COMUNICATO STAMPA del GRIDAS:
34° CORTEO DI CARNEVALE DI SCAMPIA
CONTINENTI E CONTENUTI ovverossia LA DERIVA DEGLI INCONTINENTI…ASPETTANDO
LA PANGEA
Domenica 7 febbraio 2016 – Partenza ore 10:30 dalla sede del GRIDAS
centro sociale di via Monte Rosa 90/b, Ina Casa, Scampia-Napoli
Fervono i preparativi a Scampia, il corteo di carnevale è alle porte: per il 34° anno consecutivo la
domenica di carnevale sarà caratterizzata da un’invasione di musica e colori, di carri e maschere
prodotti con materiali di risulta e riciclati e su un tema di attualità, contrastando il concetto delle
“più belle mascherine” (con vestiti acquistati!), ma rivalutando il senso del carnevale come
occasione di festa, sì, ma di denuncia delle storture della nostra società, usando le maschere in
funzione di critica sociale e riappropriandosi del quartiere percorrendolo a piedi. E’ il “Carnevale
Sociale di Napoli” e non a caso il corteo di Scampia si inserisce nella rete cittadina che di anno in
anno si accresce sempre più raccogliendo cortei nati, nei vari contesti della città, con lo stesso
spirito di fare rete e costruire, anche in occasione del carnevale, un momento di riflessione e
confronto costruttivo su quanto avviene nel mondo.
Il tema suggerito quest’anno per il 34° Corteo di Carnevale di Scampia è «CONTINENTI E
CONTENUTI ovverossia LA DERIVA DEGLI INCONTINENTI … ASPETTANDO LA PANGEA», in
riferimento ai contrasti e alle guerre tra stati, croniche o nascenti che siano, e alle tante “soluzioni”
e analisi sciorinate senza alcun nesso con la realtà e con le persone, ai contenuti spesso ignorati
(volutamente o meno) e calpestati, ma anche al contenimento, spesso e volentieri con forme
repressive, di ogni tentativo di resilienza e riappropriazione di spazi e diritti. La Pangea è il
supercontinente primordiale, verso cui ri-tendiamo, o ci piacerebbe tendere, per non avere più
distanze né barriere fisiche e mentali.
Il corteo partirà alle 10:30 dalla sede del GRIDAS, l’appuntamento è alle ore 10:00.
Prima della partenza “Musica libera Tutti”, con l’orchestra e i bambini di “Musica in gioco”,
rappresenterà gli echi dai cinque continenti e l’insieme della Pangea. Il corteo mascherato si
snoderà per il quartiere con i carri e le maschere costruiti dalle varie associazioni e realtà che
hanno aderito declinando il tema suggerito ciascuno a proprio modo in laboratori svolti
autonomamente e alternando simboli positivi e negativi nell’eterna lotta tra bene e male, vita e
morte, violenza e pacifica armonia.
Aprirà il corteo la “Rosa dei venti” che sulla struttura reca il titolo dell’anno e i partecipanti e che
mostra come punti cardinali i personaggi e i valori che seguiamo e cui ci ispiriamo per costruire
un mondo migliore. Poi il carro costruito presso i laboratori del GRIDAS con il Circolo “La Gru” e
chi si è trovato a passare che quest’anno è unico: una grande testa che emerge da un contenitore
e sul cui cervello sono evidenziate le due opposte visioni del mondo: sull’emisfero destro un
mondo diviso, difeso da fili spinati e barricate, impercorribile per le persone ma che lascia liberi gli
scambi di profitti, armi e beni saccheggiati dal ricco nord ai paesi “poveri” del sud; sull’emisfero
sinistro il mondo che vogliamo: una “pangea contemporanea” in cui i continenti sono vicini sia
fisicamente che mentalmente, collegati da ponti-arcobaleno e senza sfruttamento degli uni sugli
altri. Nel contenitore sottostante spuntano gli “strumenti” e i simboli che fanno da corollario a
queste due diverse visioni del mondo: manganelli, misure di contenimento e di repressione,
informazione “di massa” e omologante, vittime di guerre e barriere fisiche e mentali cui si
oppongono, simboli di pace, altruismo, ma anche organizzazioni dal basso per contrastare i pochi
potenti di turno con il contributo collettivo (campagne come #vorreiprendereiltreno, ma anche
#TGPorco #Informazione e #Vendetta, insu^tv o il circuito di produzioni e distribuzioni dal basso).
