
100 artisti tra attori, musicisti, artisti di 
strada, circensi, figuranti ti offrono 
concerti, visite guidate, mostre e un 
imperdibile spettacolo teatrale!

A cento anni dalla discesa in campo dell’Italia nella Prima 
Guerra Mondiale, A Spasso con la Storia farà rivivere 
l’immenso dramma vissuto da milioni di Italiani. Dalla 
struggente corrispondenza dal fronte agli atti di eroismo 
di imberbi ragazzi, si viaggia nella Storia guardando 
all’uomo e non al dato, al sentimento e non alla retorica. 
Un viaggio nel tempo costantemente connesso alla realtà 
attuale, che mira ad una riflessione critica sull’ora e 
sull’allora, affinché i popoli di questo nostro tempo 
minacciato dal demone di una terza guerra mondiale della 
ragione, possano sentire a fior di pelle la necessità della 
pace.
E, al termine del viaggio, un momento toccante che 
lascerà i presenti senza fiato e col desiderio di tornare al 
più presto…A Spasso con la Storia.

Acquista il tuo biglietto sul sito

ww.aspassoconlastoria.it

TEATRO - CONCERTI - MOSTRE - VISITE GUIDATE

INFO&PRENOTAZIONI
info@aspassoconlastoria.it

+39 3421720033

seguici su Facebook
A Spasso con la Storia

LA BALZANA
EX STABILIMENTO CIRIO - BENE CONFISCATO ALLA CAMORRA
COMUNE DI SANTA MARIA LA FOSSA

11/17 MAGGIO 2015

SUPPLEMENTO A OSSERVATORIO CITTADINO ANNO VII, N. 8 DEL 26 APRILE 2015

Organizzato e promosso da

comune di
Santa Maria
la Fossa



A SPASSO CON LA STORIA | IX EDIZIONE | ANNO 2015

E SONO NOVE!

Più ricca,       
più suggestiva, 
più commovente...
assolutamente 
imperdibile!

Giunge alla nona edizione un format 
particolarissimo e  sempre molto at-
teso. Ogni anno, infatti, il pubblico, 
anche quello più affezionato, resta 
stupito, appagato, desideroso di ripe-
tere l’esperienza.

A Spasso con la Storia è teatro, è 
musica live, è arte poliedrica, è visita 
guidata, è momento conviviale. Un 
format in cui attori, musicisti, artisti 
di vario genere partecipano in modo 
organico ad una rappresentazione 
nella quale il tempo dello spettaco-
lo vola via sulle ali della magia, del-
la suggestione e della fantasia. Un 
viaggio, comunque, rigorosamente 
storico, pertinente, didattico, educati-
vo. E lo spettatore-viaggiatore non è 
mai lasciato solo essendo egli stesso 
protagonista del racconto: un viaggio 
con la Storia, quindi e non solo nella 
Storia.
Nelle otto trascorse edizioni, il for-
mat A Spasso con la Storia, utiliz-
zando performance sempre originali, 
coinvolgenti e suggestive attraverso 
le giuste e dosate contaminazioni tra 
musica, arte, teatro, storia ha diverti-
to, istruito, commosso, coinvolto un 
pubblico sempre più numeroso ed 
entusiasta.

L’edizione 2015 è dedicata al cente-
nario della discesa in campo dell’Ita-
lia nella I Guerra Mondiale e desidera 

farlo non attraverso la celebrazione 
retorica, la commemorazione patriot-
tica, la rievocazione storica fine a sé 
stessa. A Spasso con la Storia pur 
non trascurando il momento celebra-
tivo, l’indagine storica, il messaggio 
didattico ed educativo, intende offrire 
una lettura storica, basata sull’uomo 
e non sul dato, sul sentimento e non 
sulla retorica. Un viaggio nel tempo 
costantemente connesso alla realtà 
attuale, che mira ad una riflessione 
critica “sull’ora e sull’allora”, affin-
ché i giovani di questo nostro tempo 
minacciato dal demone di una terza 
guerra mondiale della ragione, possa-
no “sentire a fior di pelle” la necessità 
della pace. Pace intesa anche come 
accordo con l’ambiente che ci circon-
da, come manifestazione di una co-
noscenza profonda, di un amore  e di 
un rispetto che porti alla rivalutazione 
della terra che ci ospita. A tal proposi-
to indicativo è il luogo scelto per que-
sta nuova edizione di A Spasso con la 
Storia: la Balzana ex attività produtti-
va della Cirio, un bene confiscato alla 
criminalità organizzata che attende 
un’idonea destinazione. Favorirne la 
conoscenza significa stimolare nei 
giovani la curiosità critica intorno al 
problema dello sfruttamento legale 
e produttivo dei beni confiscati alle 
mafie, incoraggiare un concreto im-
pegno civile, appropriarsi realmente 
del concetto di legalità.

