Venerdì 27: per un ambiente armonioso - ECOLOGIA
19:30 Trampolieri in strada con il Teatro della Maruca - Aperitivo di benvenuto - Mostra
mercato dei produttori locali coordinata da CIA Crotone
20:30 Benvenuto, introduzione alla serata e presentazione. Nino Dascola
20:35 Saluti: Lucinda Jones, Ideatrice 3E Festival in Canada, Lorenzo Berna, Presidente
Associazione 3E Festival, Carlo Perri, Presidente Comitato Petelia Futura, Umberto
Campini, Commissario prefettizio di Strongoli
20:45 ‘‘Living in the Future’s Past’’, estratti dal documentario di Jeff Bridges
21:00 ‘‘Da qui in avanti’’, documentario di Francesco Bigi. Intervista ai ragazzi del V
Liceo Scientifico di Strongoli
21:15 ‘‘S.T.R.O.N.G.’’, documentario di Aldo e Severino Iuliano. La difficoltà di una scelta:
rimanere, andare o, addirittura, tornare
21:35 Dibattito tra scrittori calabresi: Gioacchino Criaco, Domenico Dara e Mimmo
Gangemi commentano i film. Intervengono i registi e i protagonisti dei film
22:15 ‘‘Stati Generali del Paesaggio’’, estratti dal Convegno del MIBACT, Roma, Palazzo
Altemps, ottobre 2017
22:25 ‘‘In difesa dell’Ambiente’’, video del Comando Generale Capitanerie di Porto
22:30 ‘‘La tutela della natura e del paesaggio’’, dibattito tra Umberto Campini,
Commissario prefettizio di Strongoli, Margherita Corrado, Senatrice e archeologa,
Carmela Cotrone, Regione Campania, Giovanni Greco, Comandante Capitaneria di
Porto di Crotone, Marcello Nardi, Italia Nostra
23:00 DOMANDE E RISPOSTE. Dibattito con il pubblico
23:15 CHIUSURA DELLA SERATA ECOLOGIA
Tutti i film in lingua originale saranno sottotitolati in italiano

INGRESSO GRATUITO
Dalle 20:30 ‘‘Cena al Largo’’ - per prenotazioni 331 8067252
19:30 --- 23:00 Mostra mercato dei produttori locali coordinata da CIA Crotone
20:30 --- 23:00 ‘‘Puppet Space’’ - Laboratorio per bambini con il Teatro della Maruca, i più piccoli
potranno imparare a costruire la propria marionetta con materiali di riciclo (solo su prenotazione)

Sabato 28: per uno sviluppo locale sostenibile - ECONOMIA
20:30 Benvenuto, introduzione alla serata e presentazione. Nino Dascola
20:35 ‘‘Demain’’, Agricoltura, documentario di Cyril Dion e Mélanie Laurent
20:50 ‘‘Resistenza Naturale’’, estratti dal film di Jonathan Nossiter

21:05 ‘‘Coltiviamo il futuro’’, presentazione del progetto pilota: l’inserimento guidato dei
giovani nell’agricoltura del futuro. Moderano Claudio Pozzi (presidente WWOOF Italia)
e Ignazio Schettini (presidente MEDIPERlab). Intervengono Gregorio Lombardo
(SERVAS porte aperte), Pierino Cirillo (consigliere Ordine dei Dott. Agronomi e Forestali
di Crotone), Francesco Pesce (Assessore Agricoltura e Istruzione del Comune di
Crotone), Nicodemo Podella (presidente CIA Calabria), Tommaso Pupa (I.I.S.S. Polo
Cutro), Michele Rodi (ACLI Terra),
21:50 Dibattito su ‘‘La nuova agricoltura’’ con la partecipazione dei ‘‘new farmers’’ e dei
rappresentanti di alcune delle principali aziende agricole locali. Moderano Claudio
Pozzi e Ignazio Schettini.
22:05 ‘‘Fabbricatori di sogni’’, documentario di Jurai Horniak, e altri video e filmati su
iniziative di rinascita dei centri storici del Sud
22:30 ‘‘Il nuovo turismo e il territorio’’, intervengono Nicola Bloise (Il Nibbio, Morano
Calabro), Massimiliano Capalbo (Orme nel Parco, Zagarise), Domenico Grande (le
grotte rupestri di Verzino), Vincenzo Linarello (GOEL-Gruppo Cooperativo, Gioiosa
Ionica),
23:00 DOMANDE E RISPOSTE. Dibattito con il pubblico
23:15 CHIUSURA DELLA SERATA ECONOMIA

Tutti i film in lingua originale saranno sottotitolati in italiano

INGRESSO GRATUITO
Dalle 20:30 ‘‘Cena al Largo’’ - per prenotazioni 331 8067252
20:00 --- 23:00 Mostra mercato dei produttori locali coordinata da CIA Crotone
20:30 --- 23:00 ‘‘Puppet Space’’ - Laboratorio per bambini con il Teatro della Maruca, i più piccoli
potranno imparare a costruire la propria marionetta con materiali di riciclo (solo su prenotazione)

Domenica 29: per un’energia autonoma e pulita - ENERGIA
20:30 Benvenuto, introduzione alla serata e presentazione. Nino Dascola
20:35 ‘‘Ancient Futures: Learning From Ladakh’’, Capire il passato per vivere felici, film
documentario di Helena Norberg-Hodge
20:50 ‘‘Demain’’, Energia, documentario di Cyril Dion e Mélanie Laurent
21:05 ‘‘Il contributo della Geotermia alla domanda di elettricità e calore: valutazioni e
proposte per il Mezzogiorno d'Italia’’. Intervento di Gianluca Gola, IGG-CNR di Pisa
21:25 Presentazione a cura di Rossella Levato, docente di Fisica, del progetto del Liceo
Scientifico di Strongoli su Energia Eolica, Energia Solare e Celle Combustibili in
collaborazione con il CNR-ITAE di Messina
21:45 ‘‘Demain’’, Rifiuti, documentario di Cyril Dion e Mélanie Laurent
22:00 Pasqualino Allegro, Zero Waste Italy, sul tema Rifiuti zero
22:10 ‘‘Esperienze di compostaggio collettivo nei comuni della Calabria’’, intervento di
Paola Nasti, Legambiente
22:30 DOMANDE E RISPOSTE. Dibattito con il pubblico
22:40 ‘‘La principessa e il drago’’ con il Teatro della Maruca, partecipano i bambini che
hanno costruito le marionette con i materiali da riciclo
22:55 ‘‘La felicità del ritorno e altri sapori’’, reading musicale con Carmine Abate e le
musiche originali di Cataldo Perri e Lo Squintetto
23:55 CHIUSURA DELLA SERATA ENERGIA. SALUTI. ARRIVEDERCI!

Tutti i film in lingua originale saranno sottotitolati in italiano

INGRESSO GRATUITO
Dalle 20:30 ‘‘Cena al Largo’’ - per prenotazioni 331 8067252
20:00 --- 23:00 Mostra mercato dei produttori locali coordinata da CIA Crotone
20:30 --- 22:45 ‘‘Puppet Space’’ - Laboratorio per bambini con il Teatro della Maruca, i più piccoli
potranno imparare a costruire la propria marionetta con materiali di riciclo (solo su prenotazione)

Ringraziamenti
Grazie e un caro saluto a quanti hanno contribuito all’edizione 2018!
Sono state serate ricche di emozioni e di interessanti spunti per future riflessioni.
Nuove idee, nuovi progetti sono già nell’aria.
Si ringraziano sentitamente:
Petelia Futura, Local Futures, Regione Calabria, Comune di Strongoli, ANG (Agenzia
Nazionale per i Giovani) WWOOF Italia, Mediperlab, ACLI Terra, CIA, Coldiretti,
Federazione Ordini dott. Agronomi e Forestali della Calabria, Istituto
Omnicomprensivo di Strongoli, I.I.S.S. Polo Tecnico Professionale Cutro e Le Castella,
ITS PINTA, Pro Loco Strongoli, per il gentile patrocinio
Il Comune di Strongoli e tutti i cittadini per il sostegno e la collaborazione
Il numeroso e affezionato pubblico per la costanza e la fiducia
Lucinda Jones, ideatrice del 3E Film Festival di Vancouver, per la presenza coinvolgente,
gli interventi ispirati e il lavoro esemplare di ‘‘operatrice ecologica’’
Umberto Campini, Commissario prefettizio di Strongoli, per il sostegno, l’assidua presenza
e i suoi vigorosi interventi
Margherita Corrado, Senatrice e archeologa, per la partecipazione all’intera terza serata
e il gustoso apologo reperti/rifiuti
Carlo Perri, Notaio e presidente di Petelia Futura, per il sostegno e la costante
collaborazione
Nino Dascola, moderatore, per la conduzione brillante delle tre serate
Francesco Bigi, regista, e i ragazzi del V Liceo Scientifico di Strongoli per il
documentario ‘‘Da qui in avanti’’
Aldo Iuliano, regista, e Severino Iuliano, sceneggiatore, e i protagonisti del loro
documentario ‘‘S.T.R.O.N.G.’’, Caterina Ceraudo, Giuseppe Ceraudo, Nicodemo Librandi,
Ambrogio Siciliani, Antonio Muto
Gli scrittori Gioacchino Criaco, Domenico Dara e Mimmo Gangemi per il loro
interessante dialogo sui temi dei documentari: il distacco, l’emigrazione, il ritorno.
Carmela Cotrone (Regione Campania), Giovanni Greco (Comandante Capitaneria di
Porto di Crotone), Marcello Nardi (Italia Nostra), intervenuti per discutere su ‘‘La tutela
della natura e del paesaggio’’
Claudio Pozzi, presidente WWOOF Italia, e Ignazio Schettini, presidente MEDIPERlab, per
l’importante intervento con cui hanno presentato e illustrato il progetto ‘‘Coltiviamo il

futuro’’
Gregorio Lombardo (SERVAS porte aperte), Pierino Cirillo (consigliere Ordine dei Dott.
Agronomi e Forestali di Crotone), Francesco Pesce (Assessore Agricoltura e Istruzione del
Comune di Crotone), Nicodemo Podella (presidente CIA Calabria), Tommaso Pupa (I.I.S.S.

Polo Cutro), Michele Rodi (ACLI Terra) per la collaborazione al progetto ‘‘Coltiviamo il
futuro’’
Emanuela Milone (Vivai Milone), Francesca Perri e Michele Scumace (Azienda Agricola
Perri e Scumace), per aver condiviso la loro esperienza di new farmers
Raffaella Conci (Terre Ioniche) e i ragazzi di Libera per aver portato sul palco del 3E Film
Festival l’importante testimonianza del loro impegno nelle attività di resa alla collettività
dei beni sequestrati alla malavita.
Nicola Bloise (Il Nibbio, Morano Calabro), Massimiliano Capalbo (Orme nel Parco,
Zagarise), Domenico Grande (le grotte rupestri di Verzino), Vincenzo Linarello (GOELGruppo Cooperativo, Gioiosa Ionica), per l’interessante dibattito su ‘‘Il nuovo turismo e il
territorio’’
Gianluca Gola (IGG-CNR di Pisa) per il suo significativo intervento ‘‘Il contributo della
Geotermia alla domanda di elettricità e calore: valutazioni e proposte per il Mezzogiorno
d’Italia’’, per la mostra del materiale scientifico, la distribuzione gratuita delle pubblicazioni
e per la sua amichevole e preziosa partecipazione all’organizzazione delle serate.
Rossella Levato (docente di Fisica) per la presentazione del progetto del Liceo Scientifico
di Strongoli su Energia Eolica, Energia Solare e Celle Combustibili in collaborazione con il
CNR-ITAE di Messina
Pasqualino Allegro (Zero Waste Italy) per il suo importante intervento sul tema Rifiuti zero
Paola Nasti (Legambiente) per il suo interessante intervento su ‘‘Esperienze di
compostaggio collettivo nei comuni della Calabria’’.
Angelo Gallo, Carlo Gallo, e tutto lo staff del Teatro della Maruca per il bellissimo
laboratorio artistico e per la magica ed emozionante performance teatrale
I bambini che hanno frequentato il laboratorio artistico sul riciclo del Teatro della Maruca
e che hanno poi partecipato allo spettacolo teatrale, per essersi messi in gioco come artisti
e come ambientalisti
Carmine Abate, Cataldo Perri e i musicisti de Lo Squintetto, Enzo Naccarato, Checco
Pallone, Piero Gallina per il suggestivo e appassionante reading musicale ‘‘La felicità del
ritorno e altri sapori’’
Giuseppe Cavarretta, ex Direttore del Dipartimento ‘‘Scienze del sistema terra e
tecnologie per l’ambiente’’ del Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR, Roma; Claudio
Bertoli, ex Direttore dell’Istituto Motori del CNR, Napoli; Adele Manzella, Prima
ricercatrice dell’Istituto di Geoscienze e Georisorse, IGG, del CNR, Pisa; Salvatore Freni,
Direttore dell’Istituto di Tecnologie Avanzate per l’Energia, ITAE, del CNR, Messina;
Alessandra Carbone, ricercatrice dell’ITAE, CNR, Messina, per la collaborazione scientifica
e organizzativa della serata Energia
Helena Norberg Hodge, scrittrice e produttrice, fondatore e direttore di Local Futures e
Gloria Germani, filosofa e scrittrice, direttrice di Local Futures Italia, per il loro sostegno e
l’autorizzazione alla proiezione di ‘‘Living in the Future’s Past’’ e di ‘‘Ancient Futures:
Learning from Ladakh’’
Jonathan Nossiter, scrittore e regista, per l’autorizzazione alla proiezione del film
‘‘Resistenza naturale’’

Andrea Bartoli, promotore del Farm Cultural Park di Favara, e il regista Jurai Horniak per
l’autorizzazione alla proiezione del film ‘‘Fabbricatori di Sogni’’
La Capitaneria di Porto di Crotone per l’importante filmato ‘‘Guardia Costiera --- In difesa
dell’Ambiente’’
La CIA Crotone per l’interessante mostra mercato dei produttori locali,
Gli chef Fabio Berna, Mary Sapia, Graziella Sassano per l’organizzazione delle fantastiche
‘‘Cene al Largo’’
Le aziende Ceraudo e Librandi per l’ottimo vino donato
Francesca Brunetti, Cinzia Calizzi, Lucy De Fazio, Laura Violino, per la preziosa
collaborazione
Tutte le insegnanti e gli scolari delle scuole elementari e medie di Strongoli Centro e
Strongoli Marina per gli splendidi filmati realizzati durante l’anno scolastico sui temi del
Festival proiettati in apertura della seconda serata
Daniela Sculco e Vincenzo Iorio per la preziosa coordinazione dei lavori svolti con le
scuole
La ditta Edilbat di Ercole Battigaglia e Bughy per il loro insostituibile impegno nello
svolgimento dei servizi logistici e tecnici
L’Istituto Omnicomprensivo di Strongoli, don Michele Sculco, don Alfonso Siniscalco e
il Comune di Melissa per i tavoli e le sedie prestati
Vincenzo Lucente, voce giovane e spontanea, per il suo importante intervento di
incitazione alla popolazione di Strongoli
Simone Carozzo per il fantastico e superlativo reportage fotografico delle serate
Il Crotonese, Il Quotidiano del Sud, RTI, CalabriaUno TV, Crotone OK, Crotone Informa,
CN24, Il Cirotano, Wesud, Ionio Notizie, per il loro sostegno con numerosi e pregevoli
articoli, pubblicazioni e servizi
Partner Tecnici: Audio-Sud Service di Iuliano Gaetano, Kronos 4D Srl, Briefing Srl per il
loro instancabile lavoro nel supporto tecnico, audio, video, e grafico
Neaitos s.r.l, centro ideativo e operativo del 3E Film Festival
Massimiliano Rapo, responsabile tecnico e organizzativo del Festival
Giulia Vaccari per la collaborazione organizzativa
Emiliana Brasacchio per la direzione organizzativa e le relazioni esterne
e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione e alla crescita di questo progetto.

Arrivederci alla terza edizione del 2019!
Lorenzo Berna, Associazione 3E Festival