Sul carro l’immancabile “insetto dell’anno”: la cicala (Cicada orni, insetto n° 10!) che quest’anno
restituisce dignità alla bellezza e all’importanza dell’arte, della cultura e della creatività donate,
troppo a lungo bistrattate a vantaggio di un mero lavoro irrefrenabile e “produttivo” che ci
assimila più a robot che a esseri pensanti. Preferiamo il ben-essere al ben-avere.

A seguire nuovamente la Gru che dal 2011 portiamo in corteo per dare voce a quelle battaglie
legate alla tutela del territorio e alla partecipazione attiva alle decisioni che si ripercuotono sui
territori e ne condizionano lo sviluppo (come i NO TAV, No dal Molin, l’acqua Pubblica, ...).
Si accoderanno poi: il fiore composto dai diversi mondi-pianeti che si fa strada tra le storture e le
brutture del nostro mondo, realizzato con i bambini del quartiere presso i laboratori tenutisi da
CHIKU’ – gastronomia cultura e tempo libero; il ciclo-carro realizzato dai ragazzi della Ciclofficina
e le maschere del Centro Territoriale Mammut; lo striscione "Mettete dei fiori … solo la pace porta
prosperità" dell’Associazione Dream Tean-donne in rete, figlie dei fiori accompagnate dalle
giovani colombine della Biblioteca le Nuvole (Associazione AQuaS); il carro-carrello della spesa
del Gruppo Scout Agesci Napoli 14 con il Noviziato “Briganti dei Fiori” a denunciare la libertà di
scambio delle merci contrapposta alla limitazione di spostamento delle persone, come se tutto il
mondo si esaurisse in un grande centro commerciale; il Pinocchio-burattino del CDR “Gatta Blu”
e del Gruppo Zoone con un cuore rosso-fuoco come la passione che riscalda gli incontri,
contiene emozioni e sentimenti costruttivi e permette l’instaurarsi di relazioni significative; il carro
dell’ARCI Scampia; i bambini che, come la musica, non hanno confini del 5° Circolo Didattico “E.
Montale” di Napoli e “Tutti i muri giù per terra” del laboratorio del “Comitato Civico Cambiamo
Mugnano”; i carri allegorici variopinti come la Pace e come una tavolozza di colori dei ragazzi
della Fondazione “Famiglia di Maria” di San Giovanni a Teduccio; i bidoni inquinanti contro cui si
protesta dal basso direttamente dal CarnevalEst, il carnevale sociale nella zona est; i pianeti e i
tubisti direttamente dal Carnevale sociale di Materdei; i pannoloni “Siamo tutti incontinenti”, le
barche di cartone e i fiori, il capoccione e i carri armati della Cooperativa Umanista Mazra, del
Centro socioeducativo "Il Verde Giardino", del Centro Nazionale "Globalità dei Linguaggi" e
dell’Officina del Riciclo; le coreografie del centro Polisportivo “il Raggio di Sole di Scampia”;
il tour di fotografi coordinati dal Napoliphotoproject e da Igers Napoli per documentare questa
giornata “particolare” a Scampia.
In coda, il trattore-confiscato con il suo carrello-carro e un “esercito di migranti” dei diversi Paesi
e dai diversi suoni coordinato dall’associazione (R)esistenza e, a benedire il tutto, l’immancabile
San Ghetto Martire, protettore delle periferie, che quest’anno ha accolto in suo “supporto” il
Prodigioso Spaghetto Volante della Chiesa Pastafariana Italiana della Campania che lo ha già
bonariamente ri-nominato SpaGhetto Martire!
