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Il Console Schiavo: 'Grande partecipazione in massa e interscambio culturale
fruttuoso tra Campania e Russia'
Riceviamo e pubblichiamo dall'Ufficio Stampa del Consolato Federazione Russia - Napoli.
Grande successo per 'Una giornata russa all'Anfiteatro Flavio', l'evento tenutosi ieri, domenica 3 marzo, e
promosso dal Consolato Onorario della Federazione Russa in Napoli con la collaborazione del Parco
Archeologico dei Campi Flegrei. Oltre 400 le persone della comunità russa coinvolte, alle quali si sono
aggiunti molti visitatori italiani.
La giornata, improntata sull'interscambio culturale tra la Campania, e l'Italia, e la Russia, si è sviluppata
con una doppia visita guidata all'interno dell'Anfiteatro Flavio: prima in lingua russa e poi in italiano, nel
solco dell'interazione tra la Federazione Russa e l’Italia che il Consolato a Napoli promuove da sempre.
Commenta il Console Onorario della Federazione Russa in Napoli Vincenzo Schiavo:
L'obiettivo è stato pienamente raggiunto ovvero l’interscambio tra la nostra cultura e quella della
comunità russa.
È stata una splendida giornata, all'insegna dell'accoglienza, dell'integrazione. La folta
partecipazione dei nostri cari cittadini russi ha reso indimenticabile la giornata.
Bimbi, maestre, genitori e cittadini italiani hanno deliziato i turisti accorsi. I bambini russi hanno
coinvolto i loro coetanei italiani nei giochi della loro tradizione, splendida anche l’esibizione di
canto lirico russo e italiano e dei canti popolari russi. Un plauso ai ragazzi del progetto Globus.
È stata un'ideale giornata di scambi culturali, senza barriere, per scoprire sempre di più le
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caratteristiche e la cultura dei nostri popoli.
Ringrazio per l'accoglienza sia il direttore del Museo Piefrancesco Talamo che il Direttore del
Parco Archeologico dei Campi Flegrei Paolo Giulierini.

Proprio quest'ultimo si è detto molto soddisfatto della riuscita dell'iniziativa.
Aggiunge e rilancia il Direttore Paolo Giulierini:
Il Parco ha vissuto un momento di arricchimento in contatto con la comunità russa.
Uno scambio che tende a rafforzare la fusione tra culture diverse ed il sistema di accoglienza e di
integrazione, ma soprattutto rinsalda l'idea di diffondere il valore del nostro patrimonio.
Una cooperazione che siamo ben intenzionati a portare avanti anche in altri siti del circuito flegreo
e che vede in campo altri scambi culturali con le tante altre comunità che caratterizzano il territorio.
Grazie per aver scelto la Terra del Mito, per aver preparato i bambini sulla nostra storia: piccoli
ambasciatori con un futuro importante da costruire ogni oltre confine.

Il progetto, sostenuto e promosso dal Consolato Onorario della Federazione Russa di Napoli è stato
realizzato, con la collaborazione del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, dalle associazioni PaRus,
RUS, AURORA, Maksim Gor'kij.
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