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Chi è senza peccato sca
prima pietra. Ebbene
camorra… song’Io. Tutte le
che giriamo la faccia da
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tutte
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volte
parcheggiamo in doppia fi
acquistiamo cd falsi… u
volte, dunque, che conv
con
inciviltà,
illegalit
intolleranza.
Munito di telecamera e microfono, il photografer e videomaker, Sa
Sparavigna, è andato in giro fra le grandi personalità napoletane e d
particolari eventi, chiedendo a tutti :«’A camorra…song’Io?» Cosa ne è eme
90 percento degli intervistati (più di 100) ha risposto di sì.
«Il titolo riprende una canzone degli A67, al quale io ho aggiunto un
interrogativo. – ha spiegato l’autore- Alcune risposte sono vag
pressapocochiste, mentre altre lasciano riflettere. Bisogna prendere cosci
risvegliare il muscolo della consapevolezza».
Il documentario è solo una prima fase di un progetto più ampio, che ve
realizzazione di un magazine, con lo stesso titolo. La redazione avrà se
Mav, inserendosi perfettamente nelle attività del museo virtuale, già
dell’associazione antiracket. E proprio qui questa sera sarà proiettato il film
tutti i giovani e a tutti coloro che vogliano interrogare le proprie coscienze.
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