In un momento in cui si parla tanto di energie alternative e di risparmio
energetico e si prende sempre più coscienza, finalmente, dei danni
causati all’ambiente e al clima dalle fonti energetiche tradizionali, pensare
a un festival di energie alternative ci è sembrata e ci sembra un’idea valida
e lungimirante. L’auspicio è che il Festival possa diventare negli anni,
anche e soprattutto con il coinvolgimento dei privati, un evento articolato
che colleghi la città di Gibellina e il territorio della Valle del Belice al tema
delle energie alternative e rinnovabili, così importante e cruciale per il
futuro del nostro pianeta. Realizzando le manifestazioni del Festival di
Energie Alter_native in alcuni luoghi simbolo di Gibellina, città d’arte
e di cultura, si vuole sottolineare che anche questo impegno che guarda
al futuro dell’uomo costituisce una crescita culturale e può diventare
occasione di sviluppo del territorio.
avv. Vito Antonio Bonanno, Sindaco di Gibellina
dott. Salvatore Capo, Assessore alla Cultura e al Turismo

Il Festival di Energie Alter_native ha lo scopo di promuovere le
applicazioni pratiche e la cultura delle energie rinnovabili al grande pubblico
creando una community di cittadini, aziende, associazioni, artisti che ogni
estate si incontrano a Gibellina. Incontri, musica, teatro per bambini,
cinema, tutto incentrato sulle energie alter_native. “Altre” appunto, ma
anche “native”, siciliane. Da questo la scelta di dar spazio agli artisti
siciliani più “alter” e di produrre spettacoli appositamente sui temi delle
energie rinnovabili e su Gibellina, il comune del Belice che più di tutti si è
impegnato in una rinascita legata ad idee nuove e coraggiose.
Anche il modello manageriale del Festival, l’unico in Italia a sostentarsi
con il solo apporto di sponsor privati, è un esempio concreto di voler fare
cultura in Sicilia, e in Italia, in modo “altro”, lontano dagli schemi che oggi
impediscono alla cultura di essere libera e indipendente. Di questo siamo
profondamente soddisfatti e siamo sicuri che nel 2008 porteremo a termine
la prima fase di questo ambizioso progetto: illuminare il Grande Cretto
di Burri con energie alter_native. Quest’anno ci è mancato poco.
Tenetevi forte perché, anche senza santi in paradiso, il Festival di
Energie Alter_native nasce con solide basi.
E questo ci rende orgogliosi del nostro lavoro e dei risultati ottenuti.
Per questo voglio esprimere un sentito grazie alle aziende e agli uomini
che hanno creduto nel nostro progetto.
Dario Ferrante,

Direttore Organizzativo

Gibellina,
l’utopia concreta
Gibellina: una città d’arte nel cuore della Sicilia, in provincia di
Trapani, dove la tragedia di un terribile terremoto, avvenuto nel
1968, è divenuto stimolo di forza vitale e crescita culturale.
Una “Città-Museo”, unico esempio in tutto il Mediterraneo,
dove l’occhio dell’osservatore si perde, affascinato dal
contrasto tra ricordo del passato e tensione verso il nuovo del
futuro. Su questa linea temporale si sviluppa tutta la creatività
artistica che segna l’essenza stessa del territorio. Da una parte
c’è il ricordo, rappresentato dal Grande Cretto di Alberto Burri,
la più estesa opera d’arte del mondo, che copre ben 12
ettari, una colata di cemento che compatta le macerie del
vecchio centro di Gibellina. Nel Cretto riprendono vita le
piazze, le vie, gli edifici del vecchio paese che l’energia,
implosa nel terreno, ha tentato di distruggere ma che l’animo
dell’uomo non può dimenticare. Ecco allora un “labirinto della
memoria” che ripropone la storia del luogo cui lo scultore ha
dato nuova vita. Le rovine divengono così simbolo di
un’identità culturale altrimenti dispersa per sempre e l’opera
di Burri il più grande risultato di dinamismo artistico
contemporaneo. La seconda faccia di un’identità tanto
complessa quanto affascinante è “Il Nuovo” di un paese
ricostruito 15 Km più a valle, dominato da altrettanