
TESSERE “PEZZOTTO ORIGINALE” del GRIDAS: 
Diffidate dalle imitazioni! 

 
A gentile richiesta (è il popolo della rete che lo vuole!) ecco a voi le  

TESSERE “PEZZOTTO ORIGINALE” del GRIDAS  
così ciascuno potrà far valere la propria “appartenenza”, più o meno meritata, al GRIDAS. 

 
La tessera è questa: vi consigliamo di stampare SOLO QUESTO PRIMO FOGLIO a colori, 

preferibilmente su cartoncino, e di ritagliare la vostra tessera pezzotta.  
Poi, se proprio volete strafare, la potete pure plastificare, incorniciare, imbalsamare, farci 

una barchetta o una gru della Pace da mandare al Museo della Pace di Hiroshima! 
 

Seguite le istruzioni per la sua compilazione nella pagina seguente, da NON stampare. 
 

Ribadiamo e ricordiamo che il GRIDAS ha rilasciato una ultima tessera “ufficiale”, 
denominata “SUPERISSIMA-1”, destinata ai “CARNEVALI SOCIALI passati/presenti/futuri” 

sicché siete già tutti “coperti” per il solo fatto di star leggendo questo testo.  
Ma se proprio ci tenete ad avere la tessera con sopra il vostro nome, vi accontentiamo. 

A differenza delle Tessere “ufficiali”, consegnate negli anni dal GRIDAS rigorosamente per 
“merito” e senza prevedere alcun contributo economico, queste tessere “pezzotte” 

andrebbero “validate” con una donazione (non a caso le abbiniamo alla campagna di 
coproduzione su produzionidalbasso.com #ILGRIDASNONSITOCCA).  

Tuttavia, nessuno starà a controllare se avete o meno versato una qualche quota che, 
come dice la campagna stessa, può essere anche molto simbolica: 

solo San Ghetto Martire saprà se effettivamente meritate o meno questa tessera 
“personale”, ma quello, si sa, è un Santo di cartapesta, non farà certo la spia!  

Abbiamo comunque previsto delle “esenzioni” per tutte le tasche, scegliete quella più 
appropriata o inventatene di altre: e magari segnalatecele con la vostra tessera.  

Consultate la lista aggiornata delle esenzioni sulla pagina delle tessere del GRIDAS: 
felicepignataro.org/gridas/soci-gridas  

 
Stampa la tua tessera “PEZZOTTO ORIGINALE” del GRIDAS: 

 

 
 

Nelle pagine successive, a colori per migliore chiarezza, le indicazioni per la compilazione 
della tessera e su come riconoscere una tessera “PEZZOTTO ORIGINALE” da una tessera 

“ufficiale” del GRIDAS.  
NON STAMPATE le pagine che seguono: rispettiamo tutti insieme l’ambiente!  

 
Si ringrazia Carmine D’Aniello, detto ‘o Rom, per la fantastica idea, nata da una battuta!  



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TESSERA “PEZZOTTO ORIGINALE” del 
GRIDAS: 

(NON STAMPATE QUESTE PAGINE – Segue nella pagina successiva) 
 
 

 
 

socio/a:  
inserite il nome cui è intestata la vostra tessera. 
Non avendo la tessera alcun valore legale, potete inserire il nome che vi pare: il vostro, 
quello che vi piacerebbe avere, quello di persone passate o future che vedete in linea con 
il GRIDAS, quello di un animale o una realtà/gruppo/associazione più o meno riconosciuta. 
Per persone consapevoli, anche minorenni, chiedete loro il permesso!  
Non fateci scherzi: non inserite nel GRIDAS fascisti, razzisti, sessisti, guerrafondai (più o 
meno “legali”) e colletti bianchi: aspettiamo prima che si redimano e lavoriamo insieme 
affinché camminino al nostro fianco sposando la “filosofia” del GRIDAS. 
 
tessera n°: 
scegliete il numero che preferite: la numerazione delle tessere “PEZZOTTO ORIGINALE” è 
senza regole! Tanto non hanno nessun valore “legale” (al pari, peraltro, di quelle “ufficiali”). 
Se ci segnalate la vostra tessera, la inseriremo in lista in base al numero progressivo che 
avete scelto, per numero uguale, seguiremo l’ordine alfabetico. 
 
del: 
scegliete la data che preferite, preferibilmente la prima in ordine cronologico che vi lega al 
percorso del GRIDAS, può essere anche quella odierna, se ci avete appena “scoperti”. 
Come sopra: non avendo le tessere alcun valore legale, le date possono essere quelle che 
si vuole: purché abbiano un “significato” preciso: è quello che ci interessa. Segnalatecelo! 
 
