gestione a cura di

4ª Edizione

DAL 12 FEBBRAIO AL 21 MAGGIO 2021

La quarta edizione di Agorà è dedicata ai temi dell'ambiente analizzato in varie sue sfaccettature. Parlare di
ambiente significa infatti considerare il tema del lavoro, della rigenerazione delle nostre città, della
partecipazione a movimenti dal basso che hanno a cuore la salute e il senso di solidarietà delle nostre
comunità. Abbiamo quindi preso in considerazione documentari e libri che attraverso le voci di molti, giovani
e meno giovani, testimoniano azioni di resistenza e di innovazione nel campo dell'agricoltura, della scienza,
della partecipazione socioculturale offrendoci un'occasione importante di conoscenza della nostra regione, in
un panorama nazionale, che è ricco di esperienze coraggiose, innovative, colte che stanno provando ad
invertire la rotta di un sistema economico che non funziona più, che produce disuguaglianze, che produce
inquinamento, che produce danni alla salute della comunità. Incontreremo quindi i ragazzi del movimento
Fridays For Future, i ragazzi di NoCap e della filiera etica contro lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura e
per un cibo buono e sano, parleremo di gestione costruttiva e solidale dei beni confiscati, dei depositi di
scorie nucleari che interessano anche la nostra Regione, parleremo di cambiamenti climatici, di rigenerazione
urbana, di nuove frontiere della scienza nel cambio della biologia di sintesi e ingegneria genetica.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Tutti gli incontri avverranno online e sono gratuiti.
Le presentazioni dei libri e dei film si svolgeranno sulla pagina Facebook del Centro Caponnetto e sul canale
YouTube della Cooperativa Il Nuovo Fantarca. La visione dei film su www.centrocaponnettobari.it previa
prenotazione inviando una mail a centrocaponnetto@libero.it
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26 FEBBRAIO 2021

5 MARZO 2021

19 MARZO 2021

PROIEZIONE FILM
DOCUMENTARIO
RAGAZZI
IRRESPONSABILI
di Ezio Maisto

PRESENTAZIONE
LIBRO INCHIESTA
SUD ATOMICO
di Marisa Ingrosso

PROIEZIONE FILM
DOCUMENTARIO
COME SEMI AL VENTO
di Tommaso Faggiano

PROIEZIONE FILM
DOCUMENTARIO
LA FILIERA (NON)
ETICA di Antonio
Fortarezza

Marco Modugno e Giorgia
Mira, attivisti
FridaysForFuture Bari
dialogano con il regista

Antonella Ciervo,
giornalista
dialoga con l'autrice

Manlio Epifania,
agroecologista
dialoga con il regista
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Enrica Simonetti,
giornalista La Gazzetta del
Mezzogiorno, dialoga con
il regista e con Yvan
Sagnet (Ass. NoCap)

9 APRILE 2021

23 APRILE 2021

14 MAGGIO 2021

21 MAGGIO 2021

PRESENTAZIONE LIBRO
FRAGOLE D'INVERNO
di Fabio Ciconte

PROIEZIONE FILM
DOCUMENTARIO
MADRE NOSTRA
di Lorenzo Scaraggi

PROIEZIONE FILM
DOCUMENTARIO
GENESIS 2.0
di C. Frei e M. Arbugaev

Antonella Ciervo,
giornalista,
dialoga con l'autore

Don Angelo Cassano,
referente Libera Bari e
Angelo Santoro,
presidente Coop. Soc.
"Semi di vita"
dialoga con il regista

PRESENTAZIONE DEL FILM CON

INCONTRO CONFRONTO
SU BUONE PRASSI E
PROGETTI IN SVILUPPO
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RIGENERIAMO LE
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Giuseppe Cascione,
docente di Filosofia Politica - UniBa

Fabio Mavelli,

docente di Modellistica dei Sistemi Biologici - UniBa

Alessandro Stella,

4

con associazioni
del territorio

docente di Genetica Umana - UniBa
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12 FEBBRAIO 2021
h. 17:00