Storia critica, attività formativa, arte 
espressiva, risveglio delle coscienze, 
cultura: tutto questo rende A Spasso 
con la Storia uno spettacolo unico nel 
suo genere. Chiunque vi abbia in pas-
sato partecipato  non è mai restato in-
differente ma, al contrario, è tornato 
a casa con la sensazione di essere più 
consapevole del proprio vissuto e più 
ricco interiormente.

IX!  I PROMOTORI
Comune di Santa Maria la Fossa
Il piccolo ma vivace Comune di Santa 
Maria la Fossa ha partecipato a tutti le 
fasi dell’organizzazione, non solo come 
Ente Pubblico ma coinvolgendo le for-
ze sociali e culturali della comunità: la 
scuola, la Parrocchia, la Pro Loco la lo-
cale Protezione Civile e il Comitato per 
i festeggiamenti della SS. Assunta hanno 
dato un valido contributo alla complessa 
attività organizzativa.
 
Ente Provinciale per il Turismo
L’Ente casertano, nella persona del Com-
missario straordinario, Lucia Ranucci, 
ha creduto sin dall’inizio nella validità 
dell’offerta culturale rappresentata da A 
Spasso con la Storia. Attraverso la propria 
opera competente e prestigiosa, l’EPT ha 
rappresentato una risorsa preziosa per la 
promozione dell’evento.

Consorzio Agrorinasce
La società consortile con sede in Casal 
di Principe amministra per conto dei 
Comuni soci 123 beni confiscati alla ca-
morra, ivi incluso il complesso agricolo 
denominato ‘La Balzana’ di S.Maria La 
Fossa. Diffusione della cultura della lega-
lità, promozione e sviluppo dell’impresa, 
infrastrutture sociali e attività culturali, 
recupero e gestione di beni confiscati alla 
camorra sono le ree generali di interven-
to del consorzio. Il sito internet: www.
agrorinasce.org documenta tutte le atti-
vità svolte.

Accademia Italiana Domenico
Cimarosa
L’associazione “titolare” del format non 
ha lesinato energie nell’organizzare, per 
mesi, un evento sempre molto atteso. 
Dalle lezioni nelle scuole, alla ricerca di 
dati e documenti storici per terminare alla 
cura di ogni dettaglio logistico, l’associa-
zione aversana ha dato prova di essere in 
grado di organizzare grandi eventi.
 
Nostos Teatro
Curatore della parte artistica, il Nostos 
Teatro, è garanzia di qualità e successo. 
Sempre attenti a trasmettere messaggi 
positivi attraverso il lavoro di numerosis-
simi artisti di livello anche internazionale, 
i responsabili del Nostos hanno creato 
uno spettacolo che, ancora una volta, non 
mancherà di stupire ed entusiasmare.
 
DEN Creativity Space
L’APS, che si occupa di comunicazione 
sociale, marketing territoriale ed organiz-
zazione di eventi culturali, ha avuto l’ar-
duo compito di pubblicizzare l’evento nel 
modo più efficiente e capillare possibile  
pur in assenza di cospicue risorse. Lo ha 
fatto in modo efficace, dimostrando che 
anche la grafica, se riesce a trasmettere 
emozioni, è arte.

Veduta della Balzana



1915/1918 LA GRANDE GUERRA - I RAGAZZI DEL ‘99

 UN PO’ DI 
STORIA
L’azienda nasce negli anni 30 e 40, ac-
quistata dalla società Cirio con presi-
dente Paolo Signorini.
La Balzana aveva la particolarità di 
essere una azienda con abitazione 
per i propri dipendenti. Le abitazioni 
circostanti l’azienda erano 20 mentre 
all’interno vi erano due abitazioni per 
il direttore ed il vicedirettore. Ogni 
abitazione era gratuita ed era compo-
sta da 5 vani ed un bagno, oltre ad ave-
re il pollaio, un porcile, ed un forno 
per il pane. In questi anni tutta l’inte-
ra attività produttiva era fatta a mano 
dalla lavorazione dei campi alla cura ed 
mungitura degli animali. I prodotti dei 
campi venivano trasportati in azienda 
con carri trainati da cavalli, la fecon-
dazione degli animali veniva effettuata 
da veterinari attraverso il sistema del-
la fecondazione artificiale, ed il seme 
veniva importato o dal Canada o dagli 
Stati Uniti, tenendo presente il miglio-
ramento genetico e la quantità di pro-
duzione di latte.

Negli anni 60’ raggiunge l’apice della 
propria attività con circa 80 dipenden-
ti, si procede ad un ampia trasforma-
zione lavorativa attraverso la mecca-
nizzazione di tutte le fasi lavorative 
del terreno, l’impianto di mungitura, 
passando dalla stabulazione fissa del 
bestiame alla stabulazione libera con 
un aumento di mille capi di bestiame. 
L’azienda essendo cresciuta di popo-
lazione costruì al proprio interno la 
scuola elementare, (una classe con un 
unica insegnante per tutte e cinque le 
classi elementari) e la chiesa. A tutti i 
dipendenti veniva distribuito giornal-
mente un litro di latte gratuito.
In seguito l’azienda fu acquistata dalla 
S.M.E., azienda a partecipazione stata-
le, che faceva parte del gruppo I.R.I. 
Con la privatizzazione della SME, l’a-
zienda fu venduta a privati, liberando 

la struttura di tutti gli animali esistenti, 
successivamente venduta alla IPAM 
dei fratelli Passarelli, prestanomi della 
famiglia Schiavone.