ATTENZIONE: Se avete già una tessera “ufficiale” e stampate questa per aggiornarla 
(esenzione n° 001) : utilizzate gli stessi dati della tessera ricevuta dal GRIDAS, altrimenti 
fatene una ex-novo con altri dati, ma non rientra più nell’esenzione n° 001!    



pdb: 
SI / NO esenzione n°… 
Come detto, la caratteristica principale di queste tessere “PEZZOTTO ORIGINALE” sta nel 
fatto che non sono gratuite come tutte le iniziative donate dal GRIDAS, ma andrebbero 
“validate” con una donazione alla campagna di sostegno #ILGRIDASNONSITOCCA. 
Tutti i coproduttori della campagna (sia sulla piattaforma produzionidalbasso.com, sia che 
abbiano contribuito a mano personalmente o organizzando, prestandosi per iniziative di 
sostegno alla campagna di coproduzione popolare) possono, pertanto, stampare 
tranquillamente la tessere “personale”, se la desiderano, e barrare la casella “SI”. 
Se non volete o potete donare o se avete già la tessera “ufficiale” del GRIDAS, potete 
usufruire di apposite esenzioni create ad hoc o potete crearvene una “su misura”, 
possibilmente segnalandocela e seguendo un ordine crescente di numerazione per 
condividere queste nuove opzioni cui non avevamo pensato. 
 
Questa la lista delle prime esenzioni che ci sono venute in mente pensando ai nostri 
sostenitori (se utilizzate il codice “esenzione n°” la casella pdb da barrare è quella del “SI” 
perché la coproduzione non riguarda solo l’aspetto economico della questione): 
 
Esenzione: 
n° 001: ho già la tessera “ufficiale”, ma si è usurata, stropicciata, perduta o comunque 
voglio pure questa aggiornata e faccio la collezione. 
Grazie per il sostegno storico al GRIDAS e per la fedeltà! Ricordati di utilizzare gli stessi 
dati della tessera “ufficiale” nella compilazione della tessera “PEZZOTTO ORIGINALE”. 
 
n° 002: sono Rosaria Désirée Klain, Matteo Antonelli, Ciccio Merolla, Emanuele Vernillo, 
Amalia Carrieri, Julien Fiorentino, Ane Garay Zarraga, Gordon M. Poole, Luca Pignataro, 
Rosario Esposito La Rossa, Francesco Di Martino, Marta Privitera, Silvia Bellotti, Rosario 
D’Angelo, Claudia Brignone, Lina Cascella, Jaap Werschkull, Corrado Iuvara, Claudio 
Cadei, Sophia Rose Seymour, Marta Melina, Giulia Delfini, ‘o Rom, Daniele Sanzone, Pino 
Ciccarelli, Sebastiano Bell’Arte, Corrado Confalonieri, Cornelia Muller, BandaBaleno – 
Murga di Scampia, Gianni Tarricone, Claudio Romano, Melissa Gramaglia, Bè Battipede, 
Angelo Rindone, Andrea Paco Mariani, o chiunque altro abbia partecipato gratuitamente a 
vario titolo alla realizzazione dei film “Felice!” e/o “Scampia Felix” messi a supporto del 
GRIDAS.  
 
n° 003: sono nullatenente, non ho nemmanco un bottone da donare, pure la tessera me la 
farò stampare da chi ha più mezzi di me. 
Barra tranquillamente anche tu la casella pdb “SI” e grazie per il sostegno morale: aiutaci, 
magari, a diffondere la campagna e quello che facciamo, con i pur pochi mezzi che hai. 
  
n° 004: sono un Giornalista/blogger o comunque sto facendo il possibile e il mio “dovere” 
per informare adeguatamente su questa campagna. (Se sei Adriana Pollice de 
“ilmanifesto”: un encomio particolare per la costante attenzione e una tessera fedeltà!). 
 
