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artisti per acerra

un altro mondo possibile

di Maria Russo

E’ nel sorriso dei bambini, nell’espressione di soddisfazione dei genitori che si può ricercare
l’ordine di misura del successo dell’iniziativa “ARTISTI x ACERRA” che si è tenuta dal 25 al 31
ottobre 2005 nella nostra città.
La questione ambiente, rifiuti e inceneritore non si è assopita, rivive drammaticamente nella
quotidianità della nostra gente. La lotta fin ora scandita da occupazioni, manifestazioni e azioni
eclatanti sceglie anche la strada della contaminazione culturale, unendosi alla voce di artisti
girovaghi che fanno delle strade e delle piazze il loro palcoscenico, e dei passanti, anche quelli più
indifferenti, il loro pubblico.
Curiosi pagliaccetti popolavano i luoghi del Castello Baronale di Acerra.
Nella tenue luce serale i colorati numeri di acrobati e giocolieri, il mistero dell’uomo che mangia il
fuoco o cammina sui chiodi, bancarelle coi prodotti di artigianato e quelli del commercio equo e
solidale lungo il giardino interstiziale e l’atrio del castello, mentre il raccolto ambiente del granaio
accoglieva letture, musica e altre iniziative culturali. Tutti insieme per creare un’alternativa, un altro
mondo possibile!
E mentre esibizioni spettacolari rapivano i bambini e i grandi si perdevano a fare quattro
chiacchiere passeggiando in un luogo quasi fuori dal tempo deliziato da musiche popolari e suoni
di sonagli e campanelli, Pulcinella si abbuffava di felicità!
Il Festival degli Artisti di Strada aveva come limite solo alcune mancanze tipiche di un evento
organizzato per la prima volta ad Acerra. E come ogni prima volta, presi dall’ansia di riuscire e
dall’eccitazione per ciò che sarà, ci si è dimenticati di qualcosa, ma saranno cose di cui ci si
ricorderà la prossima volta, sperando che un momento come questo si ripeta tutti gli anni arricchito
ogni volta dalla fantasia e dalla passione della gente.


