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La  cultura  occidentale  e  italiana  è  fatta  di  tesori  storici  e  artistici  inestimabili.
L'opportunità che abbiamo nell'incontro con i cittadini immigrati è di avere davanti a
noi  altre  storie  e  culture  che  parlano  per  bocca  di  persone  come  noi:  insieme
cerchiamo di imparare ad ascoltare e riflettere sulle vicende reciproche costruendo, a
partire  da  questo,  il  nuovo  percorso  comune  che  scegliamo  d'intraprendere.
L'incontro di culture è praticato dall'Associazione Scuola di Pace attraverso l'offerta
di risorse linguistiche e culturali che consiste in corsi, cene inter-etniche, cineforum,
attività teatrali e occasioni concrete di mettere in pratica questi scambi, anche con
lezioni e visite dedicate al patrimonio storico e culturale, sentito e presentato come
luogo di cittadinanza: spazio che al pari delle piazze, del verde cittadino, delle aree
demaniali, dell'acqua potabile e dell'aria è di tutti, e deve poter essere fruito senza
scopi di lucro. Ed è per questo che proponiamo di far vivere questi luoghi, specie in
manifestazioni  pubbliche  nelle  quali  i  cittadini  immigrati  siano  sempre  più
protagonisti  e  non  solo  fruitori.
Gli  appuntamenti  hanno  previsto  incontri  in  cui,  nell'ambito  della  periodica  cena
inter-etnica,  che si  tiene il  penultimo venerdì  del  mese,  si  sono presentati  temi  e
luoghi che sisarebbero  visitati nelle domeniche successive o nelle serate del martedì
successivo  (dell'ultima  settimana  del  mese),  nell'ambito  delle  aperture  gratuite
notturne  dei  “Musei  in  Arte”  (una  iniziativa  del  Ministero  dei  Beni  e  le  Attività
Culturali,  stupidamente  sospesa  nel  2012).
Le lezioni e le cene multietniche si tengono nell'ambito delle attività della  scuola
d'italiano per immigrati che si appoggia ai locali della Chiesa Battista di Via Foria
93, Napoli.

Ultimii incontri svolti:

venerdì 23 marzo ore 19, lezione con Simona Pollio su Villa Pignatelli; a seguire (ore 
20) cena multietnica gratuita
domenica 25 marzo ore 09:30 presso biglietteria di Villa Pignatelli, visita gratuita

http://www.scuoladipacenapoli.it/


venerdì 20 aprile ore 19, lezione a cura di Simona Pollio sul Museo di Capodimonte; a 
seguire (ore 20) cena multietnica gratuita
domenica 22 aprile ore 09:30 presso biglietteria del Museo di Capodimonte, visita 
gratuita
domenica 3 giugno ore 10:30 presso biglietteria dell'Area Archeologica di Ercolano, 
visita gratuita

La Campania crocevia di culture del Mediterraneo

Mentre l'Europa cerca identità dibattendo sul tema dell'accoglienza verso gli 
stranieri, il Mediterraneo è stato il luogo ove insieme alle civiltà antiche si sono 
accesi conflitti, manovrati ad arte per interessi di potere, e si sono incontrati 
popoli, che al di là dei loro potenti di turno hanno condiviso e si sono trasmessi
pensieri, culture, tradizioni e perfino usanze religiose.
La convivenza di questi popoli ha trovato in Napoli e la Campania uno spazio 
privilegiato di comunicazione fra oriente ed occidente, meridione e 
settentrione, mari e continenti.

Abbiamo percorso queste tracce
cercando gli aspetti multiculturali
tipici della città di Napoli, l'arrivo
del sapere classico trasmesso
dagli arabi attraverso la Spagna
ai teologi cristiani, ai filosofi
naturali, ai medici salernitani, e
propagato nei monasteri e nelle
comunità religiose, nonché nelle
prime università del mondo.
In questa direzione viene l'offerta
che quest'anno vuole mettere in
contatto i fruitori di questo sito
con le attività che Scuola di
Pace svolge gratuitamente con
gli immigrati che usufruiscono
della scuola d'italiano: lezioni, visite guidate, dibattiti, cineforum, cene multietniche.  
Il senso dell'iniziativa ed il calendario delle attività sono più avanti, in questa stessa 
pagina.

Con numerose visite fra Campania e basso Lazio abbiamo esplorato questi aspetti 
offrendo, quest'anno, anche in diverse proposte di VIAGGIO rivolte a spiegare e motivare 
in altri luoghi questa ricerca di corrispondenze. 
Per riferimenti sulle attività svolte nell'anno 2011 puoi consultare questa stessa pagina, 
poco più giù.

Una prima proposta di viaggio è stat in SPAGNA nel periodo di PASQUA, ed in particolare
nelle città di Madrid e Toledo, visitando anche i palazzi reali, dedicando quindi attenzione 
agli sviluppi delle relazioni fra Napoli e la Spagna dapprima araba e infine borbonica, 
seguendo un filo rosso che tiene uniti per secoli questi territori e le persone che vi 
abitano.  


