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Il 22 marzo è scomparso Pino 
Grimaldi, designer saler-
nitano tra i più innovatori, 
professore all’Accademia di 
Belle Arti di Napoli e al fian-

co di Maria Rosaria Greco nella 
rassegna Femminile Palestinese. 
Un contributo essenziale, quello di 
Grimaldi, a partire dal logo e dal 
sostegno che in questi sette anni 
è stato tangibile, continuo, affet-
tuoso, esiziale. Per questo motivo, 
Femminile palestinese – attraverso 
la sua curatrice – ha voluto affidare 
ad una lettera il suo saluto ed il suo 
grazie ad un maestro, ad un amico, 
ad un visionario. 
CIAO PINO,
abbiamo aspettato qualche gior-
no per salutarti. Non riusciamo a 
staccarci da te. E facciamo nostre 
le parole dell’AIAP, Associazione 

Femminile palestinese
VII edizione in ricordo di Pino Grimaldi
di Tea Luigia Siano

italiana design della comunica-
zione visiva riuscire a convincersi 
che Pino Grimaldi ci abbia lascia-
to è una fatica dell’anima, prima 
ancora che della coscienza o della 

mente. E parliamo a nome di Fem-
minile palestinese e di Casa del 
Contemporaneo...
>> Per approfondimenti

La Giunta della Camera 
di Commercio di Saler-
no ha varato un inter-
vento a sostegno delle 
imprese del territorio 

che stanno subendo gravissimi dan-
ni economici a seguito dell’emer-
genza sanitaria in atto. La Giunta, 
in particolare, ha approvato un 
bando per il pagamento integrale 
degli interessi e degli oneri acces-
sori, con un contributo fino a 1.500 
euro, sui finanziamenti di importo 
non superiore a euro 25.000,00 
finalizzati a esigenze di liquidità, 
consolidamento delle passività a 
breve, investimenti produttivi.
>> Per approfondimenti

Camera Commercio di Salerno a sostegno 
delle imprese colpite dall’emergenza
di Simona Gargano

Comprendere, attraverso una 
indagine, tra raccolta, analisi ed 
elaborazione di dati, le nuove abi-
tudini di acquisto dei consumatori 
nella provincia di Salerno, generate 
dalla crisi sanitaria, economica e 
sociale determinata dalla diffusione 
del Covid-19. È questo l’obiettivo 
del progetto The Consumer after 
Covid-19, promosso dall’hub di 
competenze e saperi Fondazione 
Saccone, in collaborazione con i 
rappresentanti salernitani di Con-
fcommercio Campania e Federal-
berghi.

THE CONSUMER 
AFTER COVID-19: 
UNA RICERCA
DI FONDAZIONE 
SACCONE,
FEDERALBERGHI 
E CONFCOMMERCIO 
SALERNO
di Elisabetta Ingenito
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PUNTI 
DI AVVISTAMENTO 

Fotografia 
salernitana in un 
tempo sospeso
di Anna Santimone

Da giovedì 23 aprile apre al 
pubblico on-line la mostra 
di PUNTI DI AVVISTA-
MENTO. Aspetti della 
fotografia salernitana in un 

tempo sospeso.
La mostra propone gli scatti di 24 
fotografi attivi a Salerno e in provincia 
e che, rispondendo alla necessità di un 
attento distanziamento sociale, hanno 
accolto di ritrovarsi, con il pubblico, in 
una nuova dimensione del FRaC che 
trascende dalla geolocalizzazione dei 
suoi spazi.
>> Per approfondimenti

L’Osservatorio citta-
dino sulla condi-
zione delle persone 
con disabilità di 
Cava de’ Tirreni,  

organizza laboratori artistico-crea-
tivi on line, avvalendosi di esperti 
nel campo delle artiterapie, musica, 
discipline letterarie e molto altro. 
L’idea nasce dall’Associazione 
A.N.A.I.M.A nella persona della 
danzatrice e danzaterapeuta Alba 
Pagano per consentire agli utenti 
di continuare a svolgere le attività 
e cadenzare così i momenti della 
giornata evitando la bolla senza 
tempo né spazio a cui questa situa-
zione può condurci.
>> Per approfondimenti

Osservatorio sulla disabilità, 
laboratori artistico-creativi on line
di Elisabetta Ingenito
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L’Onmic di Cisterna di Latina, nonostante il periodo di profondo disagio in cui la vita di tutti noi si è 
fermata, nonostante le difficoltà causate dall’epidemia, che hanno portato a non poter utilizzare il 
centro diurno per ragazzi disabili, si è attivata per poter continuare, sebbene a distanza, la program-
mazione che stava attuando prima del periodo di quarantena.
>> Per approfondimenti

ONMIC, la solidarietà è un investimento
che non fallisce mai
di Francesco Martini

Nel momento di maggior tristezza, quando noia e monotonia rischiavano 
di prendere il sopravvento, sono scesi in campo gli Organizzatori Specia-
li di Bigart Animazioni Esclusive www.bigart.it, che da un mese ormai 
allietano le giornate degli italiani che stanno affrontando questo periodo 
di forzata ma opportuna quarantena, nel rispetto e nel supporto di chi sta 
affrontando in prima linea questa epocale emergenza. 
>> Per approfondimenti

Bigart for family, un progetto
a supporto delle famiglie
di Francesco Martini


