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Istituto Comprensivo “Falcone - Catullo” Pomigliano D’Arco
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Azione Cattolica dei Ragazzi Parrocchia “S. Croce in San Nicola” Marigliano
Azione Cattolica dei Ragazzi Parrocchia “S. Sebastiano Martire” Miuli-Marigliano
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Azione Cattolica dei Ragazzi Diocesi di Nola
Azione Cattolica dei Ragazzi Parrocchia “Maria SS. della Stella” Nola
Azione Cattolica dei Ragazzi Parrocchia “Maria SS. del Carmine” Nola
Azione Cattolica dei Ragazzi Parrocchia “S. Maria Assunta” Duomo Nola
Associazione “Campo dei Fiori” - Nola
Associazione “Comunità a bordo campo” - Nola
ASD Kna Soccer Academy 2014 Nola
UNICEF - Comitato Cittadino di Nola
Azione Cattolica dei Ragazzi Parrocchia “ SS. Rosario e Corpo di Cristo” Palma Campania
Associazione “Buone Nuove” - Pomigliano d’Arco
Azione Cattolica dei Ragazzi Parrocchia “Maria SS Della Libera” San Vitaliano
Centro per le letture “Huck Finn” - Somma Vesuviana
CNCA - Federazione Campana
CISMAI (Coordinamento Italiano Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia)
La Coriola - gruppo vocale e strumentale
Officina dell’arte - Nola
We Smile - Nola
AGIAD (Associazione Genitori Insegnanti e Amici della Dislessia) - Nola

Altre collaborazioni
Denacom - Nola

Segreteria organizzativa
Responsabili
Pasquale Pizzini, Segretario Ufficio Scuola Diocesi di Nola
Fedele Salvatore, Vice Presidente Cooperativa “Irene ‘95” Marigliano

Altri collaboratori
Michele Cillo, webmaster
Luigi Ferrante, visual designer
Francesco Gravetti, giornalista
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Inno del Festival
Scritto e diretto da Don Mimmo Iervolino, cantautore,
in collaborazione con gli studenti
del Liceo Scientifico “Colombo” - Marigliano

Laboratori
Per partecipare ai Laboratori è necessario iscriversi entro il 16 aprile 2015, 
inviando una e-mail all’indirizzo: religionecattolica@ireca.it
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Festival dei diritti dei ragazzi
III EDIZIONE

Dal 22 al 28 aprile 2015 si svolgerà la terza edizione del Festival dei diritti dei 
ragazzi, organizzata dall’Ufficio Scuola della Diocesi di Nola, dalla Cooperativa 
Sociale “Irene ‘95” di Marigliano e dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione e Beni 
Culturali del Comune di Nola.
È un festival che nasce “dal basso”, nella logica della comunità educante, tra una rete 
di soggetti pubblici e privati (scuole, amministrazioni comunali, enti no-profit, 
associazioni…) accomunati da un patto «dall’intento di impegnarci a creare un 
movimento educativo e sociale che contribuisca attivamente a conseguire il fine del 
rispetto e della promozione della dignità delle ragazze e dei ragazzi del nostro 
territorio» (dalla “Carta d’intenti” del Festival).  A questa edizione partecipano oltre ai 
promotori, sia nella fase della progettazione che in quella di realizzazione, 21 scuole 
di ogni ordine e grado e ventiquattro associazioni ed enti no-profit del territorio 
regionale campano.
L’idea del festival nasce dalla constatazione che mentre si procede speditamente (e 
forse “spudoratamente”) sul fronte dell’affermazione/annuncio dei cosiddetti diritti 
individuali, si rischia un notevole arretramento sul fronte della garanzia dei diritti 
essenziali dei bambini e dei ragazzi che, nel migliore dei casi, sono l’appendice 
“minore” del mondo degli adulti. Pensiamo all’organizzazione delle città in termini di 
spazi per il gioco e la socializzazione; alle condizioni in cui versa l’edilizia scolastica e 
la stessa organizzazione di alcune istituzioni scolastiche; alla mancata offerta di 
servizi per la prima infanzia (nidi, ludoteche…); alla persistente diffusione di 
maltrattamenti, abusi e violenze, soprattutto entro le mura domestiche e alla 
conseguente necessità di allontanare i bambini dalla propria famiglia.
Abbiamo quindi deciso di creare uno spazio/tempo annuale di confronto, riflessione e, 
soprattutto, di incontro sui diritti dei bambini, dei ragazzi e dei giovani, affinché cresca 
l'attenzione alla tutela dei loro diritti e al loro protagonismo nella comunità, ritrovandoci 
come “comunità educante” del territorio, in costruzione permanente, superando 
autoreferenzialità e progettualità isolate ed autonome, fini a se stesse.