L’azienda agricola ha una consistenza 
di circa 200 ettari di terreno agricolo, 
20 residenze in 10 villini bifamiliari 
messi in forma ellittica con una va-
sta area di cortile ed aree a verde nel 
centro ed alle spalle circa 10 immobili 
produttivi (stalle, sale mungitura, im-
mobili destinati al magazzinaggio dei 
prodotti agricoli, immobili destinati ai 
mezzi agricoli ecc..).
Rappresenta a tutti gli effetti un pic-
colo borgo agricolo, oggi i stato di 
abbandono. A Spasso con La Storia vi 
condurrà, in assoluta sicurezza, in un 
percorso nel quale sarà difficile non 
farsi rapire dalla suggestione di un luo-
go che meriterebbe di tornare presto 
agli antichi splendori.

Il LOGO
Il disegno che rappresenta la IX edi-
zione e di A Spasso con la Storia è 
opera di Vincenzo Piatto, un valente 
artista che vive ed esprime la sua arte 
in Casaluce (CE).
Il disegno, adattato e adottato come 
logo da DEN Creativity Space, raf-
figura un giovanissimo soldato del-
la I Guerra Mondiale che accoglie in 
grembo un neonato. Insieme contem-
plano una colomba che si è posata su 
una mano del soldato. Sull’elmo i tralci 
mimetici rimandano a ramoscelli d’uli-
vo, simbolo di concordia.
Il messaggio è chiaro quanto dirom-
pente nella sua antinomia: il soldato 
in guerra, portatore di morte e distru-
zione, in cuor suo invoca la pace per 
sé e per le generazioni a venire. Un 
messaggio di pace, quindi, non solo 
intesa come assenza di guerre, stragi 
e distruzioni ma, rivolto alle giovani 
generazioni, pace intesa come riappro-
priazione di valori perduti a favore di 
falsi modelli culturali e sociali.

LA LOCATION
Tra i vari messaggi che intende tra-
smettere la IX edizione di A Spasso 
con la Storia, non è da trascurare 
quello legato alla valorizzazione del 
territorio e delle risorse umane e 
produttive, ancor più quando queste 
sono state sottratte alla criminalità 
organizzata.

La Balzana, location per gli spet-
tacoli di A Spasso con la Storia, è 
un complesso agricolo confiscato 
nell’ambito del processo ‘Spartacus 
1’ a Francesco Schiavone, Sandokan 
e Francesco Bidognetti, ritenuti i 
capi del clan camorristico di Casal 
di Principe per 2/3 in quota ideale. 
La restante parte è stata sequestrata 
ed è oggetto di altro procedimento 
penale  in cui sono imputati gli eredi 
di ‘Dante Passarelli’, formale inte-
statario del complesso agricolo con 
la società IPAM srl. 
Il complesso in questione per la 
parte confiscata è stata affidato 
provvisoriamente dal Comune di 
Santa Maria la Fossa, alla società 
Agrorinasce di cui è socio per tutti 
gli adempimenti necessari alla sua 
valorizzazione.
Favorirne la conoscenza significa 
stimolare nei giovani e nella società 
civile la curiosità critica intorno al 
problema dello sfruttamento legale 
e produttivo dei beni confiscati alle 
mafie, incoraggiare un concreto im-
pegno civile, appropriarsi realmente 
del concetto di legalità.



LUNEDÌ 4 MAGGIO 

Ore 16.30
Sinergie multitsasking.
A Spasso con la Storia esempio di 
collaborazione costruttiva tra enti 
di diversa natura

Sala Giorgio Nugnes
Palazzo del Consiglio Comunale,
via G. Verdi, Napoli.

4 MAGGIO 6 MAGGIO 11 MAGGIO 16 MAGGIO

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 

Ore 11.00
Conferenza di presentazione alla 
presenza dei rappresentanti degli 
Enti promotori e organizzatori.

Sede dell’Ente Provinciale
del Turismo 
Palazzo Reale di Caserta

LUNEDÌ 11 MAGGIO

Ore 11.30
Conferenza “Il Soldato Italiano 
portatore di Pace” a cura del 
Ministero della Difesa, con il
Ten. Col. Gianfranco Paglia 
Medaglia d’Oro al Valor Militare.

