ARCHIVIO PERMANENTE SU FELICE PIGNATARO A MOLA DI BARI (BA):
MATERIALI DI FELICE PIGNATARO:
1- Opuscolo di riepilogo su Felice e il GRIDAS “Felice a MAUL”.
2- Fumetto: “Ciucci perché e per chi?”, ciclostilato in proprio (1972).
3- Giornale saltuario autoprodotto “’o Scetavaiasse” (1981)
4- “L’Alfabeto Urbano”, Numero monografico del gennaio 1986.
5- Fumetto “Il Nucleare produce mostri” (1987).
6- Fumetto sulla privatizzazione della scuola.
7- Maglietta linoleografata e stampata in proprio “Casa delle Culture” (1992
ca).
8- Serie di cartoline “Murales anti-G7” (1994).
9- Cofanetto: “I Tarocchi del G7” (1994).
10- Cofanetto di cartoline: “Il pavone, i pani e i pesci” (1996).
11- Cofanetto di cartoline: “L’evasione dalla follia” (1996).
12- Cofanetto di cartoline: “La pace e la giustizia sociale” (1996).
13- Alcuni autoadesivi linoleografati. (Guerra)
14- Alcune locandine linoleografate. (Scuola - Murales Bari - Carnevale ’94 …).
15- Manifesto e cartellina “Il canto dei muri”, Genova (1996).
16- Locandina “Il Giardino delle delizie” stampa da linoleografie (2000).
17- Depliant mural “Omaggio a Lanza del Vasto” (2001).
18- Cartolina Terezin (2001).
19- Libro: “Pasquale Passaguai e altri racconti della scuola 128” (Edizioni
Qualevita, 2001).
20- Libro “L’Utopia sui muri. I murales del GRIDAS: come e perché fare
murales. (1993).
21- Libro “L’Utopia per le strade. I carnevali del GRIDAS: come e perché
mascherarsi”. (1998).
22- Alcune faccine realizzate da Felice con ritagli di pelle che sono state
donate agli amici dopo la sua morte.
Ci riserviamo poi di donare una seconda copia dei libri di cui è prevista una
ristampa aggiornata: “L’Utopia sui muri” e “L’Utopia per le strade”.
Tutti i materiali, i libri, le immagini e gli approfondimenti sono sul sito
dedicato alle molteplici opere di Felice Pignataro: felicepignataro.org

MATERIALI SU FELICE PIGNATARO:
1- Libro: “Il Giardino del Liceo un ponte tra le generazioni” di Aldo Bifulco
contenente un testo su un mural di Felice realizzato nel Liceo “Brunelleschi”
di Afragola (NA), lo stesso dove è stato realizzato il mural “La costruzione
dell’Uomo Nuovo” divenuto il logo della scuola (2008).
2- Libretto “Ma c’è speranza!” di Rosaria Désirée Klain dedicato a Felice
(2005).
3- CD “Riffa” di Libera Velo” (2008) contenente il brano “Ballata Felix”
dedicato a Felice e, sul cd serigrafato, una linoleografia di Felice.
4- Libro “Sulle tracce di Felice Pignataro” di Francesco Di Martino, 2010. Un
tributo fotografico a Felice con allegato il dvd del film “Felice!” di Matteo
Antonelli e Rosaria Désirée Klain (2006) con l’extra “Appunti per un
Carnevale” di Emanuele Vernillo (2003). + Locandina del libro.
5- CD “Suburb” degli ‘A67 (2008), contenente “L’inno dei muralisti” scritto e
cantato da Felice estratto dal film “Felice!”, e il brano “Felice” dedicatogli dal
gruppo nato e radicato a Scampia.
6- CD “Quando i treni viaggiavano sicuri” dei finti-illimani contenente in
copertina un mural di Felice Pignataro.
7- Dvd “Scampia Felix” di Francesco Di Martino e del GRIDAS (2017).
8- CD “Napulitan Gipsy Power” degli ‘o Rom (2019) contenente il brano
“Scampia Felix” realizzato per l’omonimo film e, sul CD serigrafato, una
linoleografia di Felice sui rom.
9- Opuscoli del “Progetto Pangea – Scampia” (2022).
10- CD “Sotto chi tene core” de La Maschera contenente il brano “Mirella è
Felice” e entrambi raffigurati in copertina (2022).
11- Maglietta “Il Treno dei diritti va troppo lento” realizzata per la X edizione
del Mediterraneo Antirazzista Napoli (2022) con un bozzetto di un mural del
1999.
12- Pendrive con:
- files dei film del GRIDAS, - mp3 parodie del GRIDAS e dei brani dedicati a
Felice e al GRIDAS, - video del Progetto Pangea - Scampia, - raccolta di
foto e video per la mostra Felice@Madre (2018), - video vari del e sul
GRIDAS.
Cartoline del GRIDAS e Santini di San Ghetto Martire – Santo Protettore
delle Periferie.

