Al Sindaco Di Napoli
Dottor Luigi De Magistris
All’Assessore alla Cultura
Comune di Napoli
Dott. Gaetano Daniele
All’Assessore Politiche Giovanili
Comune di Napoli
Dott.ssa Alessandra Clemente
Al Presidente dellaVI Municipalità
Comune di Napoli
Dott.ssa Anna Cozzino
Al Referente Provinciale di Napoli
Associazione Libera nomi e numeri contro le Mafie
Dott. Antonio D’Amore

Oggetto:

Ora o mai più! Festa dei gigli 2013 – 23/29 Settembre 2013

Nel 2011 la storica festa dei Gigli di Barra viene per l’ennesima volta alla ribalta dei
media nazionali a causa di un video shock diffuso dall’Espresso “Il bacio al Padrino”,
premiato successivamente anche dall’ “Ilaria Alpi 2012” del duo PappalardoPostiglione. In quell’occasione la società civile si mobilitò per l’arroganza con la quale
il sistema criminale evidenziava il controllo su parte di una delle feste popolari più
antiche e importanti del nostro paese. Durante il tavolo straordinario per la Sicurezza
tenuto nel 2011 presso il Municipio di Barra successivamente ai fatti fu preso un
impegno da parte delle istituzioni di fronte ai cittadini di Barra e ad importanti
organizzazioni di Impegno civile sia territoriali che nazionali come Libera Contro le
Mafie con la presenza di Don Tonino Palmese, “Le vittime innocenti di camorra” con
Alessandra Clemente, Associazioni antiracket, Il tappeto di Iqbal con il presidente
Giovanni Paolo Savino, l’associazione Terra di Confine di fare tutto quanto necessario
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perché tali fatti non accadessero più. Nel 2012 invece la festa dei gigli di Barra fu
nuovamente macchiata dall’abbattimento del giglio “Insuperabile” in quanto
espressione dell’azione criminale del clan Cuccaro.
Sono convinto che oggi i tempi siano maturi e necessari perché questa festa torni ad
essere espressione della “Bellezza” di questo territorio. Per far questo va tenuto
senz’altro in considerazione che ci vorrà del tempo ma tale processo va iniziato ora.
Chiedo quindi al Sindaco di Napoli, all’Assessore alle Politiche Giovanili, all’Assessore
alla Cultura, al Referente Provinciale di Napoli di Libera, alla società civile di provare a
sederci ad un tavolo e discutere della seguente proposta ovvero della creazione di un
comitato “la Bellezza” che nella Salvemini trovi la sede per l’organizzazione di una
settimana di eventi che porti alla Festa dei Gigli 2013 ovvero 29 Settembre 2013.
In questa settimana si chiederà alla società civile di tutta Italia e agli amici napoletani
seriamente impegnati nel riscatto di questa città di partecipare ad una serie di giornate
“Puliamo il mondo” con Legambiente dove si ripulirà la zona degradata di Via
Ciccarelli nei pressi dell’Armonium e i campetti di calcio di via Mastellone. Nei
pomeriggi della Settimana “La Bellezza” proprio all’armonium si organizzeranno
concerti di musica lirica e classica napoletana insieme ai “Sancarlini” del teatro San
Carlo. Tutte le sere, all’interno del Plesso Salvemini aperitivi con i prodotti dei beni
confiscati e dibattiti e incontri su tematiche sociali e ambientali e la sera mostre
fotografiche e “FESTIVAL DEL TEATRO RESISTENTE-LIBERARTE” con spettacoli
teatrali di teatro civile e impegno sociale come prova generale di un’idea progettuale
“LIBERARTE”. Giovedi sera, tradizionalmente dedicato alla “cacciata del giglio”
ovvero alla grande cena del comitato si potrà mangiare gustando la strepitosa cucina
della NCO Nuova Cucina Organizzata dei cari amici quali Giuliano Ciano e Peppe
Pagano. Il venerdi pomeriggio “buttle” di rapper e parkour e writers nella Salvemini
dove potranno dipingere la bellezza sulle pareti diretti da Mario di Matola e Antonio
Bosso e inizio di un concerto storico con “Clementino” e a seguire “Lucariello, 99
Posse, Teresa de Sio, Enzo Avitabile” e tutti quanti riusciremo a coinvolgere in questa
storia giornata. Il Sabato sera sarà dedicato agli artisti di strada guidati da Marco Riccio
in un festival che vedrà il corso principale di Barra invaso dai tanti artisti e circensi da
sempre amici del Tappeto di Iqbal. Domenica mattina un piccolo giglio “La bellezza”
guidato da Carlo Borrelli sarà benedetto dal Don Tonino Palmese. Questo piccolo giglio
delicato e fragile ma bello come un neonato, viste le simboliche dimensioni, sarà il
risultato di una costruzione partecipata con i bambini e giovani delle scuole di Barra,
San Giovanni e Ponticelli sfilerà per il corso principale con Trampolieri, Sputafuoco,

Sede Legale: Via Gianturco, 30 S. Giorgio a Cremano Na tel. 08119133589 cel. 3408877348
2
P.I. 03633331214 Iscr. Albo Soc. Coop. 29/3/05 n. A116910, Iscr. CCIAA n. 67359/99 Atto Cost. Omol. N. 2311/99
www.iltappetodiiqbal.it – info@iltappetodiiqbal.it

Giocolieri e Sbandieratori con un padrino d’eccezione che sognando potrebbero
addirittura essere “DARIO e JACOPO FO”.
Ritengo che questo sia un dovere per chi nel 2011 si indignò a quel bacio e l’occasione
perché tutti possiamo urlare “ora o mai più!”
Probabilmente è una delle solite pazzie del tappeto di Iqbal ma cos’è “la pazzia se non
una via dimenticata”.
Cordiali Saluti
Legale Rappresentante
Giovanni Paolo Savino
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