La “Matta in Bicicletta” quest’anno, con l’ass. FIAB Napoli CICLOVERDI, guida un vero e proprio
corteo in bicicletta per promuovere la Mobilità Sostenibile che si interseca e si mescola con quello
di Scampia: maglie a tinta unita di diversi colori, in modo da rappresentare i vari popoli si uniranno
e divideranno secondo giochi di coreografie: per i più esperti, l’appuntamento è alle 8 a Piazza
Plebiscito, per tutti gli altri alle 9:30 alla metro di Scampia.
Addirittura in anticipo è arrivata quest’anno la parodia del Maestro Gianni Tarricone e di Claudio
Romano “Il mondo com’è” (sulle note dell’ultimo successo di Max Gazzè).
E poi ancora, l’immancabile animazione della compagnia “Delirio Creativo”; il Circo Corsaro; il
Teatro De Merode (Roma); il turbinio di murghe capitanate dalla BandaBaleno Murga di Napoli Murga Invexendaa (Genova), GLAMourga (Milano), Murga Los Espantapajaros (Battipaglia, SA),
BandaBum (Sassuolo), Murga Patas Arriba (Roma), Murga SinConTrullo (Roma), La Malamurga
(Roma), Murga Los Adoquines de Spartaco (Roma) - la RT Banda, i finti-illimani, la Titubanda
(Roma) … e tanto altro ancora..
Quest’anno il consueto falò, in cui allegoricamente si bruciano i simboli negativi per far trionfare i
positivi, non sarà a fine percorso, bensì all’incirca a metà: si svolgerà in un luogo simbolo che
caratterizza l’operato delle tante realtà che ruotano intorno a Scampia e che è legato anche al
tema scelto per il corteo di quest’anno: Largo Battaglia.
Attorno a questo luogo spicca la presenza dell’ARCI Scampia, storica realtà che da 30 anni offre
ai ragazzini del quartiere non solo una “scuola calcio” ma una palestra di vita e le gradinate
dipinte con i colori della pace dicono più di mille parole. Recentemente la squadra femminile di
“DreamTeam - Arci Scampia” ha dato un tocco in più all’uguaglianza di diritti anche nello sport.
Dal lato opposto si estende il Parco Corto Maltese, un parco letteralmente trasformato da alcuni
suoi abitanti che, riuniti nell’associazione “i Pollici Verdi”, hanno pian piano contagiato tutti gli
inquilini nel prendersi cura, ciascuno con le proprie competenze e incombenze, degli spazi verdi

circostanti che da degradati e abbandonati sono diventati un luogo bello, accogliente, vivibile e
soprattutto vero.
C’è poi il campo sportivo comunale di via Hugo Pratt che, insieme ai campi del Parco Corto
Maltese e a quelli dell’ARCI Scampia, sono il luogo attorno cui ruota il “Mediterraneo Antirazzista”
che, partito dallo Zen Di Palermo è, ormai dal 2012, una tappa fissa per Scampia coinvolgendo
tutte quelle realtà che attivamente lavorano in rete attorno a temi legati allo “sport come
strumento per abbattere le frontiere e costruire diritti”.
Al centro le sei aiuole su cui si articola il “Progetto Pangea”, cui si ispira il titolo del corteo di
carnevale di quest’anno, nato proprio per costruire un percorso di nonviolenza legato
strettamente a quanto vi avviene attorno coinvolgendo scuole, cittadini e associazioni coordinate
dal Circolo Legambiente “La Gru” di Scampia. Dopo il falò la “scultura” realizzata dal CDR “Gatta
Blu” e dal Gruppo Zoone sarà simbolicamente impiantata tra queste aiuole.
Ripartiamo simbolicamente da questo: dalla rete di associazioni territoriali che lavorano insieme e
che si sono prese in cura questo spazio per realizzare cinque aiuole dei continenti e una del
Mediterraneo e della nonviolenza, in un percorso duraturo e inclusivo di confronto, multietnicità,
diversità che arricchiscono e creano dal basso il mondo che vogliamo. Ecco dunque che dalle
ceneri del falò, che brucerà simboli legati a una visione del mondo razzista e escludente, ripartirà
un corteo multicolore, vivo, vivace che percorrerà il resto del quartiere raggiungendo il lotto P per
l’ormai “consueta” invasione di musica e colori di cortili e ballatoi e si porterà fino al campo rom
nei pressi del quale un concerto del gruppo ‘oRom l’accoglierà e si mescolerà ai suoni e ai colori
in uno scambio e in una festa multietnica e colorata come il mondo che vogliamo.
