormai una tradizione del quartiere, contribuite a mantenerla viva! 
 

Per informazioni:  
GRIDAS – Casa delle Culture “Nuvola Rossa”  

Via Monte Rosa, 90/b, Ina Casa, Scampìa, Napoli.  
Tel. 081.7012721 

Web: http://www.felicepignataro.org/gridas - e.mail gridas@felicepignataro.org 

http://www.felicepignataro.org/gridas
mailto:gridas@felicepignataro.org