Sala del Consiglio Comunale
Santa Maria la Fossa (CE)

SABATO 16 MAGGIO

Ore 16.30
Parata e concerto della Banda delle 
Forze Navali Statunitensi in Italia e 
deposizione di una corona d’alloro 
presso il Monumento ai Caduti.

Piazza Europa
Santa Maria la Fossa (CE) 

IL PROGRAMMA          COSTO DEL BIGLIETTO A PARTIRE DA € 10,00 ORARI SPETTACOLI
SABATO 16
20.00 | 20.30 | 21.00 | 21.30 | 22.00

DOMENICA 17
19.00 | 19.30 | 20.00 | 20.30 | 21.00 | 21.30

scegli l’orario giusto per te e prenota dal sito

www.aspassoconlastoria.it
oppure recati in uno dei nostri punti vendita ai seguenti indirizzi:

CTA AVERSA (anche per gruppi organizzati)
Vittorio Veneto, 25, Aversa (CE)
+39 081 01 48 206 

NOSTOS TEATRO
Viale Kennedy, 137 trav. Brodolini (difronte BNL), Aversa (CE)
+39 08119169357 – +39 3421720033ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

NON SOLO TEATRO
Intorno agli spettacoli teatrali ruotano 
tante altre attività da non perdere.          
Si comincia nella mattinata di Lunedì 11 
maggio. Presso la Sal Consiliare del 
Comune di Santa Maria la Fossa è in 
programma la conferenza dal titolo Il 
Soldato Italiano nelle Missioni di Pace,  
interessantissimo incontro della Scuola 
con il col. Gianfranco Paglia, consulente 
del Ministero della Difesa e Medaglia 
d’oro al Valor Militare.

Per tutta la settimana dall’11 al 17 
maggio, arte e storia si contaminano a 
vicenda per dar vita ad un percorso di 
visita suggestivo e istruttivo. Sono 
programmate visite guidate alla incan-
tevole Chiesa della SS. Madonna 
Assunta in Cielo di Santa Maria la 
Fossa, unite alla mostra dei cimeli 
storici risalenti alla Prima guerra mon-
diale nonché alla mostra documentale 
sulle origini e lo sviluppo de La Balzana.

Non mancherà un coinvolgente 
momento celebrativo con tanto di 
deposizione di una corona d’alloro ai 
piedi del monumento ai caduti di Santa 
Maria la Fossa. Nel pomeriggio di 
sabato 16 maggio, la celebrazione sarà 
preceduta da una parata militare 
curata dalla Banda delle Forze Navali 
Statunitensi in Italia e seguita da un 
concerto della stessa banda.

Il giorno 21 Maggio, stessa sede, confe-
renza un’Agenda 21 per la Balzana: 
idee, modelli e proposte. partecipazio-
ne, confronto e condivisione per un 
bene comune di eccellenza.                        

LA MUSICA
La musica, suonata dal vivo, ha sempre 
caratterizzato in modo distintivo A 
Spasso con la Storia. Anche la IX edizio-
ne, pur nella particolarità della temati-
ca prevederà importanti e suggestivi 
momenti musicali.

La Banda delle Forze Navali Statuniten-
si in Italia suonerà nel centro di Santa 
Maria la Fossa e darà avvio agli spetta-
coli serali, dopo aver marciato per le 
vie del piccolo comune.

Ma anche negli stessi spettacoli potre-
mo ascoltare musica live: l’esibizione 
dei Kanteri, trio teatrale e musicale, ci 
sorprenderà.

E, non ultimi, da gustare anche gli effet-
ti sonori e musicali che faranno da 
sfondo ai racconti, ai dialoghi, al 
dramma teatrale.

E INFINE...A SPASSO COL GUSTO
Una vera e propria sagra riservata al 
pubblico di A Spasso con la Storia 
quella preparata dal Comitato per i 
festeggiamenti della SS. Madonna 
Assunta. In una’area riservata e acco-
gliente è possibile degustare, con un 
piccolo contributo, prodotti della tradi-
zione locale.

COME RAGGIUNGERCI
da sud:
uscita Casal di Principe della Nola-Villa 
Literno, seguire le indicazioni per 
Capua-Grazzanise (sp. 30), al bivio 
svoltare a sinistra in direzione 
Grazzanise (sp. 333).

da nord:
strada provinciale 333 Capua- 
Castelvolturno.

PARCHEGGI E SERVIZI
NELL’AREA MERCATO DI SANTA 
MARIA LA FOSSA
- Info-point, area ristoro e biglietteria
- Parcheggi, partenze navetta*
- Servizi igienici

*Il trasferimento dal parcheggio a La 
Balzana e ritorno è assicurato da una 
navetta che effettua servizio continuo 
dalle ore 18.30 alle ore 23.30.

Il servizio è riservato ai possessori del 
titolo d’accesso agli spettacoli.
La Balzana è interdetta al transito 
veicolare.

Da un’idea di Enzo Maiorca, Gina Oliva, 
Giovanni Granatina e Nicola Caterino.