PROIEZIONE FILM DOCUMENTARIO
RAGAZZI IRRESPONSABILI DI EZIO MAISTO
Per molti giovani italiani Greta Thunberg non rappresenta solo un simbolo, ma
anche un'assunzione di responsabilità. Perché siamo noi stessi, col nostro
impegno o disimpegno quotidiano, a decidere se cambiare o non cambiare le
cose. Oggi, infatti, la vera rivoluzione passa dalla vita quotidiana. Chi sono i
ragazzi che in Italia seguono l'esempio di Greta Thunberg e organizzano i
Fridays For Future, gli scioperi della scuola per il clima? Quali sono i loro valori, i
loro obiettivi, le loro contraddizioni? Dove possono arrivare? Con quali forme e
azioni? Il docufilm Ragazzi Irresponsabili ha l'obiettivo di trovare la risposta a
queste domande, seguendo i ragazzi che in Italia hanno fatto sentire la propria
voce raccontando le storie e la passione degli studenti che si sono mobilitati per
contrastare l'azione distruttiva dell'uomo - e della sua economia di rapina sull'ambiente. Il provocatorio titolo del documentario richiama la dura accusa
rivolta alla giovane attivista svedese ai politici che gremivano il Parlamento
Europeo durante il suo discorso a Bruxelles, per l'immobilismo mostrato nelle
azioni volte a contrastare i cambiamenti climatici e l'inquinamento del pianeta.
MARCO MODUGNO E GIORGIA MIRA, ATTIVISTI FRIDAYSFORFUTURE BARI
DIALOGANO CON IL REGISTA EZIO MAISTO

1

26 FEBBRAIO 2021
h. 19:00

PRESENTAZIONE LIBRO INCHIESTA
SUD ATOMICO DI MARISA INGROSSO
Estrazione di plutonio puro (il migliore per le bombe), frenetica attività di ricerca
in impianti ufficialmente "chiusi", incidenti radioattivi che coinvolgono i
lavoratori, esperimenti a centinaia di metri di profondità: i documenti ufficiali
degli archivi storici delle maggiori organizzazioni internazionali e americane per
il nucleare, svelano verità scioccanti su cosa è accaduto realmente nell'ambito
della "filiera atomica" italiana, in Basilicata, Sicilia e Puglia. Squarciano la
cortina di silenzi e menzogne di Stato e aiutano a ricostruire un passato che è
attuale quanto i cancerogeni che oggi sono nelle acque di falda.
ANTONELLA CIERVO, GIORNALISTA
DIALOGA CON L'AUTRICE MARISA INGROSSO

2

5 MARZO 2021
h. 19:00

PROIEZIONE FILM DOCUMENTARIO
COME SEMI AL VENTO DI TOMMASO FAGGIANO

In una regione tormentata dal degrado ambientale e dalle brutalità connesse
all'agro-industria, un gruppo di associazioni e contadini rifondano i paradigmi
dell'agricoltura moderna, in difesa della sovranità alimentare. Lo scambio di semi,
la fertilità della terra, la tutela del paesaggio, la difesa dei diritti dei lavoratori e il
mutualismo delineano un nuovo sistema di valori su cui basare la produzione di un
cibo sano e giusto.
MANLIO EPIFANIA, AGROECOLOGISTA
DIALOGA CON IL REGISTA TOMMASO FAGGIANO