Il Corteo di Carnevale si inserisce nel calendario degli appuntamenti del Carnevale Sociale di
Napoli, questi tutti gli appuntamenti:
* Giovedì 4 febbraio 2016:
- Soccavo: ore 10:00 - Scuola Basile -"Raffiche di coriandoli"
* Venerdì 5 febbraio 2016:
- Materdei: ore 10:30 - Piazza Scipione Ammirato "Voliamo liberi senza frontiere, abbelliamo il mondo, abbelliamo il quartiere"
- Sanità: ore 9:30 - Piazza Cavour - "I mondi in piazza"
- Giugliano: ore 10:30 - Piazza Gramsci - "I diritti sono per tutti"
* Sabato 6 febbario 2016:
- Gianturco: ore 10:30 - Metro Gianturco - "Carnevalest"
* Domenica 7 febbraio 2016:
- Scampia: ore 10:30 - Via Monte Rosa, 90/b Ina Casa "Continenti e contenuti. La deriva degli incontinenti...Aspettando la Pangea"
- Bagnoli: ore 11:00 - Viale Campi Flegrei - "Carnevale a Bagnoli...arrivano i supereroi"
- Procida: ore 14:30 - Piazza Posta, Isola di Procida - L’ISOLAMONDO
* Lunedì 8 febbraio 2016:
- Rione Traiano: ore 10:30 - Via Marco Aurelio 81 - "Sto scetato, dormo o e fantasia?"
* Martedì 9 febbraio 2016:
- Montesanto e Quartieri Spagnoli: ore 13:00 - Parco dei Ventaglieri, (Via Avellino a Tarsia), Via
Pasquale Scura - "Aruap: arrevutamm' a Paura”
- Centro Storico: ore 13:00 - L'Asilo, Vico Maffei 4 –
"'A bellezza dint' e vic': oggi è un buon giorno per r-Esistere!"
- Mercato: ore 15:00 - Piazza Mercato - "Skm le maschere di Donald".
Pagine di riferimento per approfondire:
http://www.felicepignataro.org/home.php?mod=carnevale&sub=e_2016_ita
https://www.facebook.com/events/833371880108796/
https://www.facebook.com/Carnevale-Sociale-Napoli-2016-782076011839496/
#34carnevalescampia

Adesioni al 34° Corteo di Carnevale di Scampia (in aggiornamento):
il GRIDAS, l'ass. "Chi rom e...chi no", l'impresa sociale "La Kumpania" srls, il centro CHIKU' gastronomia cultura tempo libero, il Circolo Legambiente "La Gru" di Scampia, la Comunità di
base del Cassano, l'ass. "Scuola di Pace", la compagnia "Delirio creativo", il Centro Territoriale
Mammut, l'ARCI Scampia, l'ass. Vo.DISCA., la Marotta&Cafiero editori, il Comitato “No discariche
né a Scampia né altrove”, la Comunità Emmanuel - Centro ascolto Scampia, il Centro HurtadoAss. AQuaS, l'ass. Dream Team - Donne in rete, il Gruppo Scout Agesci Napoli 14, il Comitato
Vele, il CentroInsieme Onlus, l'Associazione (R)esistenza, l'Officina delle Culture "Gelsomina
Verde", la Cooperativa sociale (R)esistenza, il Fondo Rustico "Amato Lamberti"...e l'esercito dei
30 ragazzi provenienti da tutta Italia, i "Volontari per Napoli ripuliAMO Napoli", l'ass. "Scampia nel
cuore", GAEV - Guardie Ambientali, l'Officina del riciclo, l’ass. Scampia Trip, la coop. sociale
"L'Uomo e il Legno", l'educativa territoriale "Voce dei Luoghi", l'ass. Dafne, il Centro Diurno di
Riabilitazione "Gatta Blu" - Coop. Sociale ERA - Unità Operativa di Salute Mentale 28 - ASL
Napoli 1 Centro, l'ass. "Per una nuova Scampia", A.R.T.S. - Associazione recupero territorio
