
VII Festa delle Comunità di Capodarco

26-27 giugno 2010 - Ore 17.00-24
Comunità di Capodarco di Fermo - Via Vallescura n. 47 - Fermo

PROGRAMMA

SABATO 26 giugno

17.00-21.00 - Spazio Baby nel giardino della Villa

17.00 - Convegno

PER UNO SVILUPPO ACCOGLIENTE - Il territorio fermano tra coesione sociale e pro-
duttività

Il  Fermano  è passato  in  pochi  decenni  dall’agricoltura  alla  piccola  industria,  raggiungendo  un livello  
diffuso di benessere e un grado notevole di coesione sociale. Ciò anche grazie alla convivenza di usanze  
tradizionali e di innovazione, di fantasia e di forti legami familiari, e di un’indole poco propensa a bruschi  
“scatti” in avanti.  Ma questo schema economico, insieme al mito della piena occupazione, sono oggi  
messi in pericolo dagli effetti della recessione mondiale e non solo.
Quali  risorse,  dunque,  si  possono  mettere  in  campo per  rivedere  e  rilanciare  il  modello  fermano  di  
sviluppo? Come proseguire, con forme nuove o rinnovate, in una crescita attenta all’inclusione, al rispetto  
delle persone e della terra in cui vivono? Esperti e protagonisti del territorio ne discuteranno con i politici  
locali in un luogo – la Comunità di Capodarco – che rappresenta un’eccellenza anche in termini di sviluppo  
e diffusione di una cultura dell’accoglienza.

Introduce e coordina: 
- Luca Romanelli - Le sfide del Fermano

Interventi
- On. Pierpaolo Baretta - Le province “ricche” e la reazione alla crisi
- don Vinicio Albanesi - Nuovi bisogni, nuovi modelli di assistenza
- Cecilia Romani Adami - Come attirare – senza sforzi – i turisti nelle nostre terre 

Dibattito con interventi di politici e amministratori locali

19.30 – Cabaret con Giorgio Montanini

20.00 - Apertura stand gastronomici in collaborazione con la Contrada Capodarco

21.30 - Monologo di Ascanio Celestini 

22.30 – Concerto di Mannarino

DOMENICA 27 giugno

17.00-21.00 - Spazio Baby nel giardino della Villa

17.00 - Passeggiata nel bosco della Comunità – A cura dello Studio naturalistico PAN

18.30 - Stage di Pizzica e tamburello con i Pizzica Salentina

20.00 - Apertura stand gastronomici in collaborazione con la Contrada Capodarco
                      



21.00 – La compagnia Improvvivo in “Comici Geneticamente Modificati”

22.30 – Concerto dei  I Pizzica Salentina

Saranno inoltre presenti nei due giorni, dalle 17.00 alle 24.00, le esposizioni fisse di:

• Presentazione della futura Oasi verde della Comunità di Capodarco
• Integra ONLUS Lecce
• Emergency
• Comunità Sant’Andrea
• Comunità Sant’Elisabetta
• COOP, linea Solidal
• Mostra di erpetologia a cura dello studio PAN

Tutti gli spettacoli sono gratuiti
******

I PROTAGONISTI

Vinicio Albanesi – Sacerdote, presidente della Comunità di Capodarco.
Pier Paolo Baretta – Già segretario generale aggiunto della Cisl, è oggi capogruppo Pd in 
Commissione Bilancio alla Camera.
Ascanio  Celestini  –  Tra  gli  attori  più  popolari  e  impegnati  del  nuovo  teatro  italiano,  ha 
realizzato  e  portato  in  scena  tra  l’altro  “Scemo di  Guerra”,  “La  pecora  nera”  (a  breve  in 
versione  cinematografica),  “Appunti  per  un  film  sulla  lotta  di  classe”,  “Parole  Sante”  (sui 
lavoratori precari). Il suo sito web è www.ascaniocelestini.it.
Improvvivo – Compagnia fermana specializzata nel teatro di improvvisazione, cabaret e altre 
forme sperimentali. Il sito web è www.improvvivo.it
Alessandro Mannarino  - Cantautore romano, della stessa produzione di Vinicio Capossela, 
ospite  abituale  al  programma  di  Rai  Tre  “Parla  con  me”.  Il  suo  sito  web  è 
www.alessandromannarino.it.
Giorgio Montanini - Attore fermano (www.youtube.com/watch?v=HpfBK7s2BC0).
I  Pizzica  Salentina -  Gruppo  musicale  tradizionale.  Il  sito  web  è 
www.pizzicasalentina.it/home.asp.
Luca Romanelli - Dirigente aziendale, ha scritto tra l’altro “Innovare per crescere”.
Cecilia Romani Adami - Imprenditrice, consulente di comunicazione.

Spazio Baby - Sarà gestito dall'associazione Will Clown di Pescara www.clown.it (creata da un 
collaboratore di Patch Adams).

******

Informazioni: 0734-68391  ; e-mail: info@comunitadicapodarco.it
www.comunitàdicapodarco.it
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