
edizione ii 2012
PROGRAMMA

        del vivere bello
e delle pratiche buone

Laboratori,
Eventi, Mercato,
Incontri



Terra Fuori Mercato

Genuino Clandestino

AIAB 

Transition Italia 

Croce Rossa Italiana

Ya Basta! 

GASTezio

ArcipelagoSCEC

Lilliput 

Ponte Solidale s.c.s.

Circolo LaAV

Tieffeu

Libreria Piccola Nuvola

Riciclamiche

Museo del Gioco  
e del Giocattolo

Con il Patrocinio del Comune di Perugia

Nell’undicesimo secolo, le Nuove Terre 
erano i borghi che andavano sorgendo 
fuori dalle mura dell’acropoli per 
ospitare artigiani e piccoli commercianti 
nelle strette strade intorno alle direttrici 
che portavano alle campagne. 
Nel ventunesimo secolo, le Nuove 
Terre sono i luoghi del pensiero e della 
creatività che sorgeranno il 22, 23 e 24 
giugno negli spazi del Cinema Zenith, 
alle porte di Perugia

ancheprima 
giovedì 21 giugno

ore 21:00 
“GABER SE FOSSE GABER”
Incontro spettacolo teatrale con Andrea Scanzi. 
biglietto unico € 12 + € 1 in prevendita
Biglietti acquistabili in prevendita da lunedì 18/06.

edizione II
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venerdì 22 giugno

ore 15.00 Apertura mercato. Degustazione di prodotti bio-
logici del territorio a cura di AIAB Umbria.
Un Borgo Bello…verde, visita guidata tra i chiostri, i giardini 
e la storia di Borgo XX Giugno. 
A cura di Ambra Antonelli, guida turistica della Regione Um-
bria – info e prenotazioni: 333 7742587/338 4601650 
(contributo 5€, ritrovo Chiesa di S. Domenico).
ore 16.00 Presentazione del libro “La Mafia in Umbria”, 
con l’autore Claudio Lattanzi. 
A cura della libreria Piccola Nuvola.
ore 17.30 L’Altro e Me… l’Altro è Me?: La Non-violenza come 
incontro e ascolto dell’altro. Intervengono Mario Martini 
della Fondazione Centro Studi Aldo Capitini e Don Achille 
Rossi, autore di “Pluralismo e armonia”. 
Con la partecipazione del circolo LaaV, lettura ad alta voce, 
di Perugia.
ore 19.00 Comunicazione Empatica: ascoltare e parlare con 
il cuore. Esiste nel cuore degli esseri umani un profondo 
desiderio di armonia e di pace, troppo spesso frustrato. 
La premessa della Comunicazione Empatica è che questo 
sia dovuto in buona parte al modo in cui comunichiamo. 
Eduardo Montoya propone un incontro introduttivo in cui 
i partecipanti possono sperimentare in prima persona il 
potere di questo linguaggio capace di riconciliare.
ore 21.00 Proiezione di Ronja, la figlia del brigante 
(Danimarca, 1984, sottotitolato in italiano). 
Tratto dal libro omonimo di Astrid Lindgren, un racconto 
fantastico che ci riconnette all’infanzia, ai boschi, e alla 

magia della terra. Introduce David Hauser. 

ore 16.30 Il riciclo è un gioco di squadra! esperimento di riciclo 
di gruppo che cambierà il look alla Fiera della Nuova Terra. A cura 
delle Riciclamiche, gruppo di riciclo di Perugia e dintorni
età: dai 3 anni (genitori inclusi!)
ore 18.00 Giocando con la frutta a cura di AIAB Umbria
ore 19.00 “Una zuppa di sasso” spettacolo di burattini a cura di 
Chiara Renda, Teatro delle Pupette, Perugia



sabato 23 giugno

ore 9.30 Nati in casa L’Associazione Il Giardino della Salute pro-
pone la visione del documentario Orgasmic birth. Segue dibatti-
to intorno alla proposta di legge regionale sul rimborso del parto 
extraospedaliero.
ore 11.00 Chi salva un bambino, salva il mondo intero Lezione 
interattiva di manovre salvavita pediatriche a cura della Croce 
Rossa Italiana.
ore 11.30 Chi è dentro è dentro, chi è fuori è fuori - cineforum 
sul tema della rivoluzione psichiatrica perugina come forma di 
democrazia profonda. Proiezione del film Dentro le proprie mura 
di C. Corinaldesi. 
ore 11.30 Beni Comuni, Diritti e Welfare. Dalle lotte per l’acqua 
in Bolivia a quelle contro l’Alta Velocità in Val di Susa, costru-
ire un modello per un nuovo paradigma ambientale e sociale. 
Intervengono Maristella Pitzalis, Marco Fanelli, Sara Scarponi 
e Alessandro Pesarese. A cura di Laboratorio Know-Age – As-
sociazione Ya Basta! Perugia.
ore 16:00 Fanqui Towns, Canton-Perugia 1842-2012: droga…la 
conquista dei territori. La cittadinanza ne parla con il dott. Mauri-
zio Venezi medico psichiatra omotossicologo e con la giornalista 
Vanna Ugolini, autrice del libro “Nel nome della cocaina”. L’in-
contro sarà animato da letture ad alta voce di brani scelti degli 
autori Amitav Ghosh, Alessandro Scotti e Vanna Ugolini sul tema 
della droga. In collaborazione con la libreria Piccola Nuvola.
ore 17.00 Laboratorio di Giocoleria: il circolo Arci “Varanasi” e Il 
ristorante Villa Taticchi presentano il Festival di Giocoleria “Rigio-
colando, ci giochiamo il futuro” (21/22 Settembre, Villa Taticchi, 
Ponte Pattoli, Perugia).

ore 17.30 Per… curare la Terra – introduzione alla Permacultura 
con Francesco Quondam, Zachary Nowak e Deborah Rim Moiso, e 
presentazione del libro “Permacultura per Tutti”. La Permacultura 
nasce negli anni ’70 come ipotesi di coltura - o cultura - perma-
nente. Per progettare ecosistemi grandi come un paese o piccoli 
come un balcone, per la Terra, le persone, e il nostro futuro.
ore 18.00 Semi… niamoli, spettacolo di teatro contadino sul 
tema della semina. A cura di Emiliano Terreni, Giovanni Pandolfi-
ni, Anita Lecconi, Mario Bindelli e Anita Terreni. Info: 347760773
ore 21.30 DeOverkant in concerto
ore 23.00 Le stelle nella stalla, incontro con l’astrofilo Vincenzo 
Millucci – Università di Siena. Info tel: 329618813

ore 11.00 visita alla vecchia falegnameria di Borgo Bello con 
Giovanni Caponi (incontro presso il Cinema Zenith alle ore 10.45)
info e prenotazioni: 3384601650 / 3407955907
ore 16.00 Giochiamo a fare i giocattoli laboratorio teatrale con 
marionette, birilli, bambole, robot, pagliacci, buffi strumenti mu-
sicali e altri giocattoli di una volta. A cura del Museo del Gioco e 
del Giocattolo di Perugia (Età: dai 5 anni / Numero di bambini: 
max 20 / info e prenotazioni: 3384601650 / 3407955907) 
ore 17.30 Sogni di carta laboratorio per realizzare insieme borse 
fatte con carta di giornali e decorate con origami. A cura dell’As-
sociazione Lilliput di Perugia (età: dai 5 anni / max: 20 bambini / 
info e prenotazioni: 3384601650 / 3407955907) 



domenica 24 giugno

ore 8.00-12.00 il mercato della domenica alla porta del 
Borgo - in collaborazione con Terra Fuori Mercato/Genu-
ino Clandestino.
ore 10.00 proiezione di In Transition 2.0 di Emma Goude 
– storie di un mondo in Transizione. Dall’Italia al Giap-
pone, nuove pratiche sociali stanno già trasformando il 
quotidiano, partendo dal basso. 
ore 10.30 Chi è dentro è dentro, chi è fuori è fuori - tavola 
rotonda sulla rivoluzione psichiatrica perugina come for-
ma di democrazia profonda. Intervengono: l’antropologo 
Tullio Seppili, la psicologa Carla Nocentini, la giurista 
Alessandra Valastro e il sociologo Ambrogio Santambro-
gio. Coordina Maurizio Venezi. Con la partecipazione del 
circolo LaaV, lettura ad alta voce, di Perugia. 
ore 11.30 proiezione di Genuino Clandestino di Nico-
la Agrisano, il docu-film di InsuTV sulle nuove forme di 
resistenza contadina. Presentazione delle campagne di 
Genuino Clandestino per l’accesso alla terra e la libera 
lavorazione dei prodotti contadini, con degustazione.
ore 15:30 Chi è dentro è dentro, chi è fuori è fuori - ci-
neforum sul tema della rivoluzione psichiatrica perugina 
come forma di democrazia profonda. Proiezione di:
- Le Danze di Alberto (1992), di Maurizio Venezi, reso-
conto clinico in audiovisivo di intervento terapeutico/
riabilitativo a favore di “lungodegente” in Ospedale Psi-
chiatrico;
- Cielo e Nuvole (2009), di Gabriele Anastasio con la col-
laborazione della dottoressa Letizia Drappo, psicologa 

