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Circ. n.   138                                                                                 del 16/01/2023 

 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

SCUOLA PRIMARIA  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

  

 Al sito WEB  
 

Oggetto: INCONTRO-EVENTO  CON DAVIDE CERULLO 

 

Si comunica che martedì 24 gennaio 2023,   alle ore 17.00, nell’Aula Consiliare del Comune di 

Cisterna di Latina si terrà l’incontro- Evento  “Dalla Camorra alla Bellezza. La storia di un 

rivoluzionario riscatto”, con DAVIDE CERULLO, ex spacciatore affiliato alla camorra, poi 

rinato attraverso la letteratura e la poesia, noto al grande pubblico per i documentari di Domenico 

Iannacone su RAI 3 “I Dieci Comandamenti “ e “Che ci faccio qui?”: «Sono un analfabeta di 

ritorno e uso questi mezzi semplicemente per testimoniare che si può cambiare. Credo nella 

speranza, ma è davvero come camminare sul filo del rasoio»- con il patrocinio del Comune. 

Scrittore, fotografo e educatore. Nato a Napoli nel 1974 nel quartiere Scampia, decide di dedicarsi 

all’arte e all’educazione per aiutare i ragazzi dei quartieri popolari, dopo aver trascorso anch’egli la 

giovane età nella delinquenza. Creatore de “l’Albero delle Storie”, spazio aperto dedicato ai 

bambini del quartiere Scampia. Autore di vari libri, pubblicati anche in Francia, spesso incentrati 

sulla realtà delle periferie; ricordiamo alcuni titoli come “Diario di un buono a nulla. Scampia, dove 

la parodia diventa riscatto” (Società editrice fiorentina 2016) e “Poesia cruda. Gli irrecuperabili non 

esistono” (Marotta e Cafiero 2017), “L’ orrore e la bellezza. Storia di una storia” (Anima Mundi 

Edizioni 2021), “Soldatini di piombo. Amore e morte a Scampia” (Becco Giallo- collana Quartieri 

2022”. 

Vista l’importanza dell’iniziativa, è opportuna la presenza di almeno 3/4 genitori per 

classe/sezione (rappresentante e/o altri genitori). L’adesione dovrà essere comunicata al docente di 

classe entro il 19/01/2023 e costituirà impegno di partecipazione.  

Interverranno anche: 

• Valentino Mantini- Sindaco del Comune di Cisterna di Latina 

• Maria innamorato- Vicesindaco e Assessore alla Cultura  

• Emanuela Pagnanelli – Assessore alla Scuola e allo Sport 

• Michela Mariottini – Assessore alle Politiche Giovanili e dell’Infanzia 

Si comunica, inoltre che, per l’occasione,  alle ore 12.30, presso la scuola secondaria di I grado 

verrà anche inaugurato  Il Muro della Legalità, dedicato a Davide Cerullo,  realizzato dagli 

alunni del nostro istituto con il patrocinio del Comune, alla presenza del Sindaco e  degli Assessori.   

 

Si allega locandina.                                                            
  LADIRIGENTESCOLASTICA 

Prof.ssa FabiolaPagnanelli 
(Firma autografa omessa ai sensi Art.3 

Del D.Lgs n.39/1993) 
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