Acqua&PietraFest è il punto di arrivo e sintesi del progetto Sentieri di Acqua e Pietra – SAP ideato dalla Direzione regionale Musei Molise e
composto da undici interventi sul tema dell’acqua e della pietra, bene comune e strumento di costruzione di competenze e crescita del territorio. In
questo senso, la Valle del Volturno in Molise rappresenta un luogo ideale dove lavorare sul tema della cultura della sostenibilità: qui una rete di
attori con storie, bisogni, obiettivi specifici diversi si è impegnata nella valorizzazione del patrimonio culturale e naturalistico, per produrre, tramite
esso, innovazione sociale e nuove competenze. Comuni, enti pubblici e privati, associazioni, istituti scolastici, professionisti e professioniste hanno
affrontato i temi della formazione, della valorizzazione partecipata, della creatività come motore di cambiamento per contribuire ad accrescere il
valore sociale ed economico del territorio e delle comunità che lo abitano. Il 2021 è l’anno zero di questo percorso.
Tra gli undici interventi che attraversano la Valle segnaliamo una mappa di sentieri e risorse idriche del territorio, accessibili dal sito web
www.acquaepietra.it , un concorso fotografico, la creazione di un centro documentale sul tema delle risorse idriche nella biblioteca di Venafro, una
rassegna cinematografica legata al tema dell’acqua, laboratori con le scuole e le comunità locali, la realizzazione di due murales, il recupero di sei
fontane dedicate alle vittime delle mafie e una mostra al Museo nazionale di Castello Pandone sull’acquedotto di Augusto.
Gli interventi verranno presentati, dal 26 al 28 novembre prossimi, in un festival conclusivo che si svolgerà a Venafro e in altri luoghi della Valle,
l’anno zero dell’Acqua&PietraFest.
"Sentieri di Acqua e Pietra" è un progetto della Direzione regionale musei Molise realizzato grazie ai fondi del programma "MuSST #2 - Musei e
sviluppo di sistemi territoriali" della Direzione Generale Musei - Ministero della Cultura

Venerdì 26 novembre

Sabato 27 novembre

Domenica 28 novembre

11.30 Venafro. Castello Pandone. Salone delle Feste
Conferenza stampa mostra Nel segno dell’acqua
Anteprima mostra

10.30 Venafro, Castello Pandone*
Visita guidata alla Mostra Nel Segno dell’acqua

10.00 Venafro. Museo Archeologico
Il ruolo dell'acqua nell'antica Venafrum. Visita guidata tematica
attraverso i reperti più significativi di epoca romana.

16.00 Venafro, Palazzina Liberty*
Saluti istituzionali
Interventi di: Elena Battaglini (Fondazione Di Vittorio),
Giampiero Lupatelli (Consorzio Caire)
Angela Morelli (InfoDesignLab, in collegamento da Oslo)

10.30 Rocchetta a Volturno
Premiazione Concorso per Murales di Acqua e Pietra
11.45 Sorgenti del Volturno
Inaugurazione Fontane della Memoria “Capo Volturno”

18.00 Proiezione di Volturno di Ylenia Azzurretti, 42’.
Incontro con la regista.

14.30 Castelpizzuto (appuntamento Parcheggio)
Walkabout – Passeggiata partecipata
Inaugurazione Fontane della Memoria “Fonte del Borgo”
Presentazione progetto Guide di Comunità

21.00 Venafro, Palazzina Liberty
Premiazione Concorso fotografico

17.30 Venafro. Inaugurazione Fontane della Memoria
“Quattro Cannelle”

21.30 Proiezione di Cattive acque, di Todd Haynes, con Mark
Ruffalo, Anne Hathaway, Usa, 126'

21.00 Venafro. Palazzina Liberty*
Proiezione del corto Venafro. Le forme dell’acqua realizzato
dagli studenti dell’Istituto Giordano
Proiezione di Sulle ali dell’avventura, Nicolas Vanier,
Francia, 113’

Sabato 27 novembre

11.30 Venafro, Biblioteca De Bellis Pilla*
Visita e Inaugurazione sezione documentale sul
tema delle risorse idriche
Presentazione dei risultati del progetto
Laboratori di partecipazione
16.00 Venafro, Palazzina Liberty*
Proiezione Dell’acqua e del tempo, di Gianfranco Pannone, 40’.
Proiezione corto Venafro. Le forme dell’acqua realizzato dagli
studenti dell’Istituto Giordano
Incontro con Gianfranco Pannone su cinema e territorio.
18.00 Proiezione Troppa grazia, di Gianni Zanasi, con Alba
Rohrwacher ed Elio Germano, 110’
20.00 Chiusura di Acqua&PietraFest

Domenica 28 novembre

*Ingresso gratuito. Per adempiere tutte le dovute procedure (controllo green pass e temperatura), l’entrata è prevista 20’ prima dell’inizio del programma, fino ad esaurimento posti
Per maggiori informazioni sul programma e sul progetto Sentieri di Acqua e Pietra visita il sito www.acquaepietra.it
Con il patrocinio di:
"Sentieri di Acqua e Pietra" è un progetto della Direzione regionale musei Molise realizzato grazie ai
fondi del programma "MuSST #2 - Musei e sviluppo di sistemi territoriali" del Ministero della Cultura Direzione generale Musei

Con la partecipazione di:

