RITORNANTI AL FUTURO.
GRAN GALA DI GAGLIANO ATERNO
Gagliano Aterno, 11/12 settembre 2021
Intervengono

Valentina Porcellana, Raffaele Spadano, Luca Santilli, Attilio Piattelli, Letizia Bindi , Giovanni
Teneggi, Emilia Corradi, Simone D’Alessandro, Antonio De Rossi, Laura Mascino, Flavia De
Rubeis, Raffaello Fico, Massimiliano Monetti, Stefania Pezzopane, Umberto Sgambati, abitanti
di Gagliano Aterno

Si terrà l’11 e il 12 settembre, presso il centro storico di Gagliano Aterno (AQ), la prima edizione
di Ritornanti al Futuro. Gran Galà di Gagliano Aterno, organizzato da: Comune di Gagliano
Aterno, MIM - Montagne in Movimento, Università della Valle D’Aosta, Politecnico di Torino.
L’evento vedrà la partecipazione di esperti, comunità locale e portatori d’interesse per realizzare
un “appalto partecipato”, vale a dire, la costruzione in modo partecipato di un documento di
accompagnamento progettuale, in vista della ricostruzione post sisma del Convento di Santa
Chiara. Le giornate si articoleranno in laboratori, incontri e tavoli tematici, con l’obiettivo di
tessere relazioni tra abitanti e neo-abitanti e contaminare saperi ed esperienze rispetto alle
opportunità socio-economiche e culturali del vivere in contesto montano. L’appalto partecipato
del Convento di Santa Chiara rappresenta la volontà di interrogare innanzitutto la comunità
locale per capire le reali necessità del paese e i sogni futuri.

Cos’è Ritornanti al Futuro:
Nato dall’incontro tra il gruppo di ricerca in antropologia applicata “Montagne in Movimento” e
il Comune di Gagliano Aterno, “Ritornanti Al Futuro” è un percorso a tappe di coinvolgimento
e attivazione della comunità locale per generare aspirazioni condivise e stimolare dinamiche
partecipative.
Il 18 luglio si è svolta la prima azione collettiva, dal titolo Gagliano in movimento. Passeggiata di
comunità tra ieri, oggi e domani, una camminata di comunità in cui si è immaginato il futuro del
piccolo comune subequano attraverso i ricordi e le testimonianze del passato.
Il 22 agosto il secondo momento di discussione e formazione, dal titolo Cos’è una comunità
energetica? L’iniziativa ha coinvolto la comunità nel percorso che porterà Gagliano Aterno a
diventare la prima comunità energetica d’Abruzzo.
A seguire il 4 settembre, Creare e immaginare. Focus group di Comunità, un cantiere di dubbi, idee,
riflessioni e desideri per il paese per arrivare all’evento conclusivo dell’11 e 12 settembre.

Programma

Ritornanti al Futuro.
Gran Gala di Gagliano Aterno
11 settembre

Ri-abitare i paesi di montagna
h 10-12.30 in Piazza Municipio
Modera Valentina Porcellana (Montagne in Movimento), docente di Antropologia alpina e
Antropologia del welfare presso l’Università della Valle D’Aosta, Membro del Consiglio direttivo
di GREEN - Groupe de Recherche en Education à l’Environnement et à la Nature dell’Università
della Valle d’Aosta
Saluti e introduzione - Raffaele Spadano (Montagne in Movimento), borsista di ricerca Università
della Valle D’Aosta
Interventi
Luca Santilli - sindaco di Gagliano Aterno
Attilio Piattelli - fondatore e presidente di SunCity srl

Letizia Bindi - professore associato di Antropologia culturale presso l’Università degli Studi del
Molise; direttrice del centro di ricerca “BIOCULT. Risorse Bio-Culturali e Sviluppo Locale”
Giovanni Teneggi - responsabile per la promozione della Cooperazione di comunità di
Confcooperative
Emilia Corradi - architetto e professore associato presso il Politecnico di Milano
Simone D’Alessandro - direttore Ricerche di Hubruzzo Fondazione Industria Responsabile;
docente universitario di sociologia presso l’Università di Chieti e Pescara “G. D’Annunzio”;
direttore comunicazione e ricerche sociali di Carsa.
Antonio De Rossi - architetto e professore ordinario presso il Dipartimento di Architettura e
Design del Politecnico di Torino, direttore del centro di ricerca “Istituto di Architettura
Montana”

Pausa pranzo
h 13-14.30 in Piazza Kennedy

Ri-abitare il Convento di Santa Chiara
Per un “appalto partecipato”: contaminare saperi, interessi e nuove progettualità per il paese
h 14.30 - 19.30
Moderano Antonio De Rossi, Laura Mascino, Unità di ricerca del DAD-Politecnico di Torino

Tavola rotonda
h 14.30-17.30 in Piazza Municipio
con

abitanti e nuovi abitanti di Gagliano Aterno
Flavia De Rubeis - professore ordinario di paleografia presso Università di Venezia “Ca’ Foscari”
Raffaello Fico - responsabile dell’Ufficio speciale della ricostruzione dei Comuni del Cratere
Massimiliano Monetti - delegato nazionale di Confcooperative per la Cooperazione di comunità
e presidente Confcooperative Abruzzo
Stefania Pezzopane - Presidente della Provincia dell’Aquila e Senatrice della Repubblica Italiana,
ex vicepresidente del Consiglio Regionale dell’Abruzzo

Umberto Sgambati - amministratore Delegato di Proger e socio fondatore di Hubruzzo
Fondazione Industria Responsabile.

Tavoli di discussione tematici
h 17.30-19.30 in Piazza Kennedy
1. AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO
2. TURISMO, CULTURA E TERRITORIO
3. SERVIZI E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
4. AMBIENTE, ENERGIA, SPAZIALITÀ

I tavoli tematici rappresentano un momento di particolare importanza per la creazione e
l’identificazione delle istanze e delle indicazioni da inserire nella costruzione partecipata
del documento di accompagnamento progettuale. Partecipano abitanti, potenziali nuovi
abitanti, relatori e portatori d’interesse.
Gran Galà di Gagliano Aterno
Cena, concerto, installazioni luminose e fuochi d’artificio
Cena condivisa
h 20 in Piazza Kennedy

live I Lupi Della Majella - Li lopə də la Maijellə
h 21.30 in Piazza Kennedy

12 settembre

Lo Sdijuno
h 10.30 nel giardino del Museo del Grano

Lo sdijuno, nella tradizione agro-pastorale abruzzese, era il principale pasto della giornata. Un
pasto unico e ipercalorico - composto da pane, formaggio, prosciutto, uova al sugo, frittate coi
peperoni, minestra, tagliatelle fatte in casa in brodo, vino - consumato collettivamente all’aria
aperta, nei campi.

Conferenza stampa
h 12 in Piazza Kennedy
Intervengono:
Luca Santilli, sindaco di Gagliano Aterno
Raffaele Spadano (Montagne in Movimento), borsista di ricerca dell’Università della Valle
D’Aosta
Antonio De Rossi, architetto e professore ordinario presso il Dipartimento di Architettura e
Design del Politecnico di Torino, direttore del centro di ricerca “Istituto di Architettura
Montana”
Per informazioni e aggiornamenti:
https://www.facebook.com/Ritornanti-Al-Futuro-110290581300660
https://www.facebook.com/MIM-Montagne-in-Movimento-102118241369620
E-mail: montagneinmovimento2021@gmail.com

Ufficio stampa:
Giulia Ferrante giulia.ferrante12@gmail.com +39 335 6544905
Raffale Spadano raffaelespadano10@gmail.com +39 334 8719258
Si ringraziano per la partecipazione:

