AUDITORIUM TARENTUM
via R. Elena, 122 - Taranto

sabato 19 settembre 2015

21.15 “AbUliVia”

OPERA TEATRALE
di Francesco TAMMACCO
e Matilde BONACCIA
Lo spettacolo “Ab-Uli-Via” nasce con
l’intento di parlare delle condizioni dei
giovani del Sud. Intorno ad un ulivo gira,
infatti, una giostra umana dalle condizioni
più disparate, formata da ragazzi costretti
a dire addio alla propria terra. È un canto
che nasce con la testimonianza viva ed
accorata di un contadino che piange per il
vuoto nella terra lasciato da un ulivo
spiantato e venduto ad un ricco dottore di
Milano: «E mò è tutt vachend» (ora è
tutto vuoto). Il vuoto, dunque, è l’asse
portante dello spettacolo.
I giovani, come quell'albero, ancora oggi
partono, certo più istruiti sul mondo, ma
con una valigia piena di precarietà,
lasciando vuoti incolmabili e difficili da
riempire. Ab-Uli-Via è il grido di speranza
e di dolore cui è sottoposta la "carne viva"
della gente del Mezzogiorno.
In un momento storico in cui gli ulivi del
mezzogiorno ed in particolare quelli pugliesi assurgono agli onori delle cronache
per la loro "malattia incurabile", in questo
testo recuperano la loro valenza simbolica di forte radicazione, pace e preziosità
dei frutti prodotti a testimonianza di un
Creato da custodire e valorizzare.
Ingresso libero fino
ad esaurimento posti

AULA MAGNA LUMSA

10.00 Momento di preghiera:

mons. Filippo SANTORO

10.15 LAUDATO SI’: L’ENCICLICA
PER UNA CONVERSIONE
ECOLOGICA INTEGRALE
INTRODUCE:
mons. Fabiano LONGONI
direttore ufficio nazionale
per i problemi sociali e il lavoro CEI
INTERVENGONO:
S.E. mons. Filippo SANTORO
arcivescovo di Taranto
Franco SEBASTIO
procuratore
della Repubblica di Taranto
Licia COLÒ
conduttrice televisiva
Edo RONCHI
presidente Fondazione
per lo sviluppo sostenibile
MODERA:
don Antonio PANICO
vicario episcopale per i problemi sociali
e la custodia del creato diocesi di Taranto

15.30 PER UN RECUPERO
AUTENTICO DELLA CASA
COMUNE…
SEGNI DI UNA SPERANZA
CHE SI FA CONCRETEZZA

don Francesco POLI
presidente Centro Etica Ambientale
di Bergamo
Da cava a parco: progetto
di recupero e valorizzazione
della Cava delle Capannelle

CONDUCE:
Paola CASELLA giornalista

17.30 CONSEGNA DELLE

INTERVENGONO:
Vera CORBELLI
commissario straordinario
per la bonifica, ambientalizzazione
e riqualificazione
del SIN Taranto-Statte
La riqualificazione dell’area
tarantina quale piattaforma
per un vero sviluppo sostenibile

ai dirigenti scolastici degli istituti di ogni
ordine e grado dell’arcidiocesi di Taranto

Vincenzo FORNARO
agricoltore - allevatore jonico
Dall’allevamento alla coltivazione:
da terra contaminata
a masseria riqualificata
padre Nicola PREZIUSO
presidente Centro Educativo Murialdo
Fuori dal pantano della rassegnazione: il recupero del sito
di Cimino-Manganecchia

PIANTINE DI ASPARAGINA

18.00 INCONTRO DI PREGHIERA
INTERRELIGIOSO
PER LA CUSTODIA
DELLA “CASA COMUNE”
INTERVENGONO:
imam Saiffedine Maaroufi
delegato Islamico pugliese
per il dialogo interreligioso
padre Mihai Driga
responsabile per le chiese ortodosse
romene di Puglia- Basilicata
arciprete Antonio Lotti
decano per il sud Italia del Patriarcato
di Mosca - diocesi di Chersoneso
Bruno Gabrielli pastore della Chiesa
Evangelica Valdese - Brindisi