Organizzazione generale e attività didattica:
Accademia Italiana Domenico Cimarosa

Ricerche e documentazione:
Accademia Italiana Domenico Cimarosa 
Pro Loco Il Cammino Santa Maria la Fossa

Allestimento mostre:
Accademia Italiana Domenico Cimarosa
Civico Museo di Storia Militare di Aversa
I.C. “Gravante” Grazzanise

Responsabile artistico:
Giovanni Granatina

Testi:
Giovanni Granatina e Gina Oliva

Regia:
Giovanni Granatina

Cast:
Nostos Teatro Aversa
Associazione Morks
I Kanteri 

Comunicazione:
DEN Creativity Space

con la partecipazione di:
Banda delle Forze Navali Statunitensi in 
Italia – scuola media “Gravante”, plesso di 
Santa Maria la Fossa – Comitato per i 
festeggiamenti della SS. Madonna Assunta 
in Cielo.

ALCUNE ANTICIPAZIONI SUGLI SPETTACOLI...SENZA SVELARE NULLA!

LA CORRISPONDENZA DAL FRONTE
Per il militare isolato nella trincea la corrispondenza cartacea fu l’unico modo per mantenere il 
contatto con la famiglia, gli amici, la persona amata. Spesso furono le lettere da casa a tenere 
viva la speranza del soldato di potervi far un giorno ritorno. L’arrivo della posta in trincea 
rappresentava un momento di festa e di speranza che si trasformava in delusione e scoramento 
se il milite non riceveva nulla. Lettere commoventi, drammatiche, a volte grottesche segno di 
una comunicazione ormai cancellata dalla iperconnessione tecnologica.

LE TREGUE SPONTANEE
Non furono rari, soprattutto all’inizio del conflitto, i momenti in cui i soldati dei diversi 
schieramenti, spesso distanti solo poche decine di metri, abbandonarono le armi per lasciarsi 
andare a melanconici istanti di fratellanza. Molto nota è la cosiddetta tregua di Natale del 1914, 
quando belligeranti Inglesi, Francesi e Austriaci si riunirono nella “terra di nessuno” per 
festeggiare il Natale improvvisando anche una partita di calcio. In seguito i comandi dei vari 
eserciti proibirono ogni forma di contatto “pacifico” col nemico.

I RAGAZZI DEL ’99
Orde di giovani sbarbati, spesso nemmeno diciottenni, andarono all’attacco del nemico con 
dispregio del pericolo e della morte. Questi arditi ragazzi assaltavano le trincee nemiche 
cantando e tornavano dall’attacco, decimati, ancora cantando. Eroi senza tempo che immolarono 
la propria gioventù alla Patria.

Le DONNE
Un ruolo per nulla marginale quello delle donne durante tutta la Grande Guerra. Costrette a 
prendere in mano le redini delle famiglie private dei maschi e ad occupare i loro posti di lavoro, 
ebbero un sussulto di emancipazione. Non mancarono le eroine e le donne che operarono a 
stretto contatto della drammatica vita di trincea.

CRUDELTA’ GERARCHICA
Decimazioni, esecuzioni sommarie, censura spietata. Spesso i generali che comandavano le 
armate Italiane non erano degni degli atti di valore e di eroismo dei loro subordinati. Più che il 
rispetto incutevano terrore, contribuendo ad azzerare il morale delle truppe. Oggi, molti di loro, 
sono stati condannati dalla Storia.

LA PRIMA VOLTA DEL GAS
L’uso cinico, spietato, subdolo della guerra chimica ha colpito migliaia di soldati che, spesso mal 
equipaggiati, risultarono intossicati, uccisi o intontiti per essere poi finiti in modo selvaggio. Son 
passati 100 anni ma non molto è cambiato. Una barbarie che non conosce tempo.

QUINDICINALE DI INFORMAZIONE, COMMENTI ED APPROFONDIMENTO DELL’AGRO AVERSANO
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storici risalenti alla Prima guerra mon-
diale nonché alla mostra documentale 
sulle origini e lo sviluppo de La Balzana.

Non mancherà un coinvolgente 
momento celebrativo con tanto di 
deposizione di una corona d’alloro ai 
piedi del monumento ai caduti di Santa 
Maria la Fossa. Nel pomeriggio di 
sabato 16 maggio, la celebrazione sarà 
preceduta da una parata militare 
curata dalla Banda delle Forze Navali 
Statunitensi in Italia e seguita da un 
concerto della stessa banda.

Il giorno 21 Maggio, stessa sede, confe-
renza un’Agenda 21 per la Balzana: 
idee, modelli e proposte. partecipazio-
ne, confronto e condivisione per un 
bene comune di eccellenza.                        

LA MUSICA
La musica, suonata dal vivo, ha sempre 
caratterizzato in modo distintivo A 
Spasso con la Storia. Anche la IX edizio-
ne, pur nella particolarità della temati-
ca prevederà importanti e suggestivi 
momenti musicali.