Scampia, l'ass. Celus, il coordinamento “Giù le Mani dal Bosco” (Comitato Uanma, Magnammece
'o peson’, - Comitato Villetta Frullone, - Villa de Luca occupata, doposcuola oltre la scuola
(zero81), Comitato 'O Festival), la Cooperativa Umanista Mazra, il Centro socioeducativo "Il Verde
Giardino", il Centro Nazionale "Globalità dei Linguaggi", l'ass. Ue'cap (Risveglio cittadino), l'AICS
(Associazione Italiana Cultura e Sport), il comitato civico cambiamo Mugnano, il 5° circolo
didattico “E. Montale” di Scampia – Scuola dell’infanzia, Cps - Coordinamento scuola pubblica,
Napoliphotoproject, lo "Scugnizzo Liberato", l'ASD Universal Center, la Fondazione "Famiglia di
Maria" di San Giovanni a Teduccio - Napoli, Cleanap, la Matta in Bicicletta, l'ass. FIAB Napoli
CICLOVERDI, la Chiesa Pastafariana Italiana della Campania, Traparentesi Onlus, l’ass.
Noi&Piscinola, il centro Polisportivo “il Raggio di Sole di Scampia”, l'ass. Circo Corsaro, il Teatro
de Merode (Roma), Legambiente Piccole e Grandi Iniziative - Circolo di Arzano e Sottoterra
Movimento Antimafie di Frattamaggiore, l'ass. NEA Napoli Europa Africa (ONG), la City Ballet
School, l’Assessorato ai Giovani, Creatività e innovazione del Comune di Napoli, il presidio di
Libera Don Cesare Boschin Anzio-Nettuno e Azione Cattolica italiana diocesi di Albano Laziale, ...
... e tanti altri..
E poi la musica con in testa la Banda del GRIDAS, la BandaBaleno Murga di Napoli che
coordinerà le altre murghe provenienti dalla penisola - per ora Murga Invexendaa (Genova),
GLAMourga (Milano), Murga Los Espantapajaros (Battipaglia, SA), BandaBum (Sassuolo), Murga
Patas Arriba (Roma), Murga SinConTrullo (Roma), La Malamurga (Roma), Murga Los Adoquines
de Spartaco (Roma), …- , l'Orchestra Musica libera tutti, l'RT Banda (Banda della scuola
"Marotta" del Rione Traiano, Soccavo-Napoli), 'o Rom e l’ass. DROM (scuola di musica
DROMmusicLab), i finti-illimani, la Titubanda (Roma), …
******************************
Il percorso del 34° Corteo di Carnevale di Scampia è il seguente:
Il corteo partirà alle ore 10:30 dalla sede del GRIDAS, in via Monte Rosa 90/b, Ina Casa, Scampia,
Napoli; proseguirà per via Monte Rosa, piazza Libertà, via Monte Rosa, via Monte S. Gabriele, via
del Gran Sasso, via Monte Rosa, rione ISES (via Aldo Fabrizi, via Marcello Mastroianni), via Pietro
Germi, via Bakù, via F.lli Cervi, via Hugo Pratt, falò dei simboli negativi in Largo Battaglia,
attraversamento di via F.lli Cervi oltrepassando lo spartitraffico, via Enzo Paci, via Luigi Pareyson,
Largo Nicola Abbagnano, via Luigi Pareyson, via Ghisleri, Lotto P, viale della Resistenza, via Cupa
Perillo e conclusione del corteo con festeggiamenti e concerto 'oRom nei pressi del Campo rom.
Durata prevista circa tre ore.
GRIDAS – Gruppo risveglio dal sonno
Casa delle Culture “Nuvola Rossa”
e.mail: gridas@felicepignataro.org

