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L’associazione AversaDonna nasce nel 1994 
con lo scopo di promuovere e valorizzare il ruolo 
della donna nel processo di crescita civile della 
città normanna, attraverso mirate iniziative tese 
a soddisfare l’esigenza di conoscenza dei citta-
dini.

Il tutto, attraverso la realizzazione di molteplici 
attività culturali, quali, tavole rotonde, conve-
gni, incontri-dibattito, mostre, sempre centra-
te su tematiche attuali. Si pensi, ad esempio, 
al seminario sulla pedofilia; al convegno-mostra 
intitolato “Cento Scarpe Rosse”, sull’incalzante 
fenomeno della violenza sulle donne; a eventi 
sull’ambiente, con Art-Ecò; a incontri sul rappor-
to genitori/figli, con il corso “Genitori con la pa-
tente”, ma anche ai momenti di aggregazione e 
socializzazione, come la mostra dell’Antiquariato 
“Ottocento e dintorni”, i concerti, e gli incontri 
con personaggi della cultura, dell’arte e dello 
spettacolo.

Da Alberto Bevilacqua a Sergio Zavoli, da Dacia 
Maraini a Vittorio Sgarbi, da Enzo Bettizza a Ste-
fano Zecchi, da Luciano De Crescenzo a Roberto 
Gervaso, da Alba Parietti a Monica Vitti, da Ma-
rina Ripa di Meana a Lina Wertmuller, solo per 
citarne alcuni.

«Per fare ciò - sottolinea Nunzia Orabona, Pre-



sidente di AversaDonna - è occorso un grande 
impegno di tutte noi socie, culminato poi nel 
vero e proprio fiore all’occhiello di AversaDon-
na, che è il Museo della Ruota degli Esposti. Un 
luogo della memoria, per raccontare alle genera-
zioni attuali e future quello che ha rappresentato 
il brefotrofio della Real Casa Santa dell’Annun-
ziata per la nostra città, fin dal XIV secolo luogo 
di accoglienza per l’infanzia abbandonata. Oggi, 
con l’evento dedicato a Caravaggio, “La Con-
versione di un Cavallo”, non solo inauguriamo 
il XXIII anno sociale, ma vogliamo porre atten-
zione su uno dei complessi monumentali più an-
tichi e importanti della città di Aversa, l’Abbazia 
di San Lorenzo ad Septimum. Con questi table-
aux vivants, in grado di generare intensi impatti 
emotivi - dove Arte, Fede, Storia e Spiritualità 
si stringono in una strepitosa alleanza - voglia-
mo donare una nuova emozione alla comunità 
aversana. E’ nostro dovere ringraziare la Fon-
dazione Mario Diana, che da anni - con la sua 
fervente attività – contribuisce in modo concre-
to al rilancio del territorio, al coinvolgimento dei 
cittadini in progetti di grande interesse sociale e 
culturale. In poche parole, contribuisce a realiz-
zare un diverso assetto civile nell’ambiente in cui 
opera. Obiettivi che AversaDonna non può non 
condividere. Cosi come ci sentiamo in dovere di 
ringraziare don Mario Vaccaro, responsabile del-
la Consulta Pastorale Universitaria della Diocesi 
di Aversa, e con lui Sua Eccellenza Monsignor 
Angelo Spinillo, che si è sempre dimostrato sen-
sibile a sostenere eventi capaci di coinvolgere 
emotivamente la comunità».



La Fondazione Mario Diana è stata istituita 
nel giugno del 2013 dai familiari dell’imprendi-
tore casertano Mario Diana, vittima innocente 
della criminalità organizzata, con lo scopo di 
valorizzare il patrimonio culturale, storico e ar-
tistico, locale; favorire l’innovazione; promuo-
vere progetti e attività di ricerca – tecnica e 
scientifica – per tutelare l’ambiente e favorire 
lo sviluppo di un progresso sostenibile; offri-
re validi strumenti formativi e pari opportunità 
ai giovani del nostro territorio, consolidando il 
legame tra mondo universitario e imprese, af-
finché riescano a costruire il proprio futuro con 
libertà e consapevolezza.

La Fondazione riconosce e valorizza il ruolo 
della cultura e delle arti, quali strumenti in gra-
do di favorire coesione sociale e migliorare la 
qualità della vita.

In questi anni, si è affermata sempre più la 
scelta di adottare location d’eccezionale bellez-
za, ma poco conosciute, per sostenerne la ri-
qualificazione e il recupero, e promuovere una 



crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 

Il rinnovarsi della partnership con l’Associazio-
ne AversaDonna, testimonia un impegno teso 
ad affermare e valorizzare il prezioso pluralismo 
culturale, etnico e religioso che caratterizza la 
nostra terra, per dare spazio a tutte le espres-
sioni artistiche. La rappresentazione vivente 
delle opere di Caravaggio “La Conversione di un 
cavallo” ne è una testimonianza di grande im-
patto emotivo, originale e suggestivo.

«In un territorio difficile come quello caserta-
no penso che abbiamo una grande necessità di 
coniugare ed esprimere al plurale termini come 
cultura, ricerca, tutela del patrimonio storico 
e artistico – sottolinea Antonio Diana, Presi-
dente della Fondazione Mario Diana. Con que-
sti tableaux vivants delle opere di Caravaggio 
inseriti nel complesso dell’Abbazia benedettina 
di San Lorenzo - uno dei monumenti più antichi 
e preziosi della città di Aversa – si conferma la 
volontà di coniugare l’impegno con la cultura, 
intesa come motore di ogni progresso umano, 
per testimoniare ancora una volta che il rilancio 
della nostra terra non può prescindere da una 
rinascita sociale e culturale, in grado di coinvol-
gere e appassionare, soprattutto i più giovani».



MISSION

La Consulta della Pastorale Universitaria e della 
Cultura (CONPASUNI) si è costituita nel 2015 
per formare una “comunità” di professionisti 
del domani. CONPASUNI è un luogo di riflessio-
ne, confronto, dibattito, crescita professionale, 
per riappropriarsi dei sogni e dei progetti di una 
generazione a cavallo tra due realtà lavorative 
e sociali. È un ponte di dialogo con la società 
civile, le istituzioni, le università e le comunità 
scientifiche nazionali ed internazionali.

COME È NATA

CONPASUNI nasce da una proposta di una deci-
na di universitari all’allora Ufficio diocesano del 
Servizio di Pastorale Universitaria della Diocesi 
di Aversa. La proposta convivale fu fatta il 21 
settembre 2015 a S.E. Mons. Angelo Spinillo, 
vescovo di Aversa, dagli studenti in una nota 
pizzeria della Città e due giorni dopo, il 23 set-



tembre, a Casal di Principe si insediò ufficial-
mente la prima Consulta per l’a.a. 2015/2016.

Il progetto di CONPASUNI è frutto di mesi di 
studio e analisi delle politiche giovanili e del 
lavoro; esso è da sempre incentrato sul mo-
tore-azione dell’iniziativa degli studenti (come 
professionisti del domani). L’autonomia orga-
nizzativa è stata fin dal primo momento intesa 
come “palestra” per la gestione dei cambia-
menti politici, economici e sociali.



1 La Deposizione (1602 - 1603)
Musei Vaticani, Città del Vaticano



2Estasi di Maddalena o Maddalena Klein (1606)
Collezione Privata



3 Crocefissione di Pietro (1601)
Cappella Cerasi, Santa Maria del Popolo, Roma



4Decollazione del Battista (1608)
Cattedrale di San Giovanni, La Valletta, Malta



5 Morte della Vergine (1604)
Museo del Louvre, Parigi



6Giuditta e Oloferne (1599)
Galleria Nazionale d’Arte Antica, Palazzo Barberini, Roma



7 Incredulità di Tommaso (1600-1601)
Bildergalerie, Postdam



8Flagellazione (1607-1608)
Museo di Capodimonte, Napoli



9 Sacrificio di Isacco (1602)
Collezione Cremonini



10Martirio di Matteo (1600)
Cappella Contarelli, San Luigi dei Francesi, Roma



11 Annunciazione (1609 - 1610)
Musée des Beaux-Arts, Nancy



12Adorazione dei Pastori (1609)
Museo Regionale, Messina



13 Riposo durante la fuga in Egitto (1595 - 1596)
Galleria Doria Pamphilj, Roma



14Madonna dei Pellegrini (1604 - 1606 )
Sant’Agostino, Roma



15 Santa Caterina d’Alessandria (1597)
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid



16Narciso (1599)
Galleria Nazionale d’Arte Antica, Palazzo Barberini, Roma



17 Giovanni Battista (1604)
Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City, Missouri



18Seppellimento di Santa Lucia (1608)
Santa Lucia, Siracusa



19 Martirio di Sant’Orsola (1610)
Palazzo Zevallos, Napoli



20Resurrezione di Lazzaro (1609)
Museo Regionale, Messina



21 La Maddalena (1594 - 1595)
Galleria Doria Pamphilj, Roma



22San Francesco in Estasi (1594 - 1595)
Wadsworth Atheneum, Hartford, Connecticut



23 Bacco (1596 - 1597)
Galleria degli Uffizi, Firenze



24Canestra con Frutta (1596)
Pinacoteca Ambrosiana, Milano



25 Sette Opere di Misericordia (1606 - 1607)
Pinacoteca del Pio Monte della Misericordia, Napoli



La composizione delle Sette Opere di Misericordia è rappresentata 
solo in particolari occasioni e prevede, oltre agli otto attori di base, 
l’aggiunta di altri artisti.



Via Luca Giordano, 20 - 81031 Aversa (CE)
Tel. 348 724 31 93 - info@aversadonna.it

www.aversadonna.it

Via Marie S. Curie, 24 Parco Diana - 81100 Caserta
Tel. 0823 34 13 36 - info@fondazionediana.it

www.fondazionediana.it