Il Festival di quest’anno si incentra sullo slogan “Fateci spazio !”, perché l’invito è a 
riflettere e confrontarsi sullo “spazio”, non solo fisico, di cui necessitano i ragazzi. 
Sarà caratterizzato da attività ed eventi centrali (attività laboratoriali espressive dei 
ragazzi, attività di gioco e sportive, mattinate al cinema e al teatro per ragazzi, 
convegni e seminari di studio e approfondimento, manifestazioni in piazza, marcia 
finale dei diritti) realizzati a Nola, principalmente in Piazza Duomo; a queste attività 
saranno affiancate decine di eventi “locali” realizzati nelle sedi e nei comuni di ciascun 
organismo aderente.

Si concluderà con la Marcia dei diritti dei ragazzi che, sulla falsariga dell’esperienza 
dello scorso anno, vedrà la partecipazione dei ragazzi delle scuole e delle 
associazioni del territorio.

don Giuseppe Gambardella
Presidente Cooperativa 
“Irene ‘95” - Marigliano  

Arch.Cinzia Trinchese 
Assessore alla Pubblica Istruzione e Beni Culturali

Comune di Nola

don Virgilio Marone
Direttore Ufficio Scuola

Diocesi di Nola



Carta d’intenti
Siamo docenti, operatori sociali, educatori ed educatrici, che hanno 
scelto di cooperare nell’ambito del vasto mondo dei diritti umani e in 
particolare dei diritti dei ragazzi.

I significati
Per noi la parola cooperare significa qualcosa in più rispetto alle altre, come 
collaborare, fare rete, stare insieme, partecipare...
Per noi cooperare vuol dire pensare, educare a dare priorità alle idee come bene 
comune.

Gli alfabeti
Siamo convinti che di fronte alla crisi culturale che ci circonda la prima cosa da fare sia 
ricostruire gli alfabeti di convivenza, preoccuparci anzitutto di curare lo sguardo 
educativo sulle cose, la natura, il creato; far emergere il filo misterioso, ma nettamente 
percepibile, che ci collega e che ci fa uno.

Il lavoro, l’impegno
Inoltre, per noi cooperare vuol dire lavorare sullo stesso piano, rinunciando 
all’autoreferenzialità; sviluppare sintonia valoriale; testimoniare, anche con la sola 
presenza, rapporti umani di reciprocità, di interiore incontro e di lieto scambio di 
risorse.
Per questi motivi ci impegniamo ad evitare protagonismi, a promuovere la 
valorizzazione dello studio e del confronto, molto più che delle attività o delle iniziative 
che ciascun gruppo, cooperativa, associazione, scuola intenderà intraprendere.
Il legittimo bisogno di valorizzare le nostre specificità, le risorse, i saperi, le 
competenze, le creatività sarà soddisfatto affinando la cultura del dono, costruendo 
occasioni di meticciamento, motivandoci attraverso lo studio e la formazione, creando 
occasioni culturali e artistiche comuni, caricandoci della responsabilità di chi 
comprende quanto ciascuno sia indispensabile e necessario alla crescita collettiva.

Il Festival dei diritti dei ragazzi
è una delle forme che scegliamo

per realizzare gli intenti
di questa Carta

e per diffonderli nel territorio.



mercoledì                                                         aprile22
SERA

QUALE SPAZIO 
EDUCATIVO 
NELL’AVVIAMENTO 
ALLO SPORT ?
Incontro con l’associazionismo 
sportivo del territorio
Piazza Duomo Nola
ore 18.00

REALITY... SCIÒ !
Spettacolo musicale IIS 
“Europa” Pomigliano D’Arco
Atrio Municipio Nola
ore 20.00

ISTITUTO COMPRENSIVO “CARDUCCI - KING” CASORIA   ore 10.00
Noi siamo piccoli ma... Fateci Spazio !
Laboratori sui diritti della Scuola dell’Infanzia.

LICEO SCIENTIFICO “COLOMBO” MARIGLIANO
LA FAVOLA, IL GIOCO, IL CINEMA. Sviluppare  la consapevolezza della propria individualità, preziosamente diversa 
da qualunque altra, riscoprendo il potere  immaginifico della favola, la forza liberatoria del gioco, il valore della 
riflessione promossa dal cinema.

ISTITUTO TECNICO E PER GEOMETRI “ROSSI-DORIA” MARIGLIANO  ore 10.00
CIAK, SI GAREGGIA. Rassegna cinematografica a cura degli studenti dell’Istituto aperta ai ragazzi del territorio, con 
gara “Film match”.

I CIRCOLO DIDATTICO MARIGLIANO
Fateci spazio! Laboratori: grafico - pittorico, di scrittura creativa, coreografico, delle idee, del pensiero.

LICEO CLASSICO “CARDUCCI” NOLA
“Il sorriso negato”. 44 nazioni in Mostra.
Le violenze: bambini soldato, il turismo sessuale, lavoro minorile e sfruttamento.

ISTITUTO COMPRENSIVO “D’AOSTA” OTTAVIANO
Abitare Venti e Terre: settimana ecologica in collaborazione con Assessorati alla Pubblica Istruzione e all’Ambiente. 
Fidapa - Ottaviano.

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “EUROPA” POMIGLIANO D’ARCO  ore 10.00
Convegno. Dalla cattiva “maestra” televisione ai pericoli della disinformazione nell'era dei media digitali.
Interventi di: Margherita Dini Ciacci - Presidente Unicef Campania; Marcella Fortunato - Psicologa.

ISTITUTO COMPRENSIVO “BOVIO-PONTILLO-PASCOLI” CICCIANO  ore 12.00
FLAGS - MOB. Giornata di “mobilitazione” e “sensibilizzazione” per il tema dei diritti dei ragazzi e per far conoscere 
l’avvenimento del “Festival”. Tutte le classi, esporranno alla finestra della propria aula una bandiera.

ASSOCIAZIONE “FARE COMUNITÀ” - MARIGLIANO    ore 17.00
Murale “Tutti i colori del mondo”. Realizzazione di un murale nell’ambito del progetto “Officine di fraternità”.
Corso Campano n.94, Marigliano.

COOPERATIVA SOCIALE IRENE ‘95 - CENTRO FAMIGLIE - MARIGLIANO  ore 20.30
Traectoria Mediterranea, lezione - concerto del gruppo vocale e strumentale “La Coriòla”. Un viaggio suggestivo nella 
musica profana polifonica, passando tra le corti di Spagna, Francia e Napoli tra il medioevo e il barocco.
Corso Campano n.94, Marigliano

MATTINA

MANIFESTAZIONE D’APERTURA
Intervengono:
- Vincenzo Spadafora, Garante Nazionale per il diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza
- Paolo Mancuso, Procuratore della Repubblica Tribunale di Nola
Introduce e modera:
- Antonio Corbo, editorialista de “La Repubblica”

Saluti:
- Giuseppe Gambardella, Presidente Cooperativa “Irene ‘95" 
- Virgilio Marone, Direttore Ufficio Scuola Diocesi di Nola
- Cinzia Trinchese, Assessore Istruzione e BB.CC. - Comune Nola
Piazza Duomo Nola
ore 10.00

APERTURA DI TUTTE LE INIZIATIVE



QUALE SPAZIO EDUCATIVO NELL’AVVIAMENTO ALLO SPORT ?
Incontro col mondo dell’associazionismo di promozione sportiva del territorio
modera
Fedele Salvatore, vice presidente Cooperativa “Irene '95” Marigliano
introduce
Giuseppe Iorio, presidente associazione “Comunità a Bordo Campo” Nola
intervengono
- Francesco Pirone, sociologo - UNINA
- Lino Russo, già medico sportivo del Calcio Napoli
- Giovanni Simonelli, allenatore professionista calcio

REALITY…. SCIÒ !
E.Storchi - R.Giorgi ed. Paoline
Storia di un gruppo di ragazzi che rifiuta il compromesso della finzione e della 
mistificata realtà per arrivare al successo. Riflessione su una certa televisione che 
vuole barattare il talento vero con una mera esposizione mediatica. Adolescenti 
che vogliono uno spazio per una passione da coltivare con sacrificio e non vivere 
per qualche mese sotto vigile di una telecamera comportandosi in modo da 
suscitare gossip e polemiche.
Coordina:
L’insegnante Cira Di Marzo



giovedì                                                             aprile23
MATTINA

IL RAGAZZO 
INVISIBILE
Matinée - cinema per i ragazzi 
delle secondarie.

Introducono:
- Silvia Svanere, docente Liceo 
Scientifico “Torricelli” Somma 
Vesuviana
- Maria Rosaria Buonocore, 
docente Liceo Scientifico 
“Colombo” Marigliano
- Giovannina De Luca, docente 
Istituto Comprensivo “Pontillo - 
Bovio - Pascoli” Cicciano
- Rosa Manganelli, docente 
Liceo Classico “G.Carducci” 
Nola
Multisala Savoia
Nola
ore 09.00

POMERIGGIO

PICCOLI E CORTI
Laboratorio di animazione
I Circolo Didattico
Nola - ore 16.00

VIDEOMAKER
Laboratorio multimediale
Liceo Classico “G. Carducci”
Nola - ore 16.00

OFFICINA 
DELL’ARTE
Laboratorio cartapesta
Istituto Comprensivo “Bruno”
Nola - ore 16.00

COMUNICANDO
E SCRIVENDO
Laboratorio di web-giornalismo
Istituto Comprensivo “Mameli”
Nola - ore 16.00

OGGI SI GIOCA !
ESSERE SQUADRA
Laboratorio gioco e sport
Scuola Secondaria di I grado 
“Merliano - Tansillo” Nola
ore 16.00

SERA

QUALE “BUONA 
SCUOLA” PER I 
RAGAZZI DI OGGI 
E DI DOMANI?
Incontro con Marco Campione,
Capo segreteria sottosegretario 
MIUR

Modera: Ettore De Lorenzo, 
giornalista TG3 Campania
Piazza Duomo Nola
ore 17.30 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “ALIGHIERI” MARIGLIANO   ore 10.00
CONCORSO GRAFICO PITTORICO “Desideri - Emozioni - Passioni: Fateci spazio”.

LICEO SCIENTIFICO “COLOMBO” MARIGLIANO
continua il progetto LA FAVOLA, IL GIOCO, IL CINEMA.

I CIRCOLO DIDATTICO MARIGLIANO
continua Fateci spazio! Laboratori.

LICEO CLASSICO “CARDUCCI” NOLA
continua “Il sorriso negato”. 44 nazioni in Mostra.

ISTITUTO COMPRENSIVO “D’AOSTA” OTTAVIANO
continua Abitare Venti e Terre: settimana ecologica.

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “EUROPA” POMIGLIANO D’ARCO  ore 10.00
Convegno. “I diritti degli ultimi”. Interventi di: Alfredo Di Salvo - Educatore sociale AGVH; don Aniello Manganiello - 
fondatore Associazione per la legalità “Ultimi”.

CENTRO PER LE LETTURE “HUCK FINN” - SOMMA VESUVIANA   ore 17.00
“Un'ora di educazione al conflitto”. Stage formativo per insegnanti.
Via Pomigliano,8 - Somma Vesuviana.



IL RAGAZZO INVISIBILE di G.Salvatores
Quello di Michele (il protagonista) è un classico viaggio di 
formazione che pone al pubblico le grandi domande di chi si affaccia 
all'età adulta (e che continuano a riguardare anche il mondo dei 
"grandi"). Chi siamo? Di chi possiamo fidarci? A chi dobbiamo dare 
ascolto? Di chi (o che cosa) siamo figli? La nostra famiglia di 
elezione coincide con quella biologica? Quali sono i nostri veri talenti 
e come possiamo usarli in modo consapevole?

PICCOLI E CORTI
Formatore: La Casa dei Conigli di Giovanna Pignataro e Tiziano Squillace
La Casa dei Conigli di Piazzolla di Nola si occupa principalmente di cinema 
d’animazione. È specializzata nella realizzazione di corti animati, nonché di vere e 
proprie serie-tv per bambini, alcune delle quali acquistate da Rai Cinema e andate 
in onda prima su Rai Tre, poi su Rai Yoyo. Il laboratorio prevede la proiezione di 
alcune produzioni della Casa dei Conigli, sia realizzate in studio che  nelle  scuole, 
con illustrazione delle tecniche utilizzate di volta in volta, per comprendere 
effettivamente come si faccia a realizzare un corto animato.

VIDEOMAKER
Formatore: Antonio Caferra e il gruppo offiCine di Nuvole del centro Hurtado 
di Scampia.
Un laboratorio di produzione audiovisiva/multimediale. 
Dopo una breve presentazione dell’ambiente “cinematografico” si procederà con 
l’ideazione della sceneggiatura per un piccolo cortometraggio. Successivamente si 
realizzeranno le riprese e si andrà ad avviare la fase di montaggio (che sarà poi 
conclusa dai formatori). Il prodotto sarà un piccolo cortometraggio di finzione da 
diffondere sul web.

OFFICINA DELL’ARTE
Formatore: Leopoldo Santaniello
Dopo la dimostrazione pratica della creazione di un’opera in creta, sarà realizzato  
un calco in gesso ricavato dall’opera precedente. Dal calco ricavato sarà realizzata 
una riproduzione della stessa opera , in cartapesta. Infine, avverrà il montaggio  su  
supporto in legno dell’opera in cartapesta e la sua pitturazione finale.

COMUNICANDO E SCRIVENDO
Formatore: Miranda Riva
Un laboratorio indirizzato a giovani che si affacciano per la prima volta al mondo  
della comunicazione, delle pubbliche relazioni e dei social network.
Si realizzeranno prodotti editoriali ed audiovisivi che serviranno a raccontare la loro 
esperienza all’interno del festival, analizzando tutte le offerte e gli eventi proposti 
da scuole e associazioni partecipanti.

OGGI SI GIOCA ! ESSERE SQUADRA
Formatore: Associazione “Comunità a bordo campo” - Nola
Un laboratorio finalizzato alla conoscenza di se stessi per acquisire 
consapevolezza e padronanza personale, attraverso il gioco e lo sport.



venerdì                                                             aprile24
MATTINA

NATIVI DIGITALI
Forum dei ragazzi sull’uso dei 
social networks
Coordinatore: Ivan Turatti, 
social.COMunicator
Piazza Duomo Nola
ore 09.30

“STORIA DI 
MALALA”
Incontro con Viviana Mazza, 
giornalista de “Il Corriere della 
Sera”

Modera: Silvia Svanera, 
docente Liceo Scientifico 
“Torricelli” Somma Vesuviana
Seminario Vescovile Nola
ore 09.30

POMERIGGIO

COMUNICANDO
E SCRIVENDO
Laboratorio sulle nuove
tecnologie della comunicazione e 
sull’uso dei social network: il 
web-giornalismo
Istituto Comprensivo “Mameli” 
Nola
ore 16.00

SERA

QUALE SPAZIO PER 
RAGAZZI E GIOVANI 
NELLA CHIESA ?
Incontro con P. Fabrizio Valletti sj, 
Centro “A. Hurtado” di Scampia

Modera: Francesco Gravetti, 
giornalista de “Il Mattino”
Introduce: Virgilio Marone, 
direttore Ufficio Scuola Diocesi di 
Nola
Piazza Duomo Nola
ore 18.00

ANTIGONE
Rappresentazione teatrale del 
Liceo “G.Carducci” - Nola.
Coordinatrici: le docenti Patrizia 
Sorrentino e Rosa Manganelli
Atrio Municipio Nola
ore 20.00

ISTITUTO COMPRENSIVO “BOVIO-PONTILLO-PASCOLI” CICCIANO
OLIMPIADI DEI GIOCHI DI UNA VOLTA: “SPAZIO…IN GIOCO”.
Il Sindaco e il Consiglio Comunale di Cicciano istituiscono per il 24 aprile di ogni anno la “giornata del diritto al gioco”.

I CIRCOLO DIDATTICO MARIGLIANO
continua Fateci spazio! Laboratori.

LICEO CLASSICO “CARDUCCI” NOLA
continua “Il sorriso negato”. 44 nazioni in Mostra.

ISTITUTO COMPRENSIVO “D’AOSTA” OTTAVIANO    ore 10.00 - 12.00
Il sole: luce per la scuola. Giornata - evento sull’uso delle risorse rinnovabili con animazioni sull’utilizzo creativo degli 
spazi dell’aula, scuola primaria. Cortile sede Trappitella e sala Eduardo - Ottaviano.     

ISTITUTO COMPRENSIVO “D’AOSTA” OTTAVIANO
continua Abitare Venti e Terre: settimana ecologica.

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “EUROPA” POMIGLIANO D’ARCO  ore 10.00
Convegno. “La tutela dei diritti dei minori”. Interventi di: Mariano Iavarone - coordinatore Centro per le Famiglie 
Cooperativa “Irene '95” - Marigliano.

ASSOCIAZIONE FAMIGLIE NUOVE - MARIGLIANO    ore 20.30
Cena e serata musicale multietnica.
Preparata dal gruppo “come l’arcobaleno” e allietata dalle sonorità caleidoscopiche di “Mundu Rua”.
Corso Campano n.94, Marigliano.



COMUNICANDO E SCRIVENDO
Formatore: Miranda Riva
Un laboratorio indirizzato a giovani che si affacciano per la prima volta al mondo  
della comunicazione, delle pubbliche relazioni e dei social network.
Si realizzeranno prodotti editoriali ed audiovisivi che serviranno a raccontare la loro 
esperienza all’interno del festival, analizzando tutte le offerte e gli eventi proposti 
da scuole e associazioni partecipanti.

“STORIA DI MALALA”
Malala ha solo undici anni quando decide di alzare la voce. 
E ne ha quindici quando, in un giorno come tanti, mentre 
insieme alle sue amiche sta andando a scuola, i talebani 
tentano di ucciderla. Perché? Nel suo Paese, il Pakistan, si è 
scontrata contro chi vuole togliere alle ragazze e alle donne i 
loro diritti. Con l’appoggio della sua famiglia, Malala ha 
scelto di urlare il suo “no”. Poco più che bambina, ha lottato 
senza armi né violenza, ma con il coraggio delle parole e 
dell’istruzione, con la forza della verità e dell’innocenza.