 
Se non volete donare, ma non rientrate in queste esenzioni né ve ne vengono in mente 
altre apposite per voi medesimi, barrate pure la casella pdb “NO” e stampatevi la vostra 
tessera. Poi, magari, spiegateci perché la volete, ma solo se vi va… 
 

 
A tutti i soci pezzotti o meno del GRIDAS: BENVENUTI/BENRITROVATI!  



COME RICONOSCERE LA TESSERA UFFICIALE DALLA TESSERA “PEZZOTTO 
ORIGINALE” DEL GRIDAS: 

(NON STAMPATE QUESTA PAGINA!) 
 

La tessera “ufficiale” e la tessera “PEZZOTTO ORIGINALE” si differenziano, 
volutamente, per  alcune modifiche non secondarie: 

 
Tessera Ufficiale (anno 2004):       Tessera “PEZZOTTO ORIGINALE” (anno 2022):  
  

         
1                                                                           1 
 
     2         2 
    3            3 
           4              4 
 
 
     5            5 
     
1 - Il bollino “PEZZOTTO ORIGINALE” non può trarvi in inganno: è presente solo sulle 
nuove tessere pezzotte. 
 

2 - Il centro sociale in cui il GRIDAS ha la sua sede storica sin dalla sua fondazione si trova 
nel rione Monterosa che prima faceva parte di Secondigliano, successivamente il rione è 
passato nella Municipalità VIII “Scampia-Piscinola-Chiaiano-Marianella”. Abbiamo 
aggiornato il quartiere, nelle vecchie documentazioni del GRIDAS troverete talvolta 
Secondigliano, talvolta Scampia, talvolta entrambi, talvolta nessuno. Fate un po’ voi. 
L’indirizzo è sempre quello, però. 
 

3 - Le tessere ufficiali del GRIDAS sono state stampate nel 2004, dopo la morte di Felice, e 
la loro diffusione è partita il 6 febbraio 2005. 
Il sito dedicato a Felice Pignataro è stato realizzato da Luca Pignataro e messo online il 12 
marzo 2005 in vista della seconda edizione del Festival “Periferie del Mondo - Periferia 
Immaginaria” realizzato da Rosaria Désirée Klain nel centro sociale di Scampia. 
Questo è il motivo per cui sulle tessere “ufficiali” è riportato il vecchio indirizzo e.mail 
(lillinet). Le tessere create nel 2022 riportano la mail ufficiale: sono tessere “pezzotte”, ma 
se qualcuno vuole approfondire è bene che possa farlo in modo agevole avendo anche il 
riferimento del sito. 
 

4 - Come detto, le tessere “ufficiali” sono state rilasciate gratuitamente, mentre le tessere 
“pezzotte” andrebbero “validate” con una donazione da riportare sulla tessera stessa. 
Attenzione: l’importo è irrilevante, come pure il tipo di donazione che non è 
necessariamente economica: non c’è quindi spazio per riportarne l’entità. La nostra 
gratitudine è in ogni caso infinita! 
 

5 - Le tessere “ufficiali”, come tutte le grafiche ufficiali del GRIDAS, sono state realizzate 
da Luca Pignataro che per noi lavora sempre “a gratis” e non si prende meriti né 
tantomeno mette il proprio nome in evidenza. Le tessere “pezzotte”, invece, rivendicano la 
“proprietà” di un “Gridas” peraltro scritto male: GRIDAS è l’acronimo di “Gruppo risveglio 
dal sonno” (senza “di”) e va pertanto scritto tutto in maiuscolo. Già che ci siamo, il corretto 
articolo è “il” e non “i” o “la” (“il gruppo” e non “i gruppo”..). 

 

BENVENUTI A TUTTI NEL GRIDAS! 


