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PROGRAMMA
SABATO 18 FEBBRAIO    ORE 10,00 | Biblioteca Annalisa Durante 

“Un’opera per Annalisa”
Cerimonia di apertura 

Interverranno rappresentanti delle istituzioni, delle scuole e della società civile.

Nel corso della cerimonia sarà sancito un gemellaggio con il Festival “InDipendenze” del Comune di Cento 
(FE), i cui studenti hanno adottato Giannino Durante e Pino Perna quali testimoni dell’impegno per la 
memoria e la promozione della legalità.

DOMENICA 19 FEBBRAIO    ORE 10,30 | Biblioteca Annalisa Durante 

“Trentatré. La vita continua”
Chiamata alle arti per il 33° compleanno di Annalisa
Interverranno esponenti della cultura, dello sport e dello spettacolo.

Nel corso della celebrazione gli artisti convenuti doneranno ed eseguiranno opere in memoria di Annalisa.
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LUNEDÌ 20 FEBBRAIO    ORE 16,30 | Biblioteca Annalisa Durante 

“Libri in cambio delle armi”
Chiamata alla lettura di Annalisa Durante 

Interverranno scrittori, editori, rappresentanti del Patto per la lettura della città di 
Napoli, AIB – Associazione Italiana Biblioteche, Movimento Studenti napoletani 
contro la camorra e Cooperativa Se.Po.Fà.

Al termine dell’incontro saranno effettuate le consegne dei libri che autori, editori, associazioni e bibliote-
che metteranno a disposizione del Premio Nazionale Annalisa Durante. Saranno altresì premiate alcune 
scuole partecipanti al Concorso scolastico nazionale, che hanno presentato opere attinenti alla tematica 
odierna.

MARTEDÌ 21 FEBBRAIO    ORE 15,30 | Piazza Sant’Arcangelo a Baiano

“Carnevale, Niente Male”
In memoria di Annalisa Durante e Maikol Giuseppe Russo

Con i bambini, le famiglie, le parrocchie e le associazioni del quartiere.

La manifestazione prevede la realizzazione di giochi educativi nella piazza di Sant’Arcangelo a Baiano e la 
lettura di una favola animata presso la Biblioteca Annalisa Durante. Le migliori maschere saranno premiate 
con la donazione di libri per ragazzi. Saranno altresì premiate alcune scuole partecipanti al Concorso 
scolastico nazionale, che hanno presentato opere artistiche attinenti all’obiettivo della giornata.
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MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO    ORE 10,00 | Biblioteca Annalisa Durante 

“Annalisa all’Università”
Incontro con gli Atenei, l’Accademia di Belle Arti e i Conservatori 

Interverranno Rettori e Direttori che illustreranno i contenuti delle convenzioni da 
sottoscrivere con l’associazione Annalisa Durante per il coinvolgimento attivo 
degli studenti nelle attività educative promosse in memoria di Annalisa.

Nel corso della Cerimonia saranno eseguiti brani musicali e presentata la Mostra delle opere dedicate dagli 
allievi dell’Accademia di Belle Arti di Napoli ad Annalisa Durante. Saranno altresì premiate alcune scuole 
partecipanti al Concorso scolastico nazionale, che hanno presentato opere attinenti alla tematica odierna.

GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO    ORE 9,00 | I.C. Adelaide Ristori e Biblioteca Annalisa Durante

“Concorso scolastico nazionale”
Premiazione delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 
di primo grado

Interverranno gli studenti partecipanti al Concorso, che illustreranno le opere 
realizzate.

La Cerimonia inizierà con l’iniziativa “Annalisa InCanto”, esibizione canora dei bambini della scuola 
dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado dell’I.C. Adelaide Ristori presso il cortile del 
plesso scolastico intitolato ad Annalisa. La Cerimonia proseguirà all’interno della Biblioteca Annalisa 
Durante. Al termine della cerimonia sarà fatta visita al “Murale per Annalisa”, realizzato insieme agli allievi 
della Ristori dagli studenti dell’I.C. De Curtis di Casavatore. 
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VENERDÌ 24 FEBBRAIO    ORE 9,00 | Biblioteca Annalisa Durante 

“Concorso scolastico nazionale”
Premiazione delle scuole secondarie di secondo grado”

Interverranno gli studenti partecipanti al Concorso, che illustreranno le opere 
realizzate. Seguirà la cerimonia di premiazione.

Al termine della Cerimonia sarà realizzata una sfilata di moda da parte degli studenti dell’ IIS San Benedet-
to di Cassino (FR), che condurrà il pubblico nel cortile del plesso scolastico intitolato ad Annalisa per la 
cerimonia di chiusura del Premio.

VENERDÌ 24 FEBBRAIO    ORE 12,00 | I.C. Adelaide Ristori /

“Supereroi per Forcella”
Cerimonia di chiusura della IV Edizione del Premio.

Esibizione acrobatica dedicata ad Annalisa Durante e ai bambini di Forcella,   
a cura dell’associazione SuperEroiAcrobatici di Genova. 

Gli studenti dell’IC Ristori ripeteranno la performance canora del brano presentato al Concorso.

plesso scolastico Annalisa Durante
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