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Comunicato stampa 

Primavera d’Autore 
Al via la terza edizione della rassegna letteraria che promuove la cultura e favorisce 

l’inclusione sociale 
Dispersione scolastica, precarietà, disabilità i temi dei libri, che saranno affron-
tati nei dibattiti promossi dalla coop Novella Aurora con il Dipartimento Salute 

Mentale dell’Asl Napoli 2 Nord 
 

Giovedì 24 maggio ore 19.00/Giardini Villa, via Colonne Melito, Melito 
Incontro con Cesare Moreno 

Venerdì 8 giugno ore 19.00/Villa Gilemma, via Olmo, Villaricca 
Incontro con Raffaella R. Ferrè  

Giovedì 21 giugno ore 19.00/Casa Telemaco, corso Italia 63, Mugnano 
Incontro con Giacomo Alvino  

 
NAPOLI, 23 maggio 2012 - Dispersione scolastica, precarietà e disabilità: questi i temi al 
centro della terza edizione di Primavera d’Autore, la rassegna letteraria promossa dal-
la cooperativa sociale Novella Aurora con il Dipartimento di Salute Mentale dell’Asl 
Napoli 2 Nord che si inaugura giovedì 24 maggio 2012 alle ore 19.00 a Melito. 
La rassegna si svolge nei comuni dell’area Nord di Napoli (Melito, Villarica e Mugnano), 
ospitata nelle strutture in cui la cooperativa con l’Azienda sanitaria locale realizza atti-
vità riabilitative per sofferenti psichici, tra cui laboratori di teatro, falegnameria e cre-
azione di presepi. L’obiettivo è quello di promuovere lo scambio culturale e favorire 
momenti di integrazione con gli utenti della salute mentale.  
L’appuntamento del 24 maggio è nei Giardini della “Villa” (via Colonne Melito) con il 
maestro di strada Cesare Moreno che affronterà il tema della dispersione scolastica, a 
partire dal libro Insegnando al principe di Danimarca (Sellerio editore Palermo, 272 pa-
gine, 14.00 euro) di Carla Melazzini. Valtellinese trapiantata a Napoli, Carla Melazzini, 
compianta moglie di Moreno, con lui è stata una delle animatrici del progetto 
“Chance”, che ha cercato per dieci anni di offrire un’opportunità a decine di ragazzi 
dei quartieri a rischio marchiati dalla scuola tradizionale come “irrecuperabili”. L’in-
contro sarà moderato da Raffaele Iodice, dirigente del Dipartimento di Salute Mentale 
dell’Asl Napoli 2 Nord.  
All’iniziativa sono stati invitati: il sindaco di Melito Venanzio Carpentieri; gli assessori 
comunali all’Istruzione e alla Cultura Francesco Ferrara e alle Politiche sociali Agosti-
no Pentoriero; la consigliera regionale campana Mafalda Amente; i dirigenti scolastici 
delle scuole medie inferiori e superiori. 
Si parlerà di precarietà nel secondo appuntamento, in programma venerdì 8 giugno al-
le ore 19.00 a Villa “Gilemma” a Villaricca (via Olmo) con la giornalista e scrittrice 
Raffaella R. Ferrè, autrice di Santa Precaria (Stampa Alternativa, 160 pagine, 12 euro) 
e di Inutili Fuochi (66thand2nd, 145 pagine, 15 euro). Modera la giornalista Tonia Lima-
tola.  
Giovedì 21 giugno alle ore 19.00 presso Casa “Telemaco” a Mugnano (corso Italia 63), 
l’ultimo appuntamento, dedicato al tema della disabilità. Se ne discuterà a partire dal 
libro Vivo, creo, sogno (Tullio Pironti, 285 pagine, 12 euro) di Giacomo Alvino, giovane 
disabile, scrittore e stilista d’alta moda. Modera la giornalista Ida Palisi. 
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