La Banda delle Forze Navali Statuniten-
si in Italia suonerà nel centro di Santa 
Maria la Fossa e darà avvio agli spetta-
coli serali, dopo aver marciato per le 
vie del piccolo comune.

Ma anche negli stessi spettacoli potre-
mo ascoltare musica live: l’esibizione 
dei Kanteri, trio teatrale e musicale, ci 
sorprenderà.

E, non ultimi, da gustare anche gli effet-
ti sonori e musicali che faranno da 
sfondo ai racconti, ai dialoghi, al 
dramma teatrale.

E INFINE...A SPASSO COL GUSTO
Una vera e propria sagra riservata al 
pubblico di A Spasso con la Storia 
quella preparata dal Comitato per i 
festeggiamenti della SS. Madonna 
Assunta. In una’area riservata e acco-
gliente è possibile degustare, con un 
piccolo contributo, prodotti della tradi-
zione locale.

COME RAGGIUNGERCI
da sud:
uscita Casal di Principe della Nola-Villa 
Literno, seguire le indicazioni per 
Capua-Grazzanise (sp. 30), al bivio 
svoltare a sinistra in direzione 
Grazzanise (sp. 333).

da nord:
strada provinciale 333 Capua- 
Castelvolturno.

PARCHEGGI E SERVIZI
NELL’AREA MERCATO DI SANTA 
MARIA LA FOSSA
- Info-point, area ristoro e biglietteria
- Parcheggi, partenze navetta*
- Servizi igienici

*Il trasferimento dal parcheggio a La 
Balzana e ritorno è assicurato da una 
navetta che effettua servizio continuo 
dalle ore 18.30 alle ore 23.30.

Il servizio è riservato ai possessori del 
titolo d’accesso agli spettacoli.
La Balzana è interdetta al transito 
veicolare.

Da un’idea di Enzo Maiorca, Gina Oliva, 
Giovanni Granatina e Nicola Caterino.

Organizzazione generale e attività didattica:
Accademia Italiana Domenico Cimarosa

Ricerche e documentazione:
Accademia Italiana Domenico Cimarosa 
Pro Loco Il Cammino Santa Maria la Fossa

Allestimento mostre:
Accademia Italiana Domenico Cimarosa
Civico Museo di Storia Militare di Aversa
I.C. “Gravante” Grazzanise

Responsabile artistico:
Giovanni Granatina

Testi:
Giovanni Granatina e Gina Oliva

Regia:
Giovanni Granatina

Cast:
Nostos Teatro Aversa
Associazione Morks
I Kanteri 

Comunicazione:
DEN Creativity Space

con la partecipazione di:
Banda delle Forze Navali Statunitensi in 
Italia – scuola media “Gravante”, plesso di 
Santa Maria la Fossa – Comitato per i 
festeggiamenti della SS. Madonna Assunta 
in Cielo.

ALCUNE ANTICIPAZIONI SUGLI SPETTACOLI...SENZA SVELARE NULLA!

LA CORRISPONDENZA DAL FRONTE
Per il militare isolato nella trincea la corrispondenza cartacea fu l’unico modo per mantenere il 
contatto con la famiglia, gli amici, la persona amata. Spesso furono le lettere da casa a tenere 
viva la speranza del soldato di potervi far un giorno ritorno. L’arrivo della posta in trincea 
rappresentava un momento di festa e di speranza che si trasformava in delusione e scoramento 
se il milite non riceveva nulla. Lettere commoventi, drammatiche, a volte grottesche segno di 
una comunicazione ormai cancellata dalla iperconnessione tecnologica.

LE TREGUE SPONTANEE
Non furono rari, soprattutto all’inizio del conflitto, i momenti in cui i soldati dei diversi 
schieramenti, spesso distanti solo poche decine di metri, abbandonarono le armi per lasciarsi 
andare a melanconici istanti di fratellanza. Molto nota è la cosiddetta tregua di Natale del 1914, 
quando belligeranti Inglesi, Francesi e Austriaci si riunirono nella “terra di nessuno” per 
festeggiare il Natale improvvisando anche una partita di calcio. In seguito i comandi dei vari 
eserciti proibirono ogni forma di contatto “pacifico” col nemico.

I RAGAZZI DEL ’99
Orde di giovani sbarbati, spesso nemmeno diciottenni, andarono all’attacco del nemico con 
dispregio del pericolo e della morte. Questi arditi ragazzi assaltavano le trincee nemiche 
cantando e tornavano dall’attacco, decimati, ancora cantando. Eroi senza tempo che immolarono 
la propria gioventù alla Patria.

Le DONNE
Un ruolo per nulla marginale quello delle donne durante tutta la Grande Guerra. Costrette a 
prendere in mano le redini delle famiglie private dei maschi e ad occupare i loro posti di lavoro, 
ebbero un sussulto di emancipazione. Non mancarono le eroine e le donne che operarono a 
stretto contatto della drammatica vita di trincea.