3

19 MARZO 2021
h. 19:00

PROIEZIONE FILM DOCUMENTARIO
LA FILIERA (NON) ETICA DI ANTONIO FORTAREZZA

Dai braccianti sfruttati ai consumatori. Sta fra questi estremi la filiera
agroalimentare che intercetta manovalanza. Migranti e non che vengono
risucchiati e soggiogati da quel sistema di sfruttamento incardinato sul
caporalato. Ma non solo di caporalato si alimenta la filiera agroalimentare, oltre
c'è un sistema articolato fatto anche di agricoltori senza scrupoli; di imprese
agroalimentari; di trasporto composto da piccoli padroncini sotto schiaffo dalle
industrie di trasformazione; di Grande Distribuzione Organizzata, posta al vertice
della filiera, che impone logiche di marketing finalizzate al maggior profitto
possibile a discapito degli altri attori. Fino a perdersi nelle nebbie di sistemi di
vendita/acquisto online globali difficilmente controllabili sotto il profilo
legislativo. Un sistema dove molti agiscono oltrepassando i limiti dell'etica e della
legalità attraverso compiacenze e sponde nel mondo delle professioni o della
pubblica amministrazione, attraverso l'evasione fiscale e le frodi. Il documentario
è la sintesi di un'inchiesta che partendo dal GRAN GHETTO (fra San Severo,
Rignano Garganico e Foggia) risale la filiera agroalimentare evidenziando i
perversi insiti in tutte le fasi che la compongono.
ENRICA SIMONETTI, GIORNALISTA DE LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO
DIALOGA CON IL REGISTA ANTONIO FORTAREZZA E CON YVAN SAGNET,
ASSOCIAZIONE NOCAP
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9 APRILE 2021
h. 19:00

PRESENTAZIONE LIBRO INCHIESTA
FRAGOLE D'INVERNO DI FABIO CICONTE
Se il clima cambia, cambia l'agricoltura. Se cambia l'agricoltura, cambia anche il
cibo che mangiamo. E sotto i nostri occhi: la crisi climatica ha già sconvolto i cicli
colturali, stanno diminuendo le api mettendo a rischio l'impollinazione, le ondate
di maltempo distruggono interi raccolti, gli agricoltori abbandonano la terra
perché il cibo che producono vale sempre meno. E non è tutto. L'aumento degli
allevamenti industriali si traduce in milioni di ettari di deforestazione all'anno e
sfruttamento delle terre arabili per la produzione di mangimi. Il consumo
smisurato di acqua e fertilizzanti così come la quantità di alimenti sprecati si
aggiungono alle ragioni gravi che attentano alla salute del nostro pianeta.
L'agricoltura e gli altri usi della terra sono responsabili del 23% delle emissioni
climalteranti totali, una cifra che arriva al 37% se si includono i processi di
trattamento dei prodotti alimentari. E, fatto non meno importante, sull'altare del
nostro fabbisogno si sta sacrificando l'equilibrio tra il consumo di risorse naturali
a livello globale con la capacità del pianeta di rigenerarle. Comprendere questo
significa da una parte assumere abitudini di consumo rispettose del clima, delle
stagioni e della biodiversità; dall'altra chiedere alla politica e alle istituzioni di
rendere l'agricoltura non una nemica, ma un'alleata del pianeta.
ANTONELLA CIERVO, GIORNALISTA DIALOGA CON L'AUTORE FABIO CICONTE

5

23 APRILE 2021
h. 19:00

PROIEZIONE FILM DOCUMENTARIO
MADRE NOSTRA DI LORENZO SCARAGGI
La terra, la "Madre nostra", può donare redenzione alle donne e agli uomini? È
partito da questa domanda il viaggio - l'ennesimo - del giornalista-viaggiatore
Lorenzo Scaraggi fra orti sociali, terre confiscate alla mafia e comunità agricole
delle campagne pugliesi. Un reportage on the road diventato documentario di 52
minuti in cui il 43enne reporter di Bitonto (Bari), in giro per la Puglia con il suo
camper Vostok100k del 1982, raccoglie storie e testimonianze di riscatto sociale.
Quattro tappe: "Il Trullo sociale" a San Michele Salentino (Brindisi), "Semi di
vita" a Bari, "Pietra di scarto" a Cerignola (Foggia) e "Spazio Esse" a Loseto
(Bari). Tutte con un filo conduttore: l'agricoltura come vita per la redenzione in
una terra - quella pugliese - troppo spesso al centro dell'attenzione per piaghe
come la xylella e il caporalato.
DON ANGELO CASSANO, REFERENTE LIBERA BARI E ANGELO SANTORO,
PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA SOCIALE "SEMI DI VITA" DIALOGANO
CON IL REGISTA LORENZO SCARAGGI
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14 MAGGIO 2021
h. 20:00

PROIEZIONE FILM DOCUMENTARIO
GENESIS 2.0 DI CHRISTIAN FREI E MAXIM ARBUGAEV
Sulle remote isole della Nuova Siberia nell'Oceano Artico, in un'atmosfera quasi
primordiale, i cacciatori, spinti dal vantaggioso prezzo dell'oro bianco, cercano le
zanne dei mammut estinti. Ma lo scongelamento del permafrost può consegnare
loro ben più del prezioso avorio, restituendo una carcassa di mammut
sorprendentemente conservata. Tali reperti richiamano l'attenzione di quei
ricercatori che, come a seguire una trama fantascientifica, da tempo in varie parti
del mondo studiano la possibilità di riportare in vita questo animale, clonandone il
DNA. Tuttavia, ciò sarebbe solo la prima manifestazione di una prossima grande
rivoluzione tecnologica il cui obiettivo è produrre sistemi biologici artificiali
completi. Un esercizio. Un gioco da svariati milioni di dollari, dove l'uomo si fa
Creatore.
PRESENTAZIONE DEL FILM CON
GIUSEPPE CASCIONE, DOCENTE DI FILOSOFIA POLITICA - UNIBA,
FABIO MAVELLI, DOCENTE DI MODELLISTICA DEI SISTEMI BIOLOGICI - UNIBA.
ALESSANDRO STELLA, DOCENTE DI GENETICA UMANA - UNIBA
SARANNO ACCETTATE FINO A UN MASSIMO DI 80 PRENOTAZIONI
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21 MAGGIO 2021
h. 19:30

RIGENERIAMO LE CITTÀ,
TRA COMUNITÀ E NATURA
INCONTRO CONFRONTO SU BUONE PRASSI
E PROGETTI IN SVILUPPO NELLA CITTÀ DI BARI
INTERVENGONO
FLORA RUGGIERI, APS PARCO DOMINGO
L'orto dei miracoli: incontro e dialogo tra religioni, culture, persone
MANLIO EPIFANIA, ASS. IL BOSCO DELLE ASSOCIAZIONI
Bosco sociale urbano, seminiamo utopie, coltiviamo diversità
ROBERTO FARELLA, ASS. URBAN
Respirare bellezza: piantumare di alberi la città e migliorare la qualità della vita
NICOLA IGNOMERIELLO E CRISTIAN SCALISE, ASS. CULT. FACELIA
Don't bee scared - stai senz'APEnsieri | L'apicultura in città
NICOLA DAMIANI, PRESIDENTE COMMISSIONE WELFARE MUNICIPIO 2 DI BARI

8

Angela Marrone Coordinatrice Servizio Sociale Municipio 2
Rosa Ferro Coordinatrice Centro Caponnetto per Il Nuovo Fantarca
Maria Rosaria Flotta Comunicazione social, grafica e segreteria
Edoardo Nicoletti Regia eventi online
SI RINGRAZIA
Umberto Ravallese - direttore Municipio 2
Giovanni Lucio Smaldone - presidente Municipio 2
La commissione Welfare del Municipio 2
Nicola Petruzzelli - Direttore Istituto Penale Minorile "N. Fornelli"
Gli ospiti e i collaboratori di Agorà
Giuseppe Cascione, Don Angelo Cassano, Fabio Ciconte, Antonella Ciervo, Manlio Epifania,
Tommaso Faggiano, Roberto Farella, Antonio Fortarezza, Nicola Ignomariello, Marisa Ingrosso, Ezio Maisto,
Fabio Mavelli, Giorgia Mira, Marco Modugno, Nicola Nannavecchia, Flora Ruggieri, Yvan Sagnet,
Angelo Santoro, Cristian Scalise Lorenzo Scaraggi, Enrica Simonetti, Alessandro Stella, l'Associazione URBAN
di Altamura, APS Parco Domingo, Ass. Il Bosco delle Associazioni, Ass. Cult. Facelia, la CG Entertainment

gestione a cura di

4ª Edizione

DAL 12 FEBBRAIO AL 21 MAGGIO 2021

