BANDO DI CARNEVALE 2012:
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 30° 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:
“O LA BORSA O LA VITA ovverossia DOVE VA IL MONDO”, con riferimento alla Borsa
entrata di prepotenza a governare le nostre vite e a imporre ai governi scelte e finanziarie, e alla
conseguente piega presa dal mondo intero quando è assoggettato a interessi di lobby e potenti di
turno; ma, di contro, il riferimento è anche ai diritti, alle borse di studio, di lavoro, ai permessi di
soggiorno e di vita che bisogna contendersi e conquistarsi mettendo a rischio la propria vita, alle
borse sotto agli occhi di chi è costretto a lavorare giorno e notte per poter vivere dignitosamente o,
più spesso, per riuscire appena a sopravvivere. E poi le scelte, i percorsi per una vita sana, sobria
per scelta, ma soprattutto giusta e dignitosa per condurre il mondo verso la salvezza, nel rispetto
delle culture, dei popoli, del territorio e del benessere sociale e diffuso anziché dell’arricchimento di
pochi senza scrupoli.
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 (dal martedì al venerdì) a partire da martedì 17 gennaio 2012,
salvo più importanti impegni altrove. Venerdì 13 gennaio 2012 ci incontriamo al
GRIDAS, alle ore 18:30, per coordinare i lavori e scambiarci opinioni.
Il corteo, come al solito, si farà la domenica di carnevale: quest’anno il 19
febbraio 2012, 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
Sostieni il GRIDAS: http://www.felicepignataro.org/il-gridas-non-si-tocca