A metà tra il documentario e il diario, attraverso gli occhi di 
Malala e il cambio delle stagioni nella valle di Swat, 
scopriamo la vita e le paure, le amicizie e i sogni di una 
ragazza lontana eppure vicinissima. La storia di Malala 
Yousafzai, la più giovane candidata al Nobel per la pace, è 
stata raccontata dai giornali e dalle televisioni di tutto il 
mondo. Oggi è in un libro destinato ai suoi coetanei, fatto di 
parole e immagini, cronaca e poesia.

ANTIGONE
È una tragedia di Sofocle, rappresentata per la prima volta 
ad Atene alle Grandi Dionisie del 442 a.C.
L’opera appartiene al ciclo di drammi tebani ispirati alla 
drammatica sorte di Edipo, re di Tebe, e dei suoi 
discendenti.
La giovane Antigone sfida il potere e sacrifica la vita pur di 
assicurare al corpo del fratello Polinice la sepoltura che il 
re di Tebe non vuole concedergli per motivi politici. Il suo 
gesto coraggioso e le nobili motivazioni che lo ispirano 
hanno fatto di lei un simbolo dell’emancipazione femminile 
e della libertà di coscienza contro ogni sopraffazione 
esterna.



sabato                                                              aprile25
MATTINA

FIERA
DEL GIOCO USATO
a cura dell’Azione Cattolica dei 
Ragazzi Diocesi di Nola
Piazza Duomo Nola
ore 10.00

PIAZZA IN... GIOCO
a cura dell’Associazione 
“Comunità a bordo campo” 
Nola
Piazza Duomo Nola
ore 10.00

LICEO SCIENTIFICO “COLOMBO” MARIGLIANO
continua il progetto LA FAVOLA, IL GIOCO, IL CINEMA.

I CIRCOLO DIDATTICO MARIGLIANO
continua Fateci spazio! Laboratori.

LICEO CLASSICO “CARDUCCI” NOLA
continua “Il sorriso negato”. 44 nazioni in Mostra.

II CIRCOLO DIDATTICO NOLA
FATECI SPAZIO... PER GIOCARE ALL’APERTO. Laboratorio della Girandola.

ISTITUTO COMPRENSIVO “D’AOSTA” OTTAVIANO
continua Abitare Venti e Terre: settimana ecologica.

ASSOCIAZIONE “CAMPO DEI FIORI” - NOLA
Laboratorio di fotografia “Il festival visto da noi”.
Durante le giornate del festival.
Gazebo in Piazza Duomo - Nola.

SERA

FESTA DEI DIRITTI NATURALI
Piazza Duomo Nola
ore 17.30

RADUNO DELLE BANDE MUSICALI
Piazza Duomo Nola
ore 18.30

CENA POPOLARE IN PIAZZA
Piazza Duomo Nola
ore 20.00

CONCERTO DEL GRUPPO
BANDITA SBANDATA
Piazza Duomo Nola
ore 21:00

FESTA DEI DIRITTI DEI RAGAZZI



FESTA DEI DIRITTI NATURALI
Serata dedicata ai ragazzi ed ad alcuni diritti naturali:
diritto all’ozio, diritto a sporcarsi, diritto agli odori, diritto al dialogo, diritto all’uso 
delle mani, diritto al silenzio...

FIERA DEL GIOCO USATO
A cura dell’Azione Cattolica dei ragazzi della Diocesi di Nola
Il giocattolo usato da un ragazzo diventa “nuovo” per chi lo riceve.
Educazione alla sobrietà.

BANDITA SBANDATA
L’orchestra “Bandita Sbandata” è un’orchestra speciale, perchè è formata da 
ragazzi diversamente abili: fanno musica, scrivono e producono da soli la loro 
musica, fanno parte dell’associazione “Le muse per loro” e si autofinanziano 
attraverso mercatini e sponsor per portare avanti il proprio progetto di vita.
L’orchestra ha un repertorio di brani originali con testi espliciti.
L’arrangiamento/orchestrazione tiene conto delle diverse abilità – come nella 
natura della musica d’insieme - ma con un indirizzo stilistico e modelli estetici 
mutuati da Rock progressive, Jazz e Rhythm and Blues.

L’orchestra “Bandita Sbandata” - Contest Pergolesi - “Note Diversamente Musicabili”
3 dicembre 2014 - Cappella del Tesoro di San Gennaro Napoli



domenica                                                         aprile26
MATTINA

SPORT IN PIAZZA
Coordina:
Associazione “Comunità a 
bordo campo” Nola
Collaborano:
- CHICO LATINO Liveri
- ASD TYA Marigliano
- AD CAP NOLA BASKET
- ASD Atletica Nolana
- ASD “Merliano-Tansillo” Nola
- ASD “Ubi Maior” Nola
- ASD KNA Soccer Academy 
Nola
- BC Irpinia Badminton Nola
- Rugby Nola
- STAR DANCE Nola
Piazza Duomo Nola
ore 10.00

LICEO SCIENTIFICO “COLOMBO” MARIGLIANO
continua il progetto LA FAVOLA, IL GIOCO, IL CINEMA.

