PROGRAMMA

VENERDÌ 21 OTTOBRE

16.00 – apertura con interventi di Nicola Marrone (Sindaco di Castelbottaccio), Pina Di Cienzo (Presidente della Pro
Loco), Mons. Giancarlo Bregantini (Vescovo Metropolita del Molise), Mons. Gianfranco De Luca (Vescovo della
Diocesi di Termoli/Larino), Letizia Bindi (antropologa, docente dell’Università del Molise), Antonietta Caccia
(Presidente del Circolo della Zampogna di Scapoli), Rossano Pazzagli (storico, docente dell’Università del Molise),
Brunetto Mori (Presidente dell’Associazione Pepe Mujica di Arezzo), Nicholas Bawtree (Direttore di Terra Nuova)
18.00 – “Il futuro del Molise dovrà essere rurale” - Intervento di Donato Campolieti (Direttore della CIA del Molise)
18.45 – “L’esperienza della Fattoria di Mondeggi Bene Comune” (Firenze, Bagno a Ripoli) - Intervento di Giovanni
Pandolfini (contadino)
19.30 – “Enzima, una Scuola per il rinnovamento delle comunità e la rigenerazione dei territori” - Interventi di Lino
Gentile (Sindaco di Castel del Giudice) e Carmine Ranieri (Segretario generale della CGIL di Abruzzo e Molise)

SABATO 22 OTTOBRE
10.00 – "Rigenerare, declino e rilancio del Bene Comune" - intervento di Rossano Pazzagli (storico, docente
dell'Università del Molise)
11.00 – “Esperienze di rigenerazione territoriale in provincia di Arezzo” - intervento di Moreno Botti (Sindaco di Loro
Ciuffenna)
12.00 – Visita ai pozzi restaurati e recuperati di Castelbottaccio a cura di Michaela Antenucci e Pietro Iocca
16.00 – L’impegno dell’Associazione “Donna Olimpia Frangipane” per la valorizzazione territoriale della media valle
del Biferno – intervento di Sabina Niro (Presidente del Circolo neo illumninista Donna Olimpia Frangipane di
Castelbottaccio)
16.30 – “Dal lavoro precario a quello stabile, fondamento della Costituzione e del Paese” - intervento di Paolo De
Socio (Segretario della CGIL del Molise)
17.00 – “Il laboratorio civile, politico e culturale di Riace” - intervento di Mimmo Lucano (ex Sindaco del comune
calabrese)
18.00 – “Il sistema d’accoglienza nel Molise”- intervento di Loredana Costa (Presidente dell’Associazione “Dalla parte
degli ultimi”)
18.30 - Presentazione del volume “Un altro Molise è possibile” - intervento di Carmine Mastropaolo (redattore de il
Bene Comune)
20.30 – “Orti insorti e il festival del baratto a veglia” – Conferenza/spettacolo di e con Elena Guerrini (autrice, attrice e
direttrice del festival del baratto). L’artista chiede al pubblico un prodotto della terra come biglietto d’ingresso.

DOMENICA 23 OTTOBRE
9.30 – “La filiera per la valorizzazione dell’olio extra vergine di oliva molisano” - intervento di Antonio De Cristofaro
(agronomo, docente dell'Università del Molise)
– “Miele del Molise, il frutto della sinergia di natura, api e apicoltori” – intervento a cura della Cooperativa MolisApi di
Riccia e di Nicola Listorti (agronomo)
– “L’EVO biologico materia prima per la cosmesi naturale” - Intervento di Mariantonietta Di Cienzo (titolare dell’OLEA
di Castelbottaccio)
– Il progetto di rigenerazione creativa del collettivo Castelboom di Castelbottaccio – intervento di Danilo Buccella
(artista e imprenditore) e Aljaz Finc (imprenditore)
11.00 – Degustazione guidata di oli vergini molisani con assaggiatori professionisti
12.00 – "Progetti di rigenerazione nell’aquilano: NEO, il progetto di Gagliano Aterno (AQ)"
Luca Santilli (Sindaco di Gagliano Aterno) e Raffaele Spadano (ricercatore) ne discutono con Letizia Bindi
(antropologa, docente dell'Università del Molise)
15.00 – visita al centro abitato di Castelbottaccio con Nicola Pepe e Pietro Iocca
16.00 – “Cibo per la mente: l'importanza di una informazione slow nell'epoca delle fast news” - Intervento di Nicholas
Bawtree (Direttore di Terra Nuova)
– “Per un utilizzo ecologico e democratico della statistica” – intervento di Michela Baccini (statistica e ricercatrice)
17.00 – “Un Gruppo di Acquisto Solidale per il Molise” - Interventi di Paolo Di Lella (giornalista) e Nicoletta Radatta
(attivista gastronomica)
– "L'esperienza di un servizio di tipo urbano nelle aree rurali del Molise" - intervento di Cinzia De Letis (Co-Founder di
Oltre Bio.it)
– “L’esperienza di Fermenti Liberi, comunità contadina” – intervento della Cooperativa Fermenti Liberi
18.30 – Considerazioni e proposte, interventi liberi di chi ha preso parte al Festival
20.00 – Conclusioni di Antonio Ruggieri (Direttore de il Bene Comune)

