
sVelata d’arte!
!

Giovedì 8 maggio, ore 13:00 – 19:30 !
Vela verde Scampia c/o la sede del Centroinsieme*!!

Giornata di lancio per un museo dei bambini permanente a Scampia!!
Un museo dei bambini al posto della desolazione: nella Vela Verde di Scampia 
convivranno per un giorno i lavori di artisti famosi come Riccardo Dalisi con quelli 
dei bambini del quartiere, frutto del loro incontro con l’arte, la propria e quella di 
chi li guida nei percorsi pittorici. Tutto intorno i frutti del lavoro di chi a Scampia 
lavora ogni giorno per costruire una città nuova a partire da musica, gioco, scuola, 
cucina, teatro, giardinaggio. !!

Programma!
• !
•  ore 12,30 - apertura della mostra e presentazione dell’iniziativa!

     a seguire!
• laboratori di Kucina per grandi e piccini !
• proiezioni video, tra cui in anteprima "Zingari! Bouyn Egme” ! !
• Raro street art - giro tra le murate!
• giochi di strada!
• concerto d’orchestra!!
*Servizio navetta dalla metropolitana di Piscinola alla Vela verde - dalle 12,45 alle 18,00 ogni 30 minuti!!
Da decenni politici, urbanisti, artisti e stampa si spendono in ipotesi su cosa dovrebbe 
nascere al posto delle Vele di Scampia.  Di fronte all’eterno ritorno di parole sempre 
uguali rimane l’umiliante presenza di questi palazzi, oggetti di un sempiterno abbandono 
che è causa di infelicità e che troppo spesso si trasforma in malattia. In una città priva di 
alloggi e di aree per l’emergenza, le Vele di Scampia nessuno le tocca. Tra i più abusati 
simboli dell’immaginario moderno, le Vele rimangono imperturbato baluardo di speranza 
per chi vi abita ancora come legittimo assegnatario e per i tanti disperati che hanno 
difficoltà a trovare casa in un mercato immobiliare costruito sulle ineguaglianze delle 
politiche urbanistiche pubbliche degli ultimi 50 anni.  !
A noi cittadini resta solo il potere di un rituale di teatro/città: mettere in scena per un 
giorno quello che potrebbe essere sempre.!!!

sVelata d’arte è un’iniziativa dei comitati: Spazio Pubblico e Scampia Felice!
frutto dell’intreccio dei progetti Mito del Mammut/Mammutbus, Progetto Vela, Kumpania, Musica libera 
tutti, Arrevuoto, realizzati da:  Centro territoriale Mammut, ass. Centroinsieme, Centro Hurtado-ass 
AQuaS., ass. Dream Team – donne in rete, ass. Arrevuoto; Ass chi rom e...chi no e la Kumpania,