ARCHIVIO DIGITALE SU FELICE PIGNATARO:
All’archivio cartaceo è abbinato un archivio digitale lasciato in dotazione a
Mola di Bari, comprendente:
- DVD “Felice!” allegato al libro “Sulle tracce di Felice Pignataro” di
Francesco Di Martino (2010), contenente:
* il film “Felice!” di Matteo Antonelli e Rosaria Désirée Klain (2006, con
sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e italiano);
* il cortometraggio “Appunti per un carnevale” di Emanuele Vernillo (2003).
- DVD “Scampia Felix” di Francesco Di Martino e del GRIDAS (2017, con
sottotitoli in francese e inglese) contenente gli extra:
1) Il giardino di Melissa, dint’ ‘a munnezza ce stanno ‘e vvitamine
2) Abbiamo diritto alla bellezza e alla felicità
3) ‘nu mammut ca scamazz’
4) Mai più violenze
5) Felice
6) Cosa vuole Scampia
- FILM GRIDAS
(files dei film dei due dvd).
- Libri Felice:
* “Come fare murales”, pdf estratto dal libro “L’utopia sui muri” (1993).
* “Felice a MAUL 2022”, opuscolo di riepilogo su Felice e il GRIDAS (2022).
* “Laboratorio carnevale”, pdf estratto dal libro “L’utopia per le strade”
(1998).
* File pdf del libro “Sulle tracce di Felice Pignataro” di Francesco Di Martino
(2010).
- MUSICA:
* files mp3 delle Parodie del GRIDAS di Gianni Tarricone (arrangiamenti di
Claudio Romano) dal 2004 al 2016.
* Inno dei muralisti, scritto e cantato da Felice Pignataro (estratto dal film
“Felice!” (2003).
* “Social Carnaval” di La Bandarotta Bagnoli feat. La Mescla (2017).
* “Mirella è Felice” di La Maschera (2022).
* “Pos''e sorde” del Gruppo Operaio ‘e Zezi (adottata da Felice e cantata in
ogni occasione).
* “Scampia Felix” degli ‘o Rom feat Pino Ciccarelli (sax) e Daniele Sanzone
(voce) (2017).

- Progetto Pangea - Scampia
* “Il corridoio delle farfalle” di Claudia Brignone. 13’41’’ ca.
* Opuscoli Pangea, set di tre opuscoli che raccontano il “Progetto Pangea Scampia” (2022).
* Progetto Pangea (video breve, 2022). 3’16’’
* Videoracconto del Progetto Pangea – Scampia (2022). 22’
- Video Mostra Felice@Madre:
* Video di foto Felice@Madre. Montaggio di foto con didascalie che andava
in loop alla mostra Felice@Madre a Napoli (11 luglio/15 ottobre 2018). 6’17’’
* Video Felice@Madre (preparati per la mostra Felice@Madre):
1) Trailer “Felice!” di Francesco Di Martino (2018). 5’29’’
2) Trailer “Scampia Felix” di Francesco Di Martino (2017). 1’58’’
3) Zena “Il canto dei muri” (1996). 7’53’’
4) TeleGRIDAS sul Lavoro” (1 maggio 1997). 11’33’’
5) “La Novella” con Martina Mollo, telone dipinto da Felice (2018). 5’42’’
6) “Los3saltos” di Lunia Film (2018). 7’19’’
7) Telese, mural (1996), riprese di Gino Esposito. 12’40’’
8) Teaser “Scampia Felix” di Francesco Di Martino (2017). 4’46’’
9) San Ghetto Martire - “Miracolo dell’acqua” (2018). 7’03’’
10) “Social Carnaval” de La Bandarotta Bagnoli feat La Mescla (2017) 5’30’’
11) “Scampia Felix - Urban Stitch” con Aldo Spanò, di Tiziano Squillace
(2017) 2’24’’
12) 5 anni di OpenDDB (2018) 25’’
- Video su Felice e il GRIDAS:
* “Disvelamento” di Giovanna Pignataro (2022). 8’49’’
* “GRIDAS! Stelle, formaggi, bolle d’aria” di Andrea Canova. (2017) 21’45’’
* “GRIDAS, filosofia del riscatto” di Rossella Grasso (2020). 12’32’’
* Murga per il GRIDAS della StaMurga - Ottimista e antifascista di Bologna
per il CAD – Carnevale a distanza (2021). 3’03’’