CRUDELTA’ GERARCHICA
Decimazioni, esecuzioni sommarie, censura spietata. Spesso i generali che comandavano le 
armate Italiane non erano degni degli atti di valore e di eroismo dei loro subordinati. Più che il 
rispetto incutevano terrore, contribuendo ad azzerare il morale delle truppe. Oggi, molti di loro, 
sono stati condannati dalla Storia.

LA PRIMA VOLTA DEL GAS
L’uso cinico, spietato, subdolo della guerra chimica ha colpito migliaia di soldati che, spesso mal 
equipaggiati, risultarono intossicati, uccisi o intontiti per essere poi finiti in modo selvaggio. Son 
passati 100 anni ma non molto è cambiato. Una barbarie che non conosce tempo.

QUINDICINALE DI INFORMAZIONE, COMMENTI ED APPROFONDIMENTO DELL’AGRO AVERSANO
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LA VOCE 
DEGLI ENTI 
PROMOTORI

Antonio Papa
Sindaco di Santa Maria la Fossa
Ci sono eventi della nostra storia che 
spesso vengono accantonati come se 
appartenessero ad un passato lontano, 
ormai troppo distante dal nostro pre-
sente. Ma allora perché rivivere oggi le 
pagine della nostra storia? “La gene-
razione perduta”, così sono ricordati 
i giovani che negli anni della grande 
guerra tra il freddo e la sofferenza, tra 
le sevizie e l’incertezza di non poter 
vedere il giorno dopo, nelle trincee 
hanno mangiato la stessa polvere di 
cui temevano di diventar parte. Falciati 
da quel male che i libri chiamano “la 
grande carneficina”. A Spasso con la 
Storia vuole ricordarli perché hanno 
lottato per la terra che noi oggi calpe-
stiamo senza esser schiavi dell’invaso-
re, difendendola fino all’ultimo respiro 
per regalarci un futuro migliore. Te-
nendo sempre fede al giuramento pre-
stato al grido di: “Viva l’Iitalia!”.

Lucia Ranucci
Commissario Straordinario Ente 
Provinciale per il Turismo
A Spasso con la Storia, in questa edi-
zione, trova fondamento nelle vicende 
della “Grande Guerra”, un periodo 
della nostra storia sconosciuto alle 
nuove generazioni e ormai quasi di-

menticato. È un dovere civile trasmet-
tere la memoria di questi accadimenti 
per “compiere un significativo percor-
so virtuoso, esattamente opposto a 
quello segnato dall’oblio”, in modo da 
stimolare i giovani a dotare di senso il 
sacrificio delle vittime e per suscitare 
un riconoscimento.
La memoria rappresenta il più gran-
de patrimonio umano esistente. E se 
si vuole costruire un futuro solido e 
sicuro, bisogna conoscere gli “eventi” 
per non ricadere nello stesso tracciato 
di violenza e di intolleranza.
Esprimo un vivo ringraziamento a 
Vincenzo Maiorca per avermi dato 
l’opportunità di partecipare e a quanti 
hanno reso possibile questa celebra-
zione che, ne sono certa, incontrerà 
l’apprezzamento di tutti.

Gianni Allucci
Direttore Consorzio Agrorinasce
Il complesso agricolo denominato ‘La 
Balzana’, gestito dal consorzio Agro-
rinasce, rappresenta senza dubbio un 
pezzo della storia dell’agricoltura di 
questa terra, purtroppo passata nelle 
mani della camorra. È certamente un 
luogo da valorizzare, recuperare per 
la storia agricola e produttiva di que-
ste terre. Non sarà facile, occorrono 
molti finanziamenti, ma utilizzare il 
complesso per una rappresentazione 
storica, considerato lo stato attuale 
degradato del bene, può rappresentare 
senza dubbio un primo passo nel lavo-
ro di valorizzazione che Agrorinasce 
intende avviare.  

Vincenzo Maiorca
Presidente Accademia Italiana Domenico 
Cimarosa
Celebrare il Centenario di uno degli 
avvenimenti più tragici e drammatici 
della storia d’Italia, attraverso la for-

mazione didattica, la condivisione di 
principi e valori, la rappresentazione 
scenica, significa trasmettere un mes-
saggio di pace ma anche un monito af-
finché venga superata, col dialogo e la 
tolleranza, ogni divisione tra i popoli. 
È ciò che si propone la IX edizione di 
A Spasso con la Storia.

Gina Oliva
Nostos Teatro
Lo spirito costruttivo della collabo-
razione é anima fondante di questo 
evento. La cultura come memoria sto-
rica, come momento aggregante. Arti 
teatrali, circensi,musicali, culinarie, si 
fondono e confondono dando vita ad 
un arcobaleno di visioni, suoni, profu-
mi e colori da non dimenticare.
La meraviglia dell’arte è questa e que-
sto è anche A Spasso con la Storia, un 
evento reso possibile dalla straordina-
ria sinergia organizzativa di enti milita-
ri, pubblici, civili e religiosi.
Insomma i presupposti e l’impegno 
per realizzare un grande evento ci 
sono tutti, sperando di non deludere 
le attese di voi pubblico vi auguro una 
meravigliosa passeggiata nella nostra 
storia.

Nicola Caterino
Presidente APS DEN
Sviluppiamo idee, realizziamo sogni.
Creativi, immaginari, folli, artisti.
Il Den è il covo di quelli che danno 
sostanza a forme, colori, divertimento. 
E’ il luogo dove le immaginazioni più 
folli, incredibili, diventano realtà.
Ma il Den è anche emozione, senti-
mento e cultura. E l’evento A Spasso 
con la Storia ci ha offerto l’opportu-
nità di dimostrare, anche attraverso 
la comunicazione non verbale, che la 
Storia, pur lontana nel tempo, trasmet-
te valori mai superati.
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I PARTNER

A Spasso con la Storia rien-
tra, tra le poche in Campa-
nia ed unica nella Provincia 
di Caserta, nelle celebrazioni 
ufficiali del centenario della 
Prima Guerra Mondiale pro-
mosse dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri.

Un patrocinio prestigioso 
concretizzatosi non solo at-
traverso una collaborazione 
logistica preziosa ma anche 
su un livello didattico e for-
mativo.
Centinaia di giovani hanno 
potuto comprendere, ascol-
tando la Medaglia d’Oro al 
Valor Militare Ten. Col. Gian-
franco Paglia, come i militari 
italiani siano veri portatori di 
pace tra i popoli. 

Varie amministrazioni comu-
nali hanno aderito all’evento. 

Tra queste emergono i patro-
cini del Comune di Napoli, 
che ospiterà la presentazione 
dell’evento includendola nel 
programma delle manifesta-
zioni di Maggio dei Monu-
menti 2015, e del Comune 
di Bellona, medaglia d’oro al 
valor militare.

Il Corpo speciale volontario 
ausiliario dell’Esercito Ita-
liano dell’Associazione dei 
cavalieri italiani del sovrano 
militare ordine di Malta prov-
vederà a realizzare un efficace 
e sicuro servizio di assistenza 
sanitaria sia per il pubblico sia 
per il numeroso personale, 
artisti e volontari, che gravi-
ta intorno all’organizzazione 
degli spettacoli.
 

La Protezione Civile del Co-
mune di Santa Maria la Fossa 
avrà un ruolo cruciale per la 
sicurezza del pubblico e degli 
artisti e ha già offerto un vali-
do supporto nella complessa 
attività   organizzativa.

Il Civico Museo di Storia Mi-
litare di Aversa ha messo a 
disposizione numerosi cimeli 
risalenti alla Grande Guer-
ra e ha allestito una mostra 
nella sala parrocchiale della 

chiesa della SS. Assunta in 
Santa Maria la Fossa. Cen-
tinaia di alunni e il pubblico 
degli spettacoli serali potran-
no ammirare i cimeli guidati 
dai volontari del MUSMIL e 
dell’Accademia Cimarosa.

La Pro Loco del Comune di 
Santa Maria la Fossa, la lo-
cale sezione della Protezione 
Civile, la Parrocchia di Maria 
Santissima Assunta in Cielo, 
il Comitato per i festeggia-
menti della stessa Madonna, 
la scuola media del Comune 
hanno collaborato, a vario ti-
tolo, all’organizzazione dell’e-
vento, mostrando disponibili-
tà e competenza.

Loghi Arma aeronautica, Ca-
rabinieri, UNUCI
Le associazioni militari hanno 
offerto una preziosa collabo-
razione soprattutto in termini 
di raccordo degli Enti orga-
nizzatori con le Autorità mi-
litari e civili.

Il noto free press aversan 
darà ampio spazio all’evento 
dedicandogli addirittura la 
copertina del prossimo nu-
mero. Anche TV locali of-
friranno dettagliati resoconti 
dell’iniziativa.

Hanno aderito e pertecipano 
all’evento:

Si ringraziano:
Parroco di SS. Madonna As-
sunta in Cielo Santa Maria la 
Fossa, don Pasquale Buonan-
no - Comitato festeggiamenti 
in onore di SS. Madonna As-
sunta in Cielo Santa Maria la 
Fossa - Sig. Vincenzo Giorda-
no - Convitto Nazionale “G. 
Bruno” di Maddaloni - Asso-
ciazione Nazionale Mutilati e 
Invalidi di guerra – Maddalo-
ni - Scuola Militare di Com-
missariato e Amministrazio-
ne – Maddaloni - Allevatori 
e agricoltori di Santa Maria la 
Fossa

comune di
Casal Di Principe

comune di
Casaluce

comune di
Villa di Briano

città di
Bellona

comune di
San Cipriano d’Aversa
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Storia Patria
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