
Report finale
ACERRA - CAMPANIA FELIX

14 –15 novembre 2020  
–––––––––––––––––––––––––––––––

LOCATION
Parco Nazionale del Vesuvio - Via Vesuvio, Ercolano (Mostra a Cielo Aperto 

Creator Vesevo) e Gran Cono del Vesuvio

Napoli- Giardino Associazione Miradois Onlus (via Morisani - Moiariello)  

1)BREVE PRESENTAZIONE DEL FESTIVAL 
NELLA RISPETTIVA CITTÀ
Per la prima volta una tappa del Festival IT.A.CÀ viene proposta dal territo-
rio della Campania Felix, ampia zona per lo più pianeggiante  i cui confini si 
estendono tra Napoli e Capua, tra la provincia del capoluogo campano e Ca-
serta, fino alle più vicine province del Lazio. La reputazione di quest’area, 
che un tempo si contraddistinse (ed il toponimo ne è una prova evidente) per 
la fertilità del suolo, è stata nei tempi più recenti  offuscata da una losca re-
putazione che la vuole (almeno in parte)  al centro degli interessi illeciti di 
organizzazioni camorristiche che, tra le altre cose, trafficano in rifiuti smalti-
ti sommariamente. L’appellativo “Terra dei fuochi” (dai roghi prodotti per 
smaltire i rifiuti) pesa come una condanna su queste zone la cui bellezza e 
ricchezza naturalistica e culturale merita di tornare ad essere celebrata. Le 



realtà locali che propongono la tappa Acerra - Campania Felix, da anni lavo-
rano in contrasto con le dinamiche che hanno portato alla situazione attuale, 
cercando di dare luce ad un’identità culturale che poco ha a che fare con 
l’immagine negativa a tutti nota. IT.A.CÀ diventa per questo territorio 
un’occasione di riscatto e la possibilità di lavorare in rete per aprirsi ad una 
fruizione del territorio rispettosa della sua storia e  dei suoi equilibri.  

2)SPIEGAZIONE TEMA
 
Il tema della  “biodiversità” trova nel nostro territorio ampio terreno di inda-
gine e più d'una sono le chiavi di lettura che siamo stati in grado di offrire a 
questa appassionante tematica.  Alla biodiversità ambientale, che nelle no-
stre zone subito chiama alla mente l’eccellenza delle produzioni agricole ed 
eno-gastronomiche, abbiamo affiancato l’idea di una biodiversità socio-cul-
turale. Questo per sottolineare il forte contrasto che vive una terra divisa tra 
chi è pronto a sfruttarla fino ad incenerirla e chi invece lotta ogni giorno per 
la sua salvaguardia. Il riferimento, nel primo caso,  non è solo alla criminali-
tà organizzata, ma anche a scelte politiche miopi, incapaci di valutare il va-
lore storico e culturale dell’area, fino a destinarla a luogo di discariche ed 
inceneritori. Biodiversità significa anche un modo diverso di vivere e vedere 
il mondo, per sesso, età, necessità. Sono tante le culture che convivono nei 
nostri territori, tante e spesso inascoltate le esigenze dei più piccoli o di 
quanti sono considerati “diversi”. Le associazioni che accolgono le voci sus-
surrate dei più deboli, sono parte dell’umanità a cui abbiamo scelto di rivol-
gere la nostra attenzione e di dedicare il nostro impegno, anche con questo 
festival.  



3)OBIETTIVI RAGGIUNTI
1) Come prima edizione del festival IT.A.CÀ in Campania Felix, conside-

riamo un importante obiettivo raggiunto l’essere riusciti a portare compi-
mento la tappa, nonostante il periodo sfavorevole, contando su una rete 
che, per la prima volta, ha lavorato insieme.  

2) La formazione della rete stessa è un secondo importante obiettivo, il cui 
sviluppo è da coltivare  ed ampliare.  

3) Il gemellaggio con la tappa di Taranto ci ha offerto spunti e ha messo in 
atto collaborazioni a cui contiamo di dare seguito anche in futuro (oltre ad 
averci regalato una splendida occasione per visitare, durante il Festival, la 
città di Taranto e i suoi dintorni).   

4) Ultimo obiettivo la realizzazione - purtroppo sacrificata a causa dell’e-
mergenza Covid - del Villaggio IT.A.CÀ, un luogo fisico dove offrire in-
formazioni, svolgere attività, e soprattutto rendere visibile la presenza del 
Festival  sul territorio. 

4)RACCONTARE LA RETE CHE SI È CREATA 
GRAZIE AL FESTIVAL: 
La tappa è stata organizzata grazie alla collaborazione di associazioni del 
territorio, medi e piccoli imprenditori locali, professionisti che da anni si 
dedicano, curando aspetti diversi, al tema della biodiversità e alle problema-
tiche che affliggono la Campania Felix. La tessitura di questa rete, facilitata 
dalle Associazioni Napoli inVita e Miradois Onlus, ha comportato un lavoro 
durato circa un anno, che non è certamente da considerarsi concluso poichè 
intendiamo raccogliere nel tempo un numero sempre maggiore di realtà che 
condividono la nostra visione. Il fine è quello di rendere sempre più solide e 
solidali le forme di collaborazione e di creare presupposti sempre maggiori 
per un turismo in linea con i principi alla base anche del Festival IT.A.CÀ 



5) IL FESTIVAL È ORGANIZZATO DA UNA 
RETE LOCALE 

Promosso da Associazione Napoli inVita. Persone Idee Opere per lo svilup-
po sociale della Città e Miradois Onlus  
 
In collaborazione con: Legambiente Terra Nostra Acerra, Associazione 
“P.A.R.I.” (Parità. Antiviolenza. Rete. Integrazione), Associazione Cultura-
le Youth; Rete co’mar; “Inclusione Alternativa”; “Azienda Agricola Di 
Santo”, “Azienda Agricola Marrandino - Novantanovesima Grotta”; “De 
Falco’s company” di Veronica De Falco; “Antica Passione Agricoltura Lo-
cale”; “Azienda Agricola Caplavilla - Pomodorino del Piennolo del Vesu-
vio D.o.p.”; Azienda Agricola La Sessanella- Officine Contadine di Eleono-
ra Venturelli; Gruppo Micologico Campano.  

Sostenuto con i fondi Otto Per Mille della Chiesa Valdese, nell’ambito del 
progetto “Laboratorio di Artigianato Creatività e Tradizioni - ACT Lab”  
Patrocini: Real Sito di Carditello 

6) NUMERI DI PARTECIPAZIONE 

NUMERI INFO VARIE 

Numero degli even-
< (laboratori, spet-
tacoli ecc…)

2 già realizzati  

2 eventi Off 

Gli eventi realizzati sono stati 
uno in presenza ed uno in re-
moto - Gli eventi off saranno 
in presenza 



7) MATERIALI PRODOTTI COMUNICATIVI  

Numero degli i<ne-
rari (sia a pedali che 
a piedi)

1

Numero parteci-
pan< 

11 in presenza alla passeggia-
ta;  
il dialogo tra i nove parteci-
panti, trasmesso  in diretta 
facebook ha raggiunto ad oggi 
1885 persone con 158 intera-
zioni  

PRODOTTI 1 già realizzato  
2 da realizzare

Video dei Dialoghi completato 
in post produzione da contenu-
ti ulteriori multimediali.  
Trailer da realizzare della 
Reggia di Carditello 
1 mese del Calendario per il 
progetto “La terra dei Giochi” 
2021  associazione Legam-
biente Terra Nostra Acerra e 
P.A.R.I

NUMERO INFO VARIE 

LOCANDINE 1 solo in formato digitale

PROGRAMMI 1 solo in formato digitale

COMUNICATI 
STAMPA PRODOTTI 

1 on line



8) OSSERVAZIONI FINALI  
La tappa è da considerarsi un’edizione “zero”, poichè non è che in minima parte 
riuscita ad esaurire il tema di quest’anno.  

Proponiamo pertanto di realizzare ulteriori eventi off con alcune delle realtà 
coinvolte, non appena la situazione emergenziale lo consentirà. 

-
Per info Luigi Mingrone  
acerra@festivalitaca.net 

USCITE ARTICOLI 
(CARTACEI E WEB)

2 web sciscianonotizie.it 13 11 2020 
gazzettadinapoli.it  13 11 2020

INTERVISTE RADIO 
PRODUZIONE VI-
DEO 

2 1 realizzato e 1 da realizzare

PRODUZIONE LO-
CANDINE 
ECC…. 

mailto:acerra@festivalitaca.net

