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Per fare in modo che il mondo che noi vogliamo non assomigli troppo a quello in cui 
viviamo oggi, è tempo di decolonizzare il nostro immaginario. Bisogna rinunciare a questa folle 
corsa verso consumi sempre crescenti, non soltanto per evitare la distruzione definitiva delle 
condizioni di vita sulla Terra ma soprattutto per far uscire l’umanità dalla miseria psichica e 
morale.

Serge Latouche
presidente onorario Piana Eco Festival



Sarà la parola gusto, declinata nelle sue diverse accezioni e agganciata alla 
parola luoghi, a connotare il tema centrale della quarta edizione del Villaggio 
Ecologico di Piana Eco Festival per la Direzione Artistica di Nuccio Barillà. 

Essa farà da filo conduttore tra le varie iniziative, che verranno proposte 
attraverso un programma intenso e variegato, che si svolgerà nel territorio di 
Cittanova e nella meravigliosa Villa comunale “Carlo Ruggiero”. 

Due le giornate della manifestazione che si terrà nei giorni 1 e 2 settembre 
2018, che saranno precedute da un’anteprima, il 31 Agosto, una “Vetrina” in cui 
verranno messi in rilievo i temi e le novità dell’evento organizzato dall’Associazione 
culturale EcoPiana.

“Il Gusto dei luoghi” tema dell’edizione 2018 sarà affrontato attraverso un 
ampio ventaglio di appuntamenti: laboratori, itinerari escursionistici, performance 
artistiche, tavole rotonde, mostre fotografiche, proiezioni, spettacoli musicali e 
degustazioni.

I luoghi saranno letti non solo come soggettività identitaria - di cui il gusto 
intercetta o esprime la cultura, la qualità, il sentimento e il sapore - ma anche 
come terreno concreto e imprescindibile su cui giocare, prima che diventi tardi, una 
difficile ma necessaria scommessa di “senso”, di vera civiltà e di futuro. 

L’invito che si intende far partire da Piana Eco Festival è quello di guardare al 
futuro cogliendo i semi dei mutamenti, ma traendo anche insegnamenti da un 
passato in cui territorio e identità culturale coincidevano, per scoprire o ritrovare 
il “gusto dei luoghi” e dare vita a un progetto condiviso che parta dal territorio, dal 
suo cos’è in termini di identità e dal suo cos’ha in termini di patrimonio di ricchezza. 

Istituzioni e realtà associative locali e nazionali sono i soggetti coinvolti 
attivamente in un percorso che, partendo dalla realtà del Villaggio Ecologico, 
intende promuovere maggiore consapevolezza sulle azioni che ognuno di noi può 
attuare per migliorare concretamente il contesto ambientale e sociale. 



VETRINA PIANA ECO FESTIVAL 
Ore 17.00
Saluti di Benvenuto
Carmela Guerrisi presidente Associazione culturale EcoPiana
Nuccio Barillà direttore artistico Piana Eco Festival
Saluti istituzionali
Nicola Irto presidente del Consiglio regionale della Calabria
Giuseppe Falcomatà sindaco Città Metropolitana di Reggio Calabria
Francesco Cosentino sindaco Comune di Cittanova
Ore 17.30 - La città metropolitana di Reggio Calabria e i Contratti di Fiume
Incontro partecipativo con sindaci, enti, associazioni e cittadini
Interventi:
I contratti di fiume: uno strumento per tutelare e valorizzare i territori
Antonino Nocera consigliere delegato Città Metropolitana di Reggio Calabria
Contratti di fiume e Piano strategico metropolitano 
Fabio Scionti consigliere delegato Città Metropolitana di Reggio Calabria
Il contratto di fiume del Petrace e del Sant’Agata 
Pietro Foti dirigente Città Metropolitana di Reggio Calabria
Il Sant’Agata 
Caterina Trifilò consulente Città Metropolitana di Reggio Calabria
Il Petrace 
Luigi Carbone consulente Città Metropolitana di Reggio Calabria 
Coordina Nuccio Barillà direttore artistico Piana Eco Festival
Ore 18.30 - LUCI DELL’ECO RIBALTA
Francesco De Cristo un pioniere della cultura del camminare e del gustare 
Presentazione del libro/progetto educativo “Vagabondaggi sull’Aspromonte”

Presentazione mostra fotografica 
Giuseppe Deni “Memorie e immagini di un altro tempo”

AsSaggi di Territorio 
“Il gusto dei luoghi” nel racconto dello scrittore e antropologo Vito Teti
Lettura di brani scelti 
Interviene Silvana Iannelli archeologa, direttrice Polo Museale di Soriano Calabro
Ore 19.30 - Aperitivo a chilometro zero 
Degustazione di vini
BENTORNATO FESTIVAL 
Ore 20.00 - Performance del gruppo Amici della Chitarra 

IL CIELO SOPRA LA PIANA - Località Torre 
Ore 22.00 - Osservazione degli astri con telescopio a cura del Planetario della 
Città Metropolitana “Pythagoras”



MOSTRA MERCATO/STAND INFORMATIVI ED ESPOSITIVI

Ore 9.00 - Ciclo Escursione Vacale a pedali... in mountain bike
a cura di Bicittanova in collaborazione con C.S.A.In. e l’adesione di varie 
associazioni ciclistiche
Saluti ai partecipanti
Girolamo Marchese assessore all’Ambiente Comune di Cittanova
Ore 10.00 - Laboratorio creativo sulla carta per bambini
a cura di Caterina Marvaso

Ore 11.00 - Mini corso di analisi sensoriale di olio vergine di oliva
a cura del Dipartimento di Agraria UniRc e di Primolio

Ore 16.00 - Laboratorio Body Percussion a cura di YoSonu*
Ore 17.00 - Laboratorio creativo sulla carta per adulti
a cura di Caterina Marvaso

Ore 17.00 - Laboratorio riciclo creativo: sapone e cosmesi naturale
a cura dei circoli Legambiente di Reggio Calabria, Roccella Ionica e Cittanova

Ore 17.00 - Percorso botanico sulle piante spontanee del territorio
a cura di Italia Nostra Reggio Calabria

Ore 17.00 - Alla scoperta dell’olio extravergine d’oliva 
Laboratorio per bambini per la conoscenza dell’alimento principale della dieta 
mediterranea a cura di Slow Food Reggio Calabria Area Grecanica

Ore 17.00 - Cinema Teatro “R. Gentile” 
Proiezione Docufilm “Il veleno della mafia e la legge europea del silenzio”
di Christian Gramstadt
Presenti in sala alcuni protagonisti
Ore 18.00 - Conversazione “Terra senza veleni. Primo bonificare”
Saluto istituzionale
Girolamo Marchese assessore all’Ambiente Comune di Cittanova
Interventi:
Giuseppe Vadalà generale di Brigata dell’Arma dei Carabinieri e Commissario 
straordinario di Governo per la bonifica delle discariche abusive
Salvatore Procopio Laboratorio Fisico “E. Majorana” Arpacal 
Orsola Reillo dirigente del settore Ambiente e Territorio della Regione Calabria
Massimiliano Pitimada curatore rapporto Istisan sui siti contaminati della Calabria 
Ottavio Sferlazza procuratore Capo della Repubblica di Palmi
Arturo Rocca Osservatorio Diritto alla Vita
Contributi esperienziali:
Girolamo Guerrisi Ecopiana s.r.l.
Walter Cricrì agronomo ARSAC Ce.D.A. n°19 di Palmi  
Coordina Nuccio Barillà direttore artistico Piana Eco Festival

* La partecipazione ai laboratori è gratuita. Per il laboratorio di “Body percussion” il numero dei partecipanti è 
limitato, è consigliata la prenotazione (a partire dall’età di 6 anni). 
Per le prenotazioni: pianaecofestival@gmail.com



MOSTRA MERCATO/STAND INFORMATIVI ED ESPOSITIVI

Ore 8.30 - Lezione di Yoga a cura di Giuseppe Lombardo

Ore 9.30 - RISCOPRIRE LA NOSTRA MONTAGNA 
Vagabondaggio sullo Zomaro Escursione a cura di Giuseppe D’Amico in 
collaborazione con le guide del Parco Nazionale dell’Aspromonte e gruppi di 
escursionisti e ambientalisti
ZOMARO - Il racconto dei luoghi 
Conversazione con Domenico Minuto studioso di storia della Calabria 
Partecipano:
Giorgio Maria Borrelli zoologo, colonello Carabinieri Forestali
Domenico Creazzo vicepresidente Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte
 Ore 13.00 - Canolo Forno sociale 
 Pane: al principio del gusto. Raccontare il pane per conoscere il  
 territorio 
 Degustazione in collaborazione con
 Azienda agricola Sapori Antichi d’Aspromonte e Panificio Stilo

Ore 10.00 - Laboratorio creativo sulla carta per bambini
a cura di Caterina Marvaso

Ore 18.00 - Laboratorio didattico Flora, fauna e cartografia
a cura dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte

Ore 18.00 - Lezione di Yoga a cura di Giuseppe Lombardo

Ore 18.00 - La signora in “rosso”: degustazione guidata di Cipolla rossa di 
Tropea IGP a cura del Dipartimento di Agraria UniRc e di Primolio

Ore 19.00 - Incontro con i giovani di Confagricoltura 
Le aziende e i prodotti del territorio: la rinascita dei luoghi
a cura di Anga Reggio Calabria
A seguire Degustazione di prodotti a chilometro zero
Ore 20.00 - Live di YoSonu

Ore 22.00 - Cinema Teatro “R. Gentile” 
Proiezione Film “Fantastic Mister Fox” regia Wes Anderson
in collaborazione con il Circolo del Cinema “Cesare Zavattini” di Reggio Calabria
Ingresso gratuito
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Ore 10.00 - Laboratorio di cosmesi naturale 
a cura di Marica Mariano Khloe Cosmetici naturali 
Ore 11.00 - Calabria da assaporare: degustazione guidata di formaggi 
calabresi tipici. Pecorino, Caprino, Vaccino
a cura del Dipartimento di Agraria UniRc e di Primolio

Ore 11.30 - Laboratorio sulla raccolta differenziata e il riciclo creativo
a cura dei circoli Legambiente di Reggio Calabria, Roccella Ionica e Cittanova

Ore 17.00 - Laboratorio creativo sulla carta per adulti
a cura di Caterina Marvaso

Ore 17.00 - Percorso botanico sulle piante spontanee del territorio
a cura di Italia Nostra Reggio Calabria

Ore 17.30 - Laboratorio sulla raccolta differenziata e il riciclo creativo
a cura dei circoli Legambiente di Reggio Calabria, Roccella Ionica e Cittanova

Ore 18.00 - Laboratorio didattico Entomologia
a cura dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte

Ore 18.00 - Meditazione: risparmio energetico mentale
workshop a cura di Maria Elisabetta Biffis Sapere di Sole
Ore 18.00 - Degustazioni
a cura del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria

Ore 18.30 - Cinema Teatro “R. Gentile” 
Proiezione Docufilm “Ritorno sui monti naviganti”
di Paolo Rumiz, regia di Alessandro Scillitani
Presenti in sala il regista e alcuni protagonisti
Ore 19.00 - Tavola rotonda 
“La Ricerca del Gusto: cibi, territori, stili di vita, economie”
Saluto istituzionale
Francesco Cosentino sindaco Comune di Cittanova
Interventi:
Alessandro Scillitani regista
Marco Poiana docente Università Mediterranea di Reggio Calabria - Touring Club 
Sergio Tralongo direttore Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte
Giuseppe Zimbalatti direttore Dipartimento di Agraria UniRc 
Ottavio Amaro direttore generale Università Mediterranea di Reggio Calabria
Antonino Tramontana presidente Camera di Commercio di Reggio Calabria
Cristina Ciccone presidente condotta Slow Food Reggio Calabria Area Grecanica
Coordina Pietro Comito condirettore LaC TV
Ore 19.00 - Lezione di Yoga a cura di Giuseppe Lombardo

Ore 19.00 - Calabria da assaporare: degustazione guidata di salumi tipici e DOP 
a cura del Dipartimento di Agraria UniRc e di Primolio

Ore 22.00 - Piazza Calvario 
Nino Racco Mondo Cantastorie grande spettacolo di teatro-canzone



Villa Comunale “C. Ruggiero”
CITTANOVA (RC) 

info@pianaecofestival.org
press@pianaecofestival.org

“Zomaro. Il sentimento dei luoghi” di Enzo Galluccio

“Una rossa calabrese unica” mostra sulla cipolla di Tropea
a cura del Mu.Ri - Museo civico di Ricadi

“L’Olio e il Vino Tradizione Millenaria della Calabria e del Mediterraneo”
a cura dell’Associazione Archeologica Lametina in collaborazione con 
il Museo Archeologico di Lamezia Terme

“Il gusto e la bellezza del dolce” la tradizione dei mostaccioli di Soriano Calabro 
a cura del Museo dei marmi MuMar di Soriano Calabro

Mostre tematiche presso gli stand a cura di enti e associazioniM
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