Rinascita=
sconfiggere
Gomorra!
lm «Convinci a visitare “La Luce vince

l’Ombra” un ragazzo di Bolzano, uno di
Napoli e uno di New York».
rs «Al primo, che avrà sentito parlare
in tv di “terra dei fuochi” o di certi
“casalesi”, posso giurare che esistono
altri casalesi; col secondo farei una
scommessa “soddisfatto o rimborsato”,
ma implorandolo di non scappare perché
il futuro è anche qui; il terzo lo inviterei a
memorizzare la traduzione di “wonderful”,
“pride”, “courage”, per ringraziare i suoi
coetanei Ambasciatori casalesi, dopo la
visita guidata. A tutti loro, direi: proviamo
insieme a vivere l’effetto dell’arte su un
territorio che era in guerra e che sta
cercando la sua luce nutrendosi di luce».
[dall’intervista a Roberto Saviano, curata
da Lionello Mancini, in esclusiva per il
catalogo de “La luce vince l’ombra. Gli
Uffizi a Casal di Principe”].

La luce vince l’ombra.
Gli Uffizi a
Casal di Principe.

Il tour della fiducia: una grande mostra,
i luoghi confiscati alla camorra,
la storia di una rivoluzione.

Dal 21 giugno
al 21 ottobre 2015
(ore 10.30-20.30)
Biglietti:
€10 (online)
€8 (intero)
€4 (residenti a Casal di Principe,
studenti under 35, senior over 65,
speciali convenzioni).
gliuffiziacasaldiprincipe@gmail.com

La mostra degli Uffizi a Casal di Principe (curata da Antonio Natali e Fabrizio Vona;
catalogo disponibile “La luce vince l’ombra” Pendragon - Natali/Onali) è la diciottesima
tappa de La Città degli Uffizi, prima volta assoluta in Italia invece il luogo: la villa confiscata
al killer Brutus, uomo di Gomorra, oggi recuperata per ospitare l’esposizione.
Opere eccezionali, da Artemisia Gentileschi a Mattia Preti, da Andy Warhol alle
sculture femminili precristiane romane di Capua. Oltre alla mostra si possono visitare
i luoghi tolti alla camorra – incontrando i testimoni, gustando i prodotti d’eccellenza
(come la mozzarella e il vino fatti nelle terre confiscate alla mafie) – in compagnia degli
“Ambasciatori della Rinascita”, narratori d’eccezione del bello e del brutto di una terra
martoriata ma felice di rinascere.
Partecipare, visitare, condividere questo progetto significa sostenere la
rivoluzione che sta cambiando la storia di un’intera comunità: tutti i soldi della
vendita dei biglietti e del catalogo andranno a costituire un fondo di garanzia per
start up di imprese etiche sul territorio.
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Un progetto di Alessandro de Lisi e Giacinto Palladino per R_Rinascita + First Social Life
Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana.
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