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Anche il Centro Penitenziario di Secondigliano “Pasquale Mandato” partecipa alla Giornata 
Nazionale della Musica, organizzata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo, cui ha aderito il Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria. 
Presso il Centro Penitenziario di Napoli Secondigliano è già attivo, da quasi tre anni, un 
importante progetto di educazione all’ascolto della musica, denominato CO2, patrocinato dalla 
SIAE e gestito da CPM Music Institute del M° Franco Mussida, cui partecipa un gruppo di 
detenuti e prevede la realizzazione di una audioteca da mettere a disposizione di tutti i 
detenuti interessati. 
Il 21 giugno il Centro penitenziario ospiterà uno spettacolo che vede la partecipazione dei 
detenuti -  sia come pubblico che come cantanti e musicisti - di volontari e dei tre seguenti 
gruppi musicali napoletani: 
 

 Gli “Araputo Zen” 
 I “Foja” 
 Gruppo musicale di Francesco di Bella  

La scelta di far partecipare questi nuovi gruppi emergenti nel panorama della musica 
partenopea è stata dettata dall’esigenza di fruire musica a “chilometro zero” e di poter offrire 
per la giornata della musica dentro l’Istituto penitenziario un significativo ventaglio di stili 
musicali, di influssi e sperimentazioni.  

Variegati sono infatti i repertori accompagnati da ritmi e suoni che richiamano alla musica 
partenopea. I gruppi musicali scelti hanno aderito all’iniziativa con spirito di partecipazione e di 
promozione della loro ricerca musicale, da fare ascoltare anche al pubblico dei detenuti.  

Gli Araputo zen -  sono un mix di influssi e sperimentazioni. Si nutrono di ascolti diversi e 
lontani. Sono in cinque, ma suonano come un’orchestra. Nascono fra le strade di Napoli, città 
ricca di stimoli e   di grandi inspirazioni. Nei loro brani viene fuori l’energia che li 
contraddistingue.  La band fonde insieme diversi stili provenienti dalle molteplici forme di 
musica: il tango, la musica balcanica, la musica classica, il rock e il jazz.  La loro musica ha un 
messaggio ben chiaro, che vuole arrivare a tutti, senza alcuna distinzione. 

I Foja - Una delle band napoletane più interessanti degli ultimi anni, divenuta in breve tempo 
una bellissima realtà musicale, che in pochissimo tempo riscuote un grande successo. 

Francesco Di Bella   - dopo aver fatto  parte di un gruppo storico, inizia la carriera solista a 
nome “Francesco Di Bella & Ballads Cafè”,  con  classici del repertorio  ri-arrangiati, con la 
scelta di puntare su canzoni del suo passato più recente, e su pezzi musicali inediti,  offre uno 
stile che propone anche cover ricercate, con una versione intima e confidenziale.  