I CIRCOLO DIDATTICO MARIGLIANO
continua Fateci spazio! Laboratori.

LICEO CLASSICO “CARDUCCI” NOLA
continua “Il sorriso negato”. 44 nazioni in Mostra.

ISTITUTO COMPRENSIVO “BENEVENTANO” OTTAVIANO   ore 10.00
Convegno: Fateci Spazio !
Realizzazione manufatti con materiali di riciclo.
Gioco del baratto.

ISTITUTO COMPRENSIVO “D’AOSTA” OTTAVIANO    ore 10.00 - 12.00
Tutti in bici in collaborazione con Associazione Agorà firmataria del protocollo d’intesa con la scuola. Per tutti gli alunni.

PARROCCHIA S. MARCELLINO - LAUSDOMINI    ore 15.30
Giochiamo con i diritti.
Oratorio - Centro Parrocchiale “M. Orsola” - Lausdomini.

ASSOCIAZIONE FAMIGLIE NUOVE - MARIGLIANO    ore 19.00
Cine-forum: a cinema insieme genitori e figli. Film: Up.
Salone diritti dei ragazzi - Corso Campano n.94, Marigliano.

SERA

SPAZIO PALCO
PER VOI
Spettacolo a cura delle scuole aderenti al Festival.

Coordina:
Marcella Canfora, insegnante Scuola Primaria I Circolo Didattico 
Somma Vesuviana
Piazza Duomo Nola
ore 17.00



SPAZIO PALCO PER VOI

I Circolo Didattico Somma Vesuviana
Coro Piccoli Cantori

Liceo Scientifico “Torricelli” - Somma Vesuviana
Gruppo di musica popolare / Filosofare in-Somma

Istituto Comprensivo “Falcone / Catullo” - Pomigliano D’Arco
Gruppo folcloristico “Mazza e Panella”

Istituto Comprensivo “Pacinotti” - Marigliano
Performance musico motoria:
imparare divertendosi attraverso musica - gioco - danza

Liceo Scientifico “Colombo” - Marigliano
Coro e orchestra

Istituto Comprensivo “Bovio / Pontillo / Pascoli” - Cicciano
‘A Tammurriata de’ Guagliun’

Istituto Tecnico e per Geometri “Masullo / Theti” - Nola
Gruppo musicale “I Georaggi”... ricordando Pino Daniele

Istituto Comprensivo “Beneventano” - Ottaviano
Esibizione Piccolo Coro



lunedì                                                               aprile27
MATTINA

DIRITTI IN TESTA
Matinée - teatro per i ragazzi 
della scuola primaria.
A cura della Compagnia 
“Magazzini di fine millennio” di 
Napoli
Teatro Umberto
Nola
ore 09.00

ACCOGLIERE. 
ESPERIENZA SINGOLARE E 
PLURALE.
A cura del CISMAI (Coordinamento 
Italiano Servizi contro il Maltrattamento e 
l’Abuso all’Infanzia)  
Seminario nazionale 
sull’accoglienza dei ragazzi 
“fuori famiglia”.
Interviene:
Gloria Soavi, Presidente 
Nazionale CISMAI
Marigliano
Cooperativa Irene ‘95,
Corso Campano n.94
ore 09.00 - 17.00

SERA

UN MONDO CHE 
C’È E CHE NON SI 
VEDE. OLTRE IL 
TERRORE E LE 
CRISI
Incontro con Alessandro Politi,
analista strategico politico
Modera: Francesco Gravetti, 
giornalista pubblicista - Il 
Mattino
Piazza Duomo Nola
ore 18.00

‘O VICO
di R.Viviani
Rappresentazione teatrale a 
cura del Liceo Scientifico “Medi” 
di Cicciano.
Coordinatrici: Maria Luisa 
Allocca e Francesca Scotti
Atrio Municipio Nola
ore 20.30

ISTITUTO COMPRENSIVO “BOVIO-PONTILLO-PASCOLI” CICCIANO
Primo Premio POESIA E DISEGNO. Tema: “Diritti in testa”.

I CIRCOLO DIDATTICO MARIGLIANO
continua Fateci spazio! Laboratori.

LICEO SCIENTIFICO “COLOMBO” MARIGLIANO
continua il progetto LA FAVOLA, IL GIOCO, IL CINEMA.

LICEO CLASSICO “CARDUCCI” NOLA
continua “Il sorriso negato”. 44 nazioni in Mostra.

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “ALIGHIERI” MARIGLIANO   ore 10.00
CONCORSO GRAFICO PITTORICO “Desideri - Emozioni - Passioni: Fateci spazio”.

LICEO CLASSICO “CARDUCCI” NOLA     ore 10.30
Convegno. “È un Paese per i giovani? Il diritto di sognare”.
Interventi di: Avv.Lucio Barbato - Foro di Nola; Dott.ssa Maria Rosaria Alfieri - Criminologa;
Dott.ssa Caterina De Falco - Avvocato e Criminologa.

PARROCCHIA S. MARCELLINO - LAUSDOMINI    ore 15.00
Laboratori sui diritti - “Fateci Spazio”. Bambini dei gruppi catechistici.
Centro Parrocchiale “Maria Orsola” - Lausdomini.

COOPERATIVA SOCIALE IRENE ‘95 - CENTRO FAMIGLIE - MARIGLIANO  ore 18.30
Cine-forum nell’ambito del progetto “Più forti insieme” di educazione alla legalità. Film: Alla luce del sole.
Corso Campano n.94, Marigliano.

POMERIGGIO

PICCOLI E CORTI
Laboratorio di animazione
II Circolo Didattico
Nola - ore 16.00

VIDEOMAKER
Laboratorio multimediale
Liceo Classico “G. Carducci”
Nola - ore 16.00

OFFICINA 
DELL’ARTE
Laboratorio cartapesta
Istituto Comprensivo “Bruno”
Nola - ore 16.00



PICCOLI E CORTI
Formatore: La Casa dei Conigli di Giovanna Pignataro e Tiziano Squillace
Per la descrizione di questo laboratorio: cfr. 23 aprile

VIDEOMAKER
Formatore: Antonio Caferra e il gruppo offiCine di Nuvole del centro Hurtado 
di Scampia.
Per la descrizione di questo laboratorio: cfr. 23 aprile

OFFICINA DELL’ARTE
Formatore: Leopoldo Santaniello
Per la descrizione di questo laboratorio: cfr. 23 aprile

DIRITTI IN TESTA
La carta dei diritti dell’Infanzia
con Igor Canto, Cristina Recupito - testo e regia Cristina Recupito
Didi e Gogo, attori/clown, girovaghi per professione, si trovano in un luogo senza 
tempo né spazio - in compagnia di un monolite di dubbia provenienza - ad 
aspettare un misterioso personaggio di nome “Tale”. Durante l’attesa, Didi e Gogo 
riflettono sulla loro condizione professionale, spesso emarginata e non rispettata 
dalla società. Decidono, così, di scrivere una carta dei diritti dell'attore/clown 
prendendo spunto da un'altra “Carta” che probabilmente non tutti ne conoscono 
l'importanza e il valore: quella dei diritti per l’Infanzia.

‘O VICO
In questo atto unico del 1917 domina un tema che 
ricorre spesso nel teatro di Raffaele Viviani: la 
disoccupazione.
La commedia è ambientata in un vicolo 
napoletano, con la sua miseria ed i suoi bassi. Vi 
compaiono dodici personaggi, che sono solo 
alcuni dei tipi più significativi ed originali del teatro 
di Viviani: Mastu Rafele, il ciabattino in miseria, 
con la moglie Rachele, giocatrice del lotto; i due 
innamorati (Prezzetella, ‘a capera e l’Acquaiuolo) 
che sperano un giorno di potersi sposare; Donna 
Nunziata, ‘a cagnacavalle; Totore, ‘o guappo 
‘nnammurato; lo Spazzino e Ferdinando, ‘o cane 
‘e presa.

Raffaele Viviani nell’atto unico ‘O vico del 1917



martedì                                                             aprile28
Seconda Edizione

Intervengono:
- Avv.Geremia Biancardi, Sindaco di Nola
- Dott.Paolo Mancuso, Procuratore della Repubblica Tribunale di Nola
- S.E. Mons.Beniamino Depalma, Arcivescovo - Vescovo di Nola

da Piazza D’Armi a Piazza Duomo - Nola
ore 09.30

ISTITUTO COMPRENSIVO “BOVIO-PONTILLO-PASCOLI” CICCIANO
FLASH - MOB “DI-RI-TTI”.

LICEO CLASSICO “CARDUCCI” NOLA
continua “Il sorriso negato”. 44 nazioni in Mostra.

LICEO SCIENTIFICO “COLOMBO” MARIGLIANO
continua il progetto LA FAVOLA, IL GIOCO, IL CINEMA.

MARCIA DEI DIRITTI DEI RAGAZZI
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