COMUN
NICATO STAMPA
DALLE ALI
A SPEZZATTE DI ANNALLISA DURAN
NTE AL DIRITTO ALLA FFELICITA’
La Meridiana
M
de
ell'Incontro
o. Terza tappa: Forcellaa incontra R
Roma

Mercoledì 16 ottobre
e p.v. alle ore 11 preesso la Salaa Crociera del Ministeero dei Ben
ni Culturalii
prenderà ili via la terza tappa del progetto
o “Il diritto alla felicittà e la Merridiana delll’incontro”,,
ideato dall’Associazio
one Annalisa Durante ed attuato in collaborrazione con
n Asso.Gio.C
Ca., sotto ill
patrocinio della Presid
denza del Consiglio
C
deei Ministri e dell’Assesssorato alla C
Cultura del Comune dii
Napoli.
Ad introdu
urla saranno
o la Direttricce della Biblioteca del MiBACT
M
Maarina Battagglini, l’on. Paaolo Siani e
la referente dello Spazio Comunale Piazza Forcellaa Francescaa Saviano cche porterrà il saluto
o
dell’Assesssore alla Cu
ultura di Napoli Nino Daniele.
D
Ad essi seguiraanno gli intterventi delllo scrittoree
Paolo Migggiano, auto
ore del libro
o “Ali Spezzate” (Di Girrolamo Edittore) accom
mpagnato dalle letturee
dell’attricee Annalisa In
nsardà e daalle testimonianze di Giovanni
G
Durante (papàà della giovaane vittimaa
innocente di camorra) e Camilla Cuparo, che dalla storria di Annaliisa ha ricavato una sce
eneggiaturaa
per la prod
duzione di un
u film. Saràà quindi la volta
v
di Vale
eria Alinovi,, autrice dell libro “APPuntamento
o
a Forcella”” pubblicato
o dall’edito
ore artigiano
o Napoli Po
op‐Up di Peeppe Cerillo
o, e degli scambi tra i
giovani deell’I.C. Paolo Borsellino di Nap
poli, del Liiceo Artistico Via di Ripetta di
d Roma e
dell’Associazione Totaa Pulchra di Città del Vaticano, pre
esieduta da Mons. Jean
n Marie Gerrvais.
“Forcella incontra
i
Ro
oma” è la terza tapp
pa dei gem
mellaggi nazzionali realizzati con i minori dii
Forcella, dopo
d
le tap
ppe di Casstellamontee (TO) e di Taorminaa (ME). Lo scopo è condividere
c
e
l’impegno per la legalità attravverso l’arte e la cultura, uscendo fuori dall proprio contesto ed
d
i contatto con giovan
ni di altre reegioni, attraaverso inco
ontri e scam
mbi artistici,, letterari e
entrando in
sociali. Il percorso
p
è guidato dal prof. Elvirro Langella con la parttecipazionee di scrittori, artisti ed
d
insegnanti di scuola, per l’afferm
mazione del diritto allaa felicità e affinché no
on esistano più felicitàà
negate.
Le conclussioni sarann
no affidate al presiden
nte della Fo
ondazione Polis don TTonino Palm
mese e allaa
prof.ssa Clara
C
Rech,, delegata dal Diretttore Generrale per lo
o Studentee, l’Integrazzione e laa
Partecipazione del MIIUR.

Per informaazioni:
Dr. Giusepp
pe Perna, preesidente Asso
ociazione An
nnalisa Duran
nte
Cell. 335/57
775060; Emaail: info@annalisadurantte.it; annalissadurante.it

