In collaborazione con
Circolare n. 064
Saronno, 11 Marzo 2019

Antonio Foti ha contribuito con idee e progetti e
con l’applicazione delle norme comunitarie al
miglioramento

dei

servizi

informativi

e

di

assistenza, in collaborazione con la sala Blu di
RFI,

con

le

FNM

e

con

la

sala

Amica

dell’Aeroporto internazionale di Malpensa.
In seguito alla partecipazione di Expo nel 2015,
ha fatto parte del gruppo di studio che ha fondato
in Trenord uno dei primi osservatori regionali
sulle barriere architettoniche, di cui è attualmente
referente organizzativo.
È membro della Sezione Sorriso del CRA FNM.

Antonio domenica 17 marzo 2019 presenterà il suo libro “La luce giusta”
presso La macchina del vapore di Via Procaccini a Milano
(zona Porta Garibaldi) dove sarà presente dalle ore 11:00 alle ore 18:00
per la prima uscita ufficiale ed il firma copia presso lo stand della
Marotta & Cafiero editori.

Il libro potrà essere acquistato e ritirato anche
in tutte le sedi CRA FNM compilando il
modulo sottostante.

Costo 13, 00 €
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Il libro di Antonio è nato con la finalità di sostenere le attività della scugnizzeria.
Il ricavato della vendita del libro andrà alla Marotta & Cafiero editore di cui facciamo un
breve accenno. La Marotta & Cafiero è una casa editrice indipendente con sede a Scampia
(Napoli) gestita totalmente da giovani del territorio under 30. È una casa editrice giovane,
dinamica, alternativa, dedicata ad Antonio Landieri, vittima innocente di camorra, disabile di
25 anni ucciso per errore a Scampia il 6 novembre del 2004 durante un conflitto a fuoco tra
clan. La Marotta & Cafiero nata nel 1959 è una storica casa editrice napoletana. Nel 2010 da
Posillipo, due ragazzi di 20 anni Rosario Esposito La Rossa e Maddalena Stornaiuolo la
trasferiscono a Scampia. La casa editrice viene letteralmente donata da Tommaso Marotta e
Anna Cafiero ai due giovani di Scampia, creando così un ponte generazionale, un ponte tra la
Napoli delle cartoline e la periferia. Nei 140 mq dei locali della Scugnizzeria all’interno del
parco privato “Prima Casa” è nato, quasi tre anni fa, un vero presidio culturale, interamente
dedicato ai giovani del territorio, alla loro crescita e formazione con una scuola di teatro e di
recitazione, un laboratorio artigianale dedicato alla memoria di Piergiorgio Welby, ed uno
spazio dove si svolgono corsi di cinema, scrittura creativa, editoria, illustrazione, fotografia e
dove vengono anche organizzate le presentazioni dei libri. La Sezione Sorriso del CRA FNM ha
contribuito alla crescita del laboratorio artigianale ed il progetto del libro “La Luce giusta”, di
Antonio Foti, è nato con la finalità di sostenere le attività della Scugnizzeria.
Il Segretario
Fabio Monfrecola

Il Presidente
Luciano Ghitti
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Alla segreteria del CRA FNM - rif. Circolare n. 064/2019 – Antonio Foti - “LA LUCE GIUSTA” - € 13,00
Il/la sottoscritto/a CID ………………….. Cognome ……………………………………… Nome ……….…………………………
Telefono privato (cell)………………………………… e-mail …………………………………………………….…………………....
Sede CRA FNM di ritiro libro ………………………………………………………………

PAGAMENTO:

Contanti

Ruolo paga

(da versare al momento della prenotazione)

Data ____________________

Bonifico
Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM
IBAN IT02 Z 050340169 0000000007699
(Allegare giustificativo di pagamento)

Firma _____________________________
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