
PRIMA EDIZIONE 2017-18

Elsa Morante

PROCIDA
IL MONDO  
SALVATO 
DAI RAGAZZINI 

...per il teatro, nella scuola, nel sociale

SI RINGRAZIANO TUTTI COLORO CHE HANNO COLLABORATO ALLA 
REALIZZAZIONE DELLA PRIMA EDIZIONE DI QUESTO PROGETTO

Procida 1-2 giugno 2018
Località Terra Murata - Piazza Marina Grande

“Il doppio arcobaleno ha mosso 
le sue ali di piume palpitanti che

stormiscono nel firmamento diurno
piegando in volo sull’isola.”

“Si può prendere il piroscafo 
per le isole che, da piccoli, 

non si credeva esistessero davvero, 
invece esistono”

“L’isola appena nascente è ancora
una palude di lava.

Fra poco è il primo giorno.”
“Forse, tornate fanciulli insegna

che l’ultima intelligenza della fine
sta nell’identificazione 

col principio. “

(Frammenti tratti da Elsa Morante, Il mondo 
salvato dai ragazzini, 1968, nel 50° anniversario 
della pubblicazione del libro)

La manifestazione è aperta alla cittadinanza.

«La vostra guerra 
non è la nostra.
Noi siamo 
per l’allegria e la grazia,
ossia la felicità»
(Elsa Morante)



VENERDÌ 1° GIUGNO 
Ore 10,30
CHIESA SANTA MARGHERITA NUOVA

● APERTURA DELLE ATTIVITÀ con Nico Granito, 
Assessore Cultura Comune di Procida, Pina 
Cucurullo, Segretario Giuria del Premio, 
Donatella Trotta, presidente Kolibrì, Barbara 
Schiaffino, direttrice «Andersen», Salvatore 
Guadagnuolo, Vicepresidente Agita Teatro ● 
Incontro con Ornella Della Libera, autrice del 
libro «I nuovi casi dell’agente speciale Blondie» 
(Rizzoli) 
● Salvatore Guadagnuolo introduce lo 
spettacolo a cura dell’I.C. Caulino di Vico 
Equense da «Il mondo salvato dai ragazzini» 
di Elsa Morante con gli alunni della Comunità 
Montana gemellati con gli studenti procidani 
● Proiezione video a cura della classe V A 
Primaria

Ore 12,00 PLESSO CAPOLUOGO
● Visione video laboratorio teatrale della 
Scuola dell’Infanzia (sez. C, anni 3 e sez. B, anni 
4) con la presenza dei genitori

Ore 14,30 LARGO DELLE PAPERE
● Laboratorio teatrale sul bullismo delle classi 
V sez. A/E/F con l’autrice Ornella Della Libera

Ore 18,00 
CHIESA SANTA MARGHERITA NUOVA
● PRESENTAZIONE UFFICIALE con il Sindaco 
Raimondo Ambrosino, gli Assessori alla 
Cultura e alle Politiche giovanili Nico Granito 
e Rossella Lauro, la Dirigente scolastica 
dell’I.C. 1° C.D. Capraro Giovanna Martano 
e la Dirigente scolastica dell’IISS Caracciolo-
Giovanni da Procida Maria Saletta Longobardo, 
coordina Donatella Trotta ● Chiara Carminati, 
autrice del libro «La signora degli abissi» 
(Editoriale Scienza), presenta «Parole 
Matte», con Cristiana Pezzetta ● Le classi I A 
e I D Secondaria di 1° Grado presentano la 

coreografia «Sulle onde del tempo» 
● La classe I C Nautico illustra l’installazione 
artistica realizzata 

SABATO 2 GIUGNO 
ORE 9,00-10,30
CHIESA SANTA MARGHERITA NUOVA
● Antonio Ferrara, autore del libro «Zo’» (San 
Paolo), in «Da piccolino caddi in un libro», 
con Marianna Cappelli
● Proiezione video a cura della classe I B 
Scientifico

ORE 11.30-13,00
● Rivisitazione teatrale delle classi II Primaria 
da «Il circo delle nuvole» (Lapis) dell’autore 
Gek Tessaro

Ore 20,00
PIAZZA MARINA GRANDE
● Cerimonia di premiazione della I edizione 
del Premio «Procida-Il mondo salvato dai 
ragazzini» con gli alunni della GGG (Grande 
Giuria Giovanile), la Giuria tecnica, Autorità, 
artisti e gli autori vincitori Chiara Carminati, 
Ornella Della Libera, Antonio Ferrara e 
Gek Tessaro ● Proiezione di tutti i video 
curati dalle classi in loop Interventi musicali 
dell’Orchestra Musicale Capraro. Conduce 
Donatella Trotta  

ORE 21,00
● Il teatro di figura, disegnato e raccontato di 
Gek Tessaro in «Il circo delle nuvole»

La manifestazione è aperta alla cittadinanza: 
sono invitati i dirigenti scolastici, i docenti, 
gli alunni, i genitori, le associazioni, le 
librerie Graziella e Nutrimenti, gli sponsor e 
i sostenitori del progetto. E tutti i “procidani 
di cuore” che amano e frequentano l’Isola 
e la cultura. Dalla parte delle bambine e dei 
bambini.

«PROCIDA, IL MONDO SALVATO 
DAI RAGAZZINI» 

È un progetto culturale, formativo  e sociale 
che mette al centro l’importanza della lettura 

e della creatività a partire dai più giovani. 
È promosso dall’Amministrazione Comunale 
(Assessorati alla Cultura e Politiche giovanili), 

ideato e curato dall’Associazione culturale 
Kolibrì con il sostegno della Fondazione 

Banco di Napoli e partner eccellenti come 
la rivista «Andersen-Il mondo dell’infanzia», 

Agita Teatro, l’Associazione culturale 
Isola di Graziella, l’I.C. 1° C.D. Capraro, 

l’ISS Caracciolo-Giovanni da Procida, in 
collaborazione con la Biblioteca Comunale 

“Don Michele Ambrosino”, le librerie 
Graziella e Nutrimenti.

Protagonisti di questo cantiere creativo 
sono i bambini e ragazzi dell’isola che, con 
la sapiente e appassionata guida dei loro 

docenti e dei tutor delle Associazioni, hanno 
dialogato da ottobre 2017 a maggio 2018 

con gli scrittori e artisti vincitori della prima 
edizione del Premio 2018 (Chiara Carminati, 

Ornella Della Libera, Antonio Ferrara, Gek 
Tessaro) reinterpretando, con vari linguaggi 

espressivi, i loro testi. Un confronto e uno 
scambio reciproco di ispirazione, di idee, 
artefatti e performance che culmina nella 

festa finale sull’”Isola di Arturo”.

PROGRAMMA 1-2 GIUGNO


