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Fuori porta
Giardini della Mortella
con Sanitansamble
I Mnozil Brass
alla Reggia di Caserta

Per la stagione sinfonica del
Teatro Greco dei Giardini La
Mortella di Ischia, stasera alle
21, la Fondazione William
Walton ospita l’Orchestra
Giovanile Sanitansamble che
presenterà un repertorio di
musiche classiche, napoletane e
venezuelane. Nel corso della
serata verrà proiettato un breve

video, tratto dal film Sistema
Sanità - le pietre scartate di
Andrea de Rosa e Massimo
Pistolesi. E c’è spazio per la
parola. Sarà letta, dall’attrice
Valentina Minzoni, la favola
inedita «Il futuro del villaggio»,
scritta da Saya Hetfield nel
carcere minorile di Nisida per il
progetto Favolette – favole lette.

Da Ischia a un gioiello
vanvitelliano. Stasera, alle 21,
per Un’Estate da Re, alla Reggia
di Caserta in scena i Mnozil
Brass, ensemble austriaco che,
con irriverenza, combina musica,
spettacolo e ironia. In «Phoenix»
con un sorriso cercherà di fornire
risposte a quesiti che vanno
dalla vita quotidiana alla sfera

esistenziale. L’ensemble
austriaco di ottoni si forma a
Vienna nel 1992 dall’incontro
casuale dei membri presso la
taverna di Josef Mnozil, che darà
il nome al gruppo. Il luogo si
trova vicino all’Università di
musica e spettacolo di Vienna
dove tutti i membri all’epoca
erano studenti.

Lucariello e Braucci
Nasce il festival
«Portami là fuori»
Nell’istitutopenaleminorile
diAirolaunaduegiorni
natadal laboratoriodirap

e il contributo di Lucariello, il
rapper che è anche responsa-
bile del progetto nell’Istituto
di pena per minori di Airola.
Lucariello con Raiz ha inter-
pretato il brano rap «Puorte-
me là fore che da il titolo al Fe-

stival, scritto proprio dai ra-
gazzi reclusi.
«Dieci anni fa – racconta

Lucariello – fui invitato per un
incontro e un live con i ragaz-
zo dell’Istituto di pena emi re-
si conto che per questi giovani
c’erano poche attività riedu-
cative o formative: la maggior
parte del tempo lo passavano
in cella. Ne parlai con l’Asso-
ciazione Cco e li coinvolsi. Ini-
ziammo così a realizzare dei
laboratori di musica rap».
Quell’esperienza non fu epi-
sodica. «Con il tempo abbia-
mo provato a creare un presi-
dio culturale permanente: la
continuità con i ragazzi è fon-
damentale se si vogliono otte-
nere risultati reali». E si arriva

alla rassegna. Il Festival - con-
clude Lucariello - nasce con lo
scopo di avvicinare questa
‘cattedrale nel deserto’ con il
resto della comunità. L’Istitu-
to, infatti, è nel cuore della
città ma non comunica con
l’esterno. Noi vogliamo che
l’istituto dialoghi con l’altra
parte di Airola e non solo. Il
Festival vuole essere uno stru-
mento importante di integra-
zione graduale ma vera».
Lucariello negli anni ha

condotto nell’Ipm un labora-
torio per autori e un corso di
formazione di tecnico del
suono: percorsi formativi, ba-
sati sul lavoro di squadra. Nel-
l’Istituto esiste anche un labo-
ratorio di teatro e di sceneg-
giatura coordinato da Braucci
che ha portato alla realizza-
zione di due cortometraggi e
un corso di percussioni tenu-
to da Ciccio Merolla. «Dopo
anni di progetti – conclude
Giulia Agostini, presidente
Cco - ci siamo resi conto di
quanta importanza abbia per i
ragazzi detenuti di relazionar-
si con una comunità esterna
capace di accoglierli: così è
quella di Airola. La cultura è
uno strumento potentissimo,
anche per mettere insieme
due comunità così distanti,
quella del mondo dentro e
fuori dall’istituto penale. Spe-
riamo che questo possa esse-
re solo l’inizio di un lungo
percorso».

Carmine Aymone
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un Festival per far dialogare
due comunità distanti, quella
del mondo dentro e fuori dal-
l’istituto penale.
La cantautrice e attrice ro-

mana Margherita Vicario, il
rapper calabrese Kento, lo
scrittore e sceneggiatore
Maurizio Braucci, il regista,
sceneggiatore e compositore
romano Claudio Giovannesi
ed Erasmo Petringa, polistru-
mentista e direttore d’orche-
stra, sono gli ospiti speciali
della prima edizione di «Por-
tami là fuori», il Festival di ar-
te, cinema, musica e teatro
che si terrà il 10 e l’11 luglio nel
Teatro dell’Istituto penale per
minorenni di Airola (Bene-
vento) e nel Chiostro comuna-
le della città. Tutti gli artisti
interagiranno, esibendosi,
con gli «ospiti» della struttu-
ra in questa due giorni di tea-
tro, laboratori, proiezioni e
musica.
Il Festival, finanziato da

Fondazione Alta Mane Italia e
Poste Italiane, è organizzato
dall’Associazione Cco, Crisi
come Opportunità, con la col-
laborazione del Comune di
Airola e dell’Istituto scolastico
Lombardi e delle associazioni
Textures, Dominio Pubblico,
Puntozero, Mediterraneo Co-
mune, In wall we trust, Airo-
landia e della Pro Loco di Ai-
rola. Una vera task force con la
collaborazione artistica di Ca-
rolina Levi e dello stesso
Braucci, punto di riferimento
dell’arte come azione sociale,

Oltre le sbarre
Il rapper
Lucariello con i
ragazzi detenuti
nell’Istituto
di Airola
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