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InCanto D’Africa, le scuole casertane abbracciano l’Africa. Presentato il 
documentario, il video musicale e il libro promossi dall’Ics Ruggiero e CasertaMusica per contribuire alla 
scolarizzazione dei bambini del Senegal. Al Centro Sant’Antonio di Caserta, nell’ambito del Festival nazionale della 
Comunicazione, è stato presentato in anteprima il progetto artistico e didattico “InCanto d’Africa”, promosso 
dall’ICS Ruggiero, diretto dalla dott.ssa Adele Vairo e dall’Associazione Caserta Musica e Arte, nell’ambito del 
circuito Regionale “ Scuole Aperte”. 
La manifestazione ha visto la presenza di un gran numero di studenti, autorità e rappresentanti delle istituzioni e del 
mondo dell’associazionismo e del volontariato, che hanno gremito la sala. 
Il progetto, diretto e coordinato dalla dirigente Prof.ssa Adele Vairo e curato da Angelo Agnisola Presidente 
dell’Associazione Caserta Music e Arte e Angelica Del Vecchio, docente e referente delle attività creative dell’I.C.S. 
“A.Ruggiero” , nonché scrittrice di libri per bambini, è riuscito a creare un ponte tra le scuole casertane e quelle 
senegalesi, grazie ad una troupe di insegnanti, esperti e tecnici audio e video volati dalla “Ruggiero” in Senegal per 
svolgere attività didattiche presso il Centro di Accoglienza “Les Enfants d’Ornella”. 
Qui la troupe è stata ospitata per tutta la permanenza della innovativa trasferta culturale e didattica, coinvolgendo 
bambini ed artisti africani, da Dakar a Toubab Dialaw, per contribuire alla registrazione di un video musicale, con 
fine sociale ed umanitario, realizzato attraverso testimonianze sulle culture del posto ed in particolare sulle 
condizioni di vita dei Talebì (bambini per lo più orfani che vivono di elemosina) e degli abitanti dei villaggi costieri. 
Gli alunni del “Ruggiero”, invece, ogni giorno hanno potuto vedere in diretta, tramite live streaming, i loro 
“colleghi” senegalesi, anche grazie alla preziosa collaborazione del Gruppo di lavoro Scuole Aperte che ha dedicato 
un link speciale all’evento. 
Inoltre è stata attivata una pagina di facebook con un report giornaliero di commenti e foto che ha registrato svariate 
centinaia di accessi al giorno e la cui bacheca conta decine e decine di messaggi, data l’enorme e crescente rilevanza 
che il progetto ha mostrato. 
La prestigiosa ed innovativa esperienza culturale e didattica che ha visto anche la collaborazione con la “Fondazione 
Quattro Stelle” si è, poi, tradotta in produzione multimediale, con un libro-reportage, un documentario e un videoclip 
musicale che dimostrano come la musica e l’arte possano unire popoli e culture, trasferendo immagini di gioia e di 
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rispetto, ma anche di miseria e di totale assenza dei diritti umani. A fare gli onori di casa la dirigente Adele Vairo 
che, nell’aprire i lavori, illustrando al folto pubblico il progetto, ha spiegato come nella scuola di oggi occorrano 
innovative forme di mediazione didattica, capaci di far percepire in maniera consapevole ai nostri giovani valori 
fondanti quali rispetto, tolleranza, comprensione…… InCanto d’Africa è appunto questo: una esperienza 
multiculturale “forte ed entusiasmante”, un viaggio culturale e sociale “reale e virtuale al tempo stesso”, con la 
volontà di far conoscere e far riflettere, attraverso una dimensione “fantastica” che solo l’arte e la fusione “viva e 
genuina”di culture possono donare. 
Al tavolo dei relatori Ottavio Lucarelli, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, che è voluto ritornare 
alla Ruggiero per le attività di pregio finora realizzate ed ha descritto il grande e profondo cambiamento del mondo 
“stampa” rispetto alla “rete”, soffermandosi in modo particolare sul compito dell’informazione, troppo spesso 
monopolizzato dalla cronaca nera, nel favorire la crescita della scuola e la promozione di progetti, come InCanto 
d’Africa, appunto, che restituiscono gioia e speranza. 
In rappresentanza del team di Scuole Aperte erano presenti: Giuliana Terrazzano, Giusy Conte e Santina 
Dell’Aversana che ha portato il saluto di Corrado Gabriele, ed ha rimarcato come il progetto InCanto d’Africa 
rispecchi in pieno lo spirito di Scuole Aperte, ossia quello di aprire le porte di una scuola senza confini spazio – 
temporali e dotarla di una cultura vasta che permetta di ascoltare e leggere non solo il nostro territorio ma anche 
quello lontano da noi; spirito che la “Ruggiero” sotto la guida della Dottoressa Vairo ha incarnato totalmente . 
Ospite d’onore della serata è stato Severino Proserpio, fondatore del centro di accoglienza Les Enfants d’Ornella, 
arrivato a Caserta direttamente da Dakar per illustrare le attività del suo centro e le condizioni di vita dei bambini 
che accoglie. Con lui Brunello Bertoni componente del Direttivo della Casa Madre del centro di accoglienza che ha 
sede a Como. 
E proprio al Centro “Les Enfants d’Ornella” saranno destinati tutti i proventi della vendita dei cd e dei libri prodotti. 
Il videoclip “InCanto d’Africa”, registrato tra Caserta e il Senegal è già visibile su youtube.
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EDITORIALE 

IN RICORDO DI EDOARDO SANGUINETI NELLA BARA 
“Ci sono io, per intanto. Sto dentro la mia grande bara. Sono al buio, chiuso. Le voci che si sentono di fuori, 
che arrivano qui, che parlano di me, a me, sono le voci dei visitatori. Con la faccia girata tutta da una parte, 
con tanta fatica, ne vedo qualcuno, lì dei visitatori, da una fessura del legno, tra un’asse e l’altra della parete, 
che mi passa davanti, che si ferma. Poi qualcuno mette anche l’occhio, lì nella fessura, e si vede che non ci 
vede niente. Ci sono i personaggi, tutti, qui nella bara. Sono fatti di legno, un po’ come nei tiri al bersaglio. Ci 
sono dei personaggi che ci sono soltanto con la testa, che è appesa lì, al soffitto, che pende. Ma ci sono dei 
personaggi che ci sono per intiero, grandi come sono davvero, nudi. Sono come ombre un po’ spesse, di cm 5 
circa. Sono messi in fila, con la spina dorsale attaccata alla parete, con il corpo mobile, tutto di profilo. Se 
allungo le dita, me li sfoglio come si sfogliano le pagine di un libro, i più vicini. Li riconosco così, toccandoli. 
Tocco quella ragazza rosa, per esempio, che è subito lì. Me la volto dalla mia parte. E’ li con la bambina 
ballerina, che se la tiene per mano. Poi dice alla bambina di andarsene un po’ a spasso, via, a giocare, lì nel 
corridoio, fuori… (…)” 
Edoardo Sanguineti - “Smorfie”, 1986 (Foto dell’incontro di un mese fa alla libreria UBIK di Savona, dove 
Edoardo ha fatto il libraio per un’ora…)
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