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Realizzato un murales al Prato Fiera
Ii 1$ magglo scorso ë sta

to realizzato tin murales sul
muro che fa da sfondo al pal-

co posto sotto il Palatenda al
Prato Fiera. Un muro die, quan
do andava bene (ossia quando
era stato appena tidipinto per
l’ennesima volta), em al massi
mo bianco, ma che spesso era
rovinato da scrftte senza sen
so, stupide 0 oscene. CM sono
I responsabffi di questo abbel
limento? I ragazzi die frequen
tano il CAG, Centro di Aggrega
zione Giovanile, posto nei locali
di via Madre Teresa di Calcutta
55, gestito dall’Informagiovani
con il supporto delle educaM
ci della cooperativa sociale P.G.
frassati All’intemo del CAG non
Si svolge solo un lavoro, prezio
so, di supporto scolasfico per i
ragazzi delle Scuole Secondarie
di Primo Grado (ex Scuole Me-
die) della nostra cittadina, ma si
svolgono divers! corsi e labora
tori di attività creative ed extra-

scolastiche. Infatfi il murales re
alizzato non nasce per caso, ma
e ii frutto della conclusione del
laboratorio di street art che ha
visto 1 quattro giovani realizza
tori dell’opera (Alessia, Alessio,
Davide e Francesca) chuentar
Si con le tecniche del writing e
del graffito. II titolo della splen
dida opera ora visibile a tuW i
casellesi e “I colon della legali
tà” e non è nata per caso (prima
I giovani artisti hanno realiz
zato la nuova scritta del Cen
tro di Aggregazione Giovanile,
posta all’thgresso): e frutto del
fflo conduttore del lavoro svol
to nel laboratonio stesso. Ma
sia II murales, sia II laborato
rio 50110 contenuti in un discor
so sufla legalitaben pih ampio
sviluppato nell’ambito del Pia
no Locale Giovani e comincia
to in febbraio con la Serata die
ha avuto come ospite Giovan
ni linpastato, fratello di Peppi
no linpastato, l’atUvista antima

fia ucciso a Cinisi nel magglo
1978. Ci spiega meglio il tutto
ii responsabile dell’Infonnagio
vani, Stefano Bonvicini: “La re
alizzazione di questo murales
si insenisce in un progetto pill
ampio sulla legalita sviluppa
to nell’ambito del Piano Locale
Giovani. Un Piano intercomuna
le che ha come Comune capo
ifia Cirlé, ma che vede Caselle
come coprotagonista: noi ábbia
mo ospitato appunto Giovanni
Impastato, mentre CMë ha poi
thvitato il fratello di Paolo Bor
sellino e l’ex magistrato Gherar
do Colombo. Per tomare al mu
rales, non solo il laboratorlo di
Street art era incentrato sulia
legalita, ma anche queffi di te
atro e di tecnica video. II pros
simo 19 giugno, Ia Sala Cervi
ospiterà nuovamente una se
rata sulk legalita dove, oltre a
far vedere le fasi di realizzazio
ne del murales, verrll presenta
to un cortometraggio figlio del
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laboratorio video ed un picco
lo spettacolo teatrale risultante
dal labomtonio di teatro. Quin
di, tutu lavoni nail dall’ftnpegno
dei ragazzi che frequentano il
CAG. Nell’ambito della stessa
serata, ci sara lo spettacolo tea
trale della compagma ciriacese
Macapa dal titolo “Pre-occupa
ti” sal problema della disoccu
pazione giovanile”. Ovviamente

tutta la cittadinanza e calda
mente invitata a partecipare.
Volevamo chiudere questo anti
cob con una nota stonata, dopo
l’esplosione di colori e di entu
siasmo pontata dai nosM gio
vani concittadini: mentre sotto
il tendone vi è da qualche set
timana questo beflissimo mura
les sulla legalita, qualcuno si ri
corda del piccolo monumento

eretto nel 1993 di fianco all’th
gresso del Palatenda a nicord
delle viftime delle mafie? Nat(
un anno dope le stragi di Capa
ci e di via D’Amelio, non versa
in buono stato: sal tetto man
cano alcune tegole, sub retro c
sono alcune scnitte, ma, soprat
tutto, sembra tin po’ dimenilca
to ed abbandonato a sé stessc
Un vero peccato! (LC.
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