clinica. A trent’anni dalla riforma Basaglia sull’assisten-
za psichiatrica in Italia, un appello alle istituzioni pub-
bliche per una concreta applicazione della Legge 180/78, 
che parta dalle esigenze di salute del paziente coinvol-
gendo familiari, gli operatori, la comunità e l’organizza-
zione dei servizi.  
Le proiezioni saranno introdotte dagli autori presenti in 
sala; 
ore 15.00 Presentazione del progetto Donne di Palestina 
Un percorso di empowerment femminile in Palestina at-
traverso la produzione di saponi per uso locale ed espor-
tazione tramite il Commercio Equo e Solidale a cura di 
Ponte Solidale s.c.s. con Stefania Guerrucci
ore 16.00 ArcipelagoSCEC, l’economia del donare. Ripen-
sare la moneta è possibile. Con Marco Polverari e Andrea 
Maggi di ArcipelagoSCEC Umbria
ore 17.00 Chi salva un bambino, salva il mondo intero. 
Lezione interattiva di manovre salvavita pediatriche a 
cura della Croce Rossa Italiana
ore 17.30 Abitare un Ecovillaggio 
con Matteo Filippone, abitante dell’Ecovillaggio di Cor-
ricelli
ore 19.30 Il Grande Cambiamento-riconciliarci con la 
Terra. Mentre il mondo sembra sfaldarsi, emergono le 
trame di una trasformazione che coinvolge ogni aspetto 
della nostra società. Come trovare il nostro ruolo in que-
sti tempi difficili? Una corrente dell’eco-psicologia porta 
avanti un lavoro “che riconnette”. 



DURANTE TUTTA LA FIERA
Mercato artigiano - mercato contadino - spazio ba-
ratto e riciclo  spaccio di pasta madre e laboratorio 
di panificazione con il gruppo di acquisto solidale 
GASTezio (tutti i giorni alle 18.00) – esposizione dei 
lavori del corso di ceramica del Maestro Ivan Olivie-
ri “Albero Dentro” – arte e illustrazione in mostra 
– Note in fiera: interventi musicali con Emanuela 
Dentini al flauto (sabato) e Ilaria Castellani all’or-
ganetto (domenica) - Mostra fotografica “Donne di 
Palestina” a cura di Ponte Solidale s.c.s.

PRImA E DURANTE LA FIERA
il 16-17 e il 23 Giugno, corso intensivo di Raku Dolce 
con i maestri ceramisti Marcello Pucci e Ivan Olivieri.
Iscrizioni: tel. 3498197809 
email io.ivanolivieri@gmail.com

La Fiera della Nuova Terra continua, proponendosi come 
aggregatore di un Forum Permanente di incontro e progetta-
zione. Ricostruiamoci dal basso, in un percorso di autoforma-
zione e scambio continuo, su temi come: Città di Transizione, 
Ambiente, Energia, Agricoltura, Medicina e Salute, Nascita e 
Pedagogia, Economia, Stare insieme (fra Multiculturalismo e 
Comunicazione Ecologica). 
Per aderire e partecipare, come individui o associazioni: 
forumnuovaterra@gmail.com

Ce ne parla Molly Young Brown, scrittrice ed esperta di 
psicosintesi (in inglese con traduzione consecutiva)
ore 21.30 Baldo & Papero in concerto, special guest Sa-
muele Martinelli

ore 11.00 “Giocriciclato” spettacolo di e con Mario Mira-
bassi, compagnia teatrale Tieffeu 
ore 16.00 Dipingere con la terra laboratorio di pittura con 
pigmenti e leganti naturali. A cura di Federica Moscatel-
lo e Chiara Berichillo (età: 5-13 anni - genitori inclusi / 
max: 20 bambini /info e prenotazioni: 3384601650 / 
3407955907)
ore 17.30 Tutti in scena! laboratorio di burattini: costruia-
mo burattini con materiale riciclato, inventiamo insieme 
una storia e... cosa uscirà fuori? A cura di Chiara Berichil-
lo (età: 8-13 anni/ max: 20 bambini / info e prenotazioni: 
3384601650 / 3407955907)

domenica 24 giugno



Comune di Perugia
Assessorato
all’Ambiente

Provincia di Perugia

Croce Rossa 
Italiana
Comitato Locale 
di Corciano

info e programma
www.cinemazenith.it


