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Mercoledì 6 febbraio, alle ore 10, presso l’istituto alberghiero Vittorio Veneto di Scampia – in occasione del

completamento dell’opera di Jorit nella nuova piazza della stazione Eav di Scampia – si svolgerà un

incontro aperto con gli studenti ed i ragazzi del quartiere, dal titolo “Le periferie del mondo tra arte e

legalità”.

“Saremo ospiti del dirigente scolastico dell’Istituto, la professoressa Olimpia Pasolini – dice il presidente

dell’Eav, Umberto De Gregorio – per discutere con i ragazzi delle suggestioni, delle emozioni e del

signi�cato che hanno e possono avere gli sguardi intensi di Pier Paolo Pasolini ed Angela Davis. La nuova

piazza di Scampia, riquali�cata insieme con la nuova stazione da Eav/Regione Campania, con le opere di

Jorit in primo piano, può diventare un simbolo della rinascita del quartiere, un luogo di incontro, di ascolto,

di interesse artistico”.

Moderati dallo scrittore Rosario Esposito La Rossa, interverranno Luisa Franzese (USR Campania), Lucia

Fortini (assessore regionale alle Politiche sociali), Franco Roberti (assessore regionale alla Sicurezza),

Apostolos Paipais (presidente della Municipalità) e De Gregorio.
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