
 

 

 

 



 

Presentazione 
 

Annalisa Durante avrebbe compiuto oggi 30 anni.  

L’assassinio di quindici anni fa le ha spezzato le ali, 

ma non le ha tolto l’azione. 

La “Bellissima”, come era chiamata a Forcella, 

continua a vivere nelle persone che hanno ricevuto 

i suoi organi e nelle tante attività realizzate in suo 

nome. 

Dal 2004 il papà di Annalisa e la nostra associazione portano avanti un percorso dirigenerazione per 

il quartiere, che si alimenta sempre più con l’apporto di tanti, il cui valore è riconosciuto a livello nazionale.  

Il premio Oscar Roberto Benigni ha dichiarato: “il papà Giovanni è riuscito a tirare fuori il miele dalla 

morte”, alludendo alla forza d’animo che ha trasformato il dolore in azione civica: la “Biblioteca a porte 

aperte”, avviata con il bookcrossing, è divenuta “casa di quartiere”, posizionandosi al primo posto della 

graduatoria MiBACT; la “Baby Song”,intitolata ad Annalisa,ha avvicinato i ragazzi di Forcella alla musica, 

entrando nel cuore di Roberto Bolle e delle realtà italiane che stanno partecipando ai gemellaggi de “La 

Meridiana dell’Incontro”; i luoghi della carità e della giustizia di Forcella, Maddalena e Capuana sono 

valorizzati attraverso l’APP “ZONA NTL – Napoli, Turismo & Legalità”, sviluppata per far conoscere le 

bellezze storiche e sociali di Forcella e per promuovere pratiche di turismo responsabile, che aiutino a 

ricostruire il senso civico della comunità e lo sviluppo legale e sostenibile del territorio. 

La lettura 0-6 anni, il gioco e la musica sono gli strumenti attraverso i quali la memoria di 

Annalisasta promuovendo il cambiamento, a partire dalle nuove generazioni. “La cultura salva le anime”è il 

paradigma su cui si fonda l’impegno della nostra associazione, che si sta propagando nelleaggregazioni tra 

istituzioni, scuole, enti ed associazioni,in sinergia e nel rispetto reciproco. Sono nati così la “Rete Forcella”, 

il Patto Locale per la Lettura “Reading Forcella” e, da ultimo, la “Comunità Slow Food Forcella”. 

Per tutti questi motivi, abbiamo valutato fosse giunto il momento di dedicare ad Annalisa un evento 

nazionale, da ripetersi ogni anno: un Premio all’impegno per la legalità, la cui prima edizione è dedicata a 

“La Meridiana dell’Incontro”, per presentare i gemellaggi artistici e culturali che stanno aiutando i ragazzi di 

Forcella ad intraprendere un cammino di rigenerazione, che non va abbandonato ma sostenuto. 

Ringraziamo la Regione Campania per il sostegno al Premio, il Comune di Napoli per ospitare 

l’evento mattutino e le attività della nostra associazione, la Fondazione Polis per la vicinanza ai familiari 

delle vittime innocenti ed il coordinamento scientifico di questa prima edizione, il Teatro Trianon Viviani 

per l’ospitalità dell’evento serale, l’Associazione Gioventù Cattolica per il percorso condiviso della 

“Meridiana dell’Incontro” e i tanti che hanno collaborato, a vario titolo, per la riuscita del Premio.  

 

                                                                                                           
  



 

 

 

 

 

 
 

Spazio Comunale Piazza Forcella, Biblioteca Annalisa Durante 
 

19 febbraio ore 10:30 

 
 

INCONTRO SULLA MEMORIA 
 

“Annalisa Ieri. Annalisa Durante” 
 

Modera: Giuseppe Perna, Presidente Associazione Annalisa Durante 
 
 
 

 

Introduzione 
 

Brano musicale eseguito dagli studenti dell’I.C. Bovio Colletta, quarta elementare Capasso 
 

Video realizzato dall’Associazione Annalisa Durante 

 
Indirizzi di saluto 
 

Luigi De Magistris, Sindaco di Napoli 

Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania 

Don Tonino Palmese, Presidente Fondazione Polis  

Mons. Mario Cinti, Vicario Episcopale per il Laicato della Diocesi di Napoli 

 

Annalisa Ieri 
 

Giovanni Durante, papà di Annalisa 

Sara Scorzeto, Insegnante dell’I.C. Teresa Confalonieri 

Loredana Pulito, Presidente AIDO Napoli 

Raffaele Marino, Magistrato 

 
Annalisa Durante 
 

Elviro Langella, coordinatore del progetto “La Meridiana dell’Incontro” 

Enrica Amaturo, Presidente Comitato Scientifico Fondazione Polis  

Giuseppe Giulietti, Presidente Federazione Nazionale Stampa Italiana 

 
Conclusioni 
 

Federico Cafiero De Raho, Procuratore nazionale antimafia 

Messaggio di Liliana Segre, Senatrice della Repubblica e testimone della Shoah  
 

 

 

Consegna dei libri raccolti dagli “Studenti contro la camorra” per la Biblioteca Annalisa Durante 
 

  



 
 
 
 

La “Meridiana dell’incontro”, è un percorso di gemellaggi artistici e culturali tra giovani del nord, del centro e 

del sud Italia, ideato dal prof. Langella, le cui località sono state individuate estendendo la “Y” di Forcella 

sulla cartina nazionale e tenendo fermo il punto di incontro nella Forcella pitagorica, divenuto poi teatro di 

crimini e di storie di vittime innocenti, dalle cui memorie è doveroso trarre insegnamento per cambiare rotta 

e ritornare agli auspici del Solstizio d’inverno del 472 a.c. che diedero luce alla città di Neapolis, come 

all’antico motto del Sedile medievale: “Ad bene agendum nati sumus” (Siamo nati per fare il bene), per 

provare a riconquistare nuovamente il diritto alla feliclità. 

Sulla conoscenza della storia di Annalisa e di Forcella, e sull’approfondimento delle testimonianze greche e 

dei luoghi della carità e della giustizia, si sono fondati i gemellaggi che hanno prodotto creazioni artistiche 

importanti, donate a Forcella dai giovani di Castellamonte e Torino (con la scultura “La Meridiana 

dell’Incontro” posizionata nella Chiesa di Sant’Agrippino), dai giovani di Roma e L’Aquila (con bassorilievi 

che saranno installati lungo l’asse stradario principale di Forcella e con le pupazze tipiche abruzzesi che 

danzeranno per le strade del quartiere), dai giovani di Catania e di Taormina (con creazioni musicali 

originali, una delle quali è stata insignita, giorni fa, del Premio Leone d’Argento alla Biennale di Venezia). 

Obiettivo dei prossimi mesi è portare a compimento il percorso intrapreso e promuoverlo come “case study” 

a livello nazionale, contando sul sostegno della Presidenza del Consiglio e sulla collaborazione richiesta al 

MiBACT e al MIUR, al fine di proporla come “buona pratica” da diffondere nelle scuole e promuovere nuove 

occasioni di studio e di impegno, volte a prevenire le devianze sociali e a realizzare l’integrazione tra 

generazioni di località diverse. 

Il 31 maggio p.v. si compiranno le ultime miglia di questo percorso, traghettando letteralmente Forcella su 

un’imbarcazione nel golfo i Napoli, per simboleggiare l’uscita dal “ghetto” e la voglia di rigenerazione che si 

realizzerà andando l’uno incontro all’altro ed incontro alla storia, come si proverà a fare intercettando dal 

mare la luce dei Monti Lattari che va a proiettarsi sulla collina del Vomero per scendere sulla Napoli antica 

ricalcando i decumani e i paralleli che diedero origine alla città in quel lontano 21 dicembre di 2500 anni fa.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Teatro Trianon Viviani, piazza Calenda 

 

19 febbraio ore 18:30 

 
INCONTRI D’ARTE 

 

“L’impegno per la legalità e la Meridiana dell’Incontro” 
 

 

Presenta: Veronica Mazza 
 

 

 
PROLOGO 
 

Video dell’associazione Annalisa Durante 
 

#SiamoTuttiAnnalisa 

 
 
PRIMA PARTE 

 
Indirizzi di saluto 
 

Giovanni Durante, papà di Annalisa 

Don Tonino Palmese, presidente della Fondazione Polis 

Marisa Laurito, direttore artistico del Teatro Trianon Viviani di Napoli 

 
Gemellaggio musicale 
 

L’Orchestra giovanile Falcone-Borsellino e la Baby Song Annalisa Durante 
 

“L’Allegro” di Fiocco (al violino: Maia Parisi) 
“Concerto in sol minore per archi” di Antonio Vivaldi  
“Por una cabeza” di Carlos Cardel 
“Inno alla Gioia” di Beethoven 
 

Premio alla Musica e alla Legalità 
 

Alfia Milazzo, presidente della Fondazione Città Invisibile 

 

 
 
 



 
 

Testimonianza   
 

Nino Daniele, già assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli 

 

La Meridiana dell’Incontro 
 

Giuseppe Perna, presidente dell’associazione Annalisa Durante 

Video gemellaggi  

 
Omaggio a Roberto Bolle 
 

Danceability, associazione La Scintilla (direzione artistica: Lidia Marinaro) 

 

 

 
SECONDA PARTE 

 
Intervento musicale 
 

Lucariello, rapper. Esecuzione del brano “Miettece ‘a faccia” 

 

Premio alla memoria di Annalisa 
 

Don Luigi Merola, presidente della Fondazione ‘A voce de’ criature 

Fernanda Tuccillo, già preside dell’I.C. Adelaide Ristori 

Arnaldo Capezzuto, giornalista 

 

Intervento musicale 
 

I LAB,  Cinisi (PA). Esecuzione del brano “Le mie idee sono” (senza la paura muore l’omertà) 

 

L’impegno delle scuole e degli studenti per la legalità 
 

Dirigenti scolastici del territorio ed autorità rappresentative dell’istruzione 

Studenti contro la camorra, Premiazione del Contest foto poetico “La cultura salva le anime” 

 
Gemellaggio con la città dell’Aquila 
 

Danza delle Pupazze, ragazzi del Punto Luce dell’Aquila e Libera Pupazzeria 

 
Premio alla rigenerazione 
 

Salvatore Iodice, titolare del Laboratorio “La Miniera” ai Quartieri Spagnoli 

Paola Silvi, presidente di Legambiente Parco Letterario Vesuvio APS 

 
Finale in musica 
 

Fabio Esposito e Ivan Rottino, “Wese van ritme” (essenza del ritmo) 

Carlo Faiello & Fiorenza Calogero, “Festa do’ sole”.  


