
FERMATA CALABRIA
FESTA DELLE ALTERNATIVE POSSIBILI

Cinema, territorio, scuola, sapori … e un bagno al mare

a Rossano e Civita

4 – 7 SETTEMBRE 2015



DALL’1 al 4 SETTEMBRE - Qualcuno ci arriva a piedi

“Un cammino speciale, un’idea che amiamo, partire dai monti del Pollino per arrivare al mare e unirsi alla festa delle 

alternative possibili Fermata Calabria. Un cammino selvatico, come piace a noi, come quando qualche anno fa 

percorremmo la Basilicata coast to coast dormendo sotto le stelle. Faremo la stessa cosa, cammineremo spesso fuori 

sentiero, dormiremo sotto le stelle, ci bagneremo nelle gole del Raganello e nel mar Jonio. Incontreremo belle persone, 

alcune ci aspetteranno nei paesi per farci festa, altre si uniranno a noi per qualche ora di cammino ragionando insieme …”

Luca Gianotti - Compagnia dei Cammini

VENERDI' 4 SETTEMBRE - ROSSANO

Contrada Colagnati Amarelli (ospiti dell’azienda agricola Biosmurra)

17.30 rinfresco di benvenuto nell’agrumeto

Arrivo dei camminatori e degli ospiti

Incontro RESSUD (Rete di economia solidale del sud)

Per chi desidera: visita guidata all’azienda agricola

Contrada Amica (ospiti dell’agriturismo Il Giardino di Iti)

dalle 20.30: video, musica e cibo

venti minuti di belle storie da LO-FACCIO-BENE-CINEFEST 

Cena in musica - Turi Band

SABATO 5 SETTEMBRE - ROSSANO

SS 106 ( presso Conceria Amarelli)

10.30 Siamo il cambiamento che vogliamo essere: girotondo di esperienze a confronto

Conversano col pubblico, tra un video e l’altro: “fare insieme”

1. Lidia Tusa: Lo-Faccio-Bene-Cinefest 

2. Daniel Tarozzi: L’ Italia che cambia

3. Antonello Ciminelli - Sindaco di Amendolara: Lo sviluppo durevole per il cambiamento

4. Roberto Li Calzi - Le Galline Felici: Un’azienda collettiva che funziona, per il Sud 

5. Manuela Cusano: Le pratiche antiche in chiave moderna

6. Michele Paolini - Social Business World: Il social network internazionale etico per un mondo sostenibile 

7. Mario Caruso - Sindaco di Ciro' - La cultura e l'identità per il cambiamento

8. Antonietta Vincenzi, assessore di Civita

9. Luca Gianotti, Compagnia dei cammini

10.Lenin Montesanto, Slow Food Sibaritide-Pollino

• Collegamento Skype con Michele Dotti e Jacopo Fo 

da “ECOFUTURO - Festival delle ecotecnologie e dell’autocostruzione” 

http://www.festivalecofuturo.it/


Dalle 18.00 - Contrada Amica (nell’azienda agricola Terrarossa)

Idee, saperi, sapori, arti e balli sotto le stelle

• Festa del Pane; artigiani, artisti e musicisti che creano dal vivo; 

• storie energetiche da LO-FACCIO-BENE-CINEFEST 

dalle 20.30  Cena

dalle 22.30  SI ABBALLA! Musica da vivo  President and friends - Neilos acustic - a seguire DJ Gregory 

DOMENICA 6 SETTEMBRE - ROSSANO

Contrada Foresta (Zefiro Club, tra spiaggia e pineta)

dalle 9.00 - giornata al mare

dalle 11.00 - A cuore aperto: la scuola che vorremmo

incontro tra alcuni testimoni della resistenza creativa nella scuola italiana: 

Rete di cooperazione educativa, Asilo nel bosco, insegnanti locali

con esempi video, alla presenza di grandi e bambini;

Presentazione e lancio del cine con-corso per le scuole LO-FACCIO-BENE-CINEFEST

20.30 - Cena identitaria nel centro storico

LUNEDI' 7 SETTEMBRE - CIVITA

7.00 - Escursione alle Gole del Raganello 

19.30 -Terra e Cibo da  LO-FACCIO-BENE-CINEFEST

20,00 - Cena di strada

notte nei  B&B di Civita

COS’È LO-FACCIO-BENE-CINEFEST
"Costruiamo il cambiamento attraverso gli esempi", una rassegna di medi e corto-metraggi, aventi come temi centrali 

la cooperazione, la solidarietà e la sostenibilità.

Storie raccontate attraverso i suoni e le immagini di chi ce l’ha fatta e di chi lo sta facendo, oggi, in Italia e nel resto del

mondo.  Percorsi  che  mostrano  che,  anche  partendo  da  poco,  le  cose  si  possono  fare;  che  stimolano  all’azione,

immediata e preferibilmente collettiva. Anche un con-corso per videomaker e un con-corso per le scuole". 

http://www.lofacciobenecinefest.eu/il-bando/
http://www.retedicooperazioneeducativa.it/

