Spett.le
Liceo Luigi Garofalo
Via Napoli, Piazza d’Armi, 1, 81043, Capua (CE)
Lettera d’invito
Carissimi Amici,
fino al prossimo 21 ottobre sarà possibile visitare la mostra La luce vince l’ombra. Gli
Uffizi a Casal di Principe, allestita in una villa confiscata alla camorra intitolata a
Don Peppe Diana.
La mostra è curata dal Direttore della Galleria degli Uffizi, Antonio Natali, con
Marta Onali, e dal Direttore del Polo Museale Regionale della Puglia, Fabrizio Vona,
con il Ministero dei Beni culturali, ed espone opere importanti di grandi artisti del
Seicento napoletano, lasciando spazio ad alcune incursioni significative. All'
esposizione, il Presidente della Repubblica ha voluto conferire l’onore della
benemerenza.
Trattasi di un progetto di alto valore antropologico e sociale, in un territorio dove è
urgente occuparsi di “recupero reputazionale” (al popolo casalese la camorra ha
usurpato il nome), di “restauro e ricostruzione”, anche economica; un territorio che
ha sconfitto le oppressioni di Gomorra grazie al rilevante movimento di Società
Civile e al meticoloso lavoro delle Forze dell’Ordine. Una vera e propria rivoluzione
all’insegna dell’Arte, della cultura e della conoscenza.
Per queste ragioni, il percorso espositivo si snoda attraverso le opere fiorentine ferite
nella strage dei Georgofili del 1993, i pittori caravaggeschi che hanno descritto il
territorio campano, l’evocazione all’urgenza d’intervenire intrinseca al Fate Presto
che Andy Warhol realizzò in occasione del terremoto del 1980 in Irpinia, al richiamo
fondamentale al rispetto della Terra proprio delle Matres Matutae e significativo in
un contesto falcidiato dagli sversamenti tossici e dai “fuochi”.
Non a caso il progetto si chiama "R_Rinascita", Start Up economica e urbana di
First Social Life, Associazione di Promozione Sociale Nazionale, con Giacinto
Palladino e Alessandro De Lisi.

Costruttori della “Rinascita”, con noi, il Comune di Casal di Principe, Confindustria
nazionale, il Gruppo Bassilichi, il Gruppo Battistolli, Coop Italia, Unipol,
Fondazione Unipolis, Banca Monte Paschi di Siena, Banca Popolare di Bari, Camera
di Commercio di Caserta, Aletheia, Centro Commerciale Campania, Banca popolare
Etica, Lillo-MD Discount, Carson, Weber, Ferrarelle, Fondazione Sorrento, Ponteggi
Pagano, la Seconda Università di Napoli, il Soroptimist International Italia, il
mondo della cultura e della politica, l’Associazione Amici degli Uffizi.
Costruttori della “Rinascita” con noi, le Ambasciatrici e gli Ambasciatori, giovani
volontari per Casal di Principe, guide civiche e protagonisti di progettualità sociali
ed economiche, narratori d’eccezione di questa rivoluzione all’insegna della cultura.
Con oltre cinquecento pubblicazioni, nazionali e internazionali, La luce vince l'ombra.
Gli Uffizi a Casal di Principe è stata l'esposizione, e progetto civile, più diffusa nel
2015.
First Social Life e i Partner intendono rivolgersi a tutte le istituzioni scolastiche
italiane per promuovere il turismo scolastico verso Casal di Principe. L’invito che
rivolgiamo alle istituzioni scolastiche è di fare proprio il nostro progetto e
promuovere la visita alla mostra, un percorso educativo tra conoscenza,
responsabilità sociale e legalità.
A partire dal mese di settembre sarà possibile usufruire dei laboratori didattici curati
dagli Uffizi e realizzati grazie al contributo del Soroptimist International d’Italia.
I gruppi, su prenotazione, potranno acquistare i biglietti d’ingresso ridotti (a 4€ cad.
comprensivi di guida alla mostra), e di orari riservati tra le 8,30 e le 22,30.
Per informazioni e prenotazioni,
gliuffiziacasaldiprincipe@gmail.com

scrivere

a:

rrinascita@gmail.com

Per i contatti in mostra, telefonare al: +39 339 4680354
Su FB: R_Post – Rinascita a Casal di Principe.
Contribuite anche voi alla rinascita! Venite in visita alla mostra.
Casal di Principe, 13 agosto ’15
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