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SANTA MARIA CAPUA VETERE - Il Consigliere regionale Giuseppe Stellato, in qualitÃ  di
rappresentante politico di riferimento della cittÃ  di Santa Maria Capua Vetere, accoglierÃ 
domani giovedÃ¬ 22 ottobre lo scrittore e giornalista Piero Badaloni.

  

  

Ex presidente della Regione Lazio Badaloni presenterÃ  e disquisirÃ  sul suo libro, "Berlino e
l'Europa venti anni dopo", giusto pochi giorni prima della commemorazione del ventennale della
caduta del Muro che divideva Berlino Ovest da Berlino Est (9 novembre del 1989).

  

  

â€œEâ€™ un gran piacere ospitare Piero Badaloni â€“ ha commentato Stellato â€“ a Santa
Maria Capua Vetere, da sempre una cittÃ  dove la cultura Ã¨ viva e produce gran fermento.
Discutere di questo libro Ã¨ di grande attualitÃ , oggi Berlino Est Ã¨ divenuta, per cosÃ¬ dire,
una vera e propria culla della cultura, luogo di fervidi movimenti alternativi di pensiero e arte.

Confrontandoci con questa parte di metropoli che, dopo vicissitudini storico-politiche cosÃ¬
segnanti  ha saputo reinventarsi e recuperare sÃ© stessa attraverso il cuore, il pensiero, la
voglia di fare dei suoi stessi cittadini, ci fa riflettere su quanto si puÃ² e si deve fare ancora qui
da noi, dove non mancano certo possibilitÃ , potenzialitÃ , talenti e risorse, eppure il territorio
stenta a fiorire.

La cultura puÃ² e deve fare da traino anche alla politica, che si senta stimolata dagli input
lanciati  attraverso i libri, le opere dâ€™arte, le correnti di pensiero. Anche qui, da noi, in
Campania, nella provincia di Caserta, dove il tutto puÃ² sembrare irrecuperabile, possiamo
intravedere sprazzi di vita e sperare in un rinnovamento che parta anche da un binomio
politico-culturale. Câ€™Ã¨ da lavorare, come sempre, ma si puÃ² fare.â€�

  

  

Insieme con lo scrittore interverranno Luigi Ferraiuolo, giornalista, ideatore di ScrivEremo; e le
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docenti universitarie Simonetta Conti, insegnante alla FacoltÃ  di Lettere della Sun di Santa
Maria Capua vetere; e Astrid Pellicano, docente alla FacoltÃ  di Scienze politiche Jean Monnet
di Caserta.

  

  

L'incontro si terrÃ  in piazza Bovio, a Santa Maria Capua Vetere,alle 18.30. L'iniziativa Ã¨
promossa dalla Libreria EdicolÃ¨ Mondadori insieme con ScrivEremo e il Comune sammaritano,
attraverso l'assessorato alla Cultura retto da Danilo Feola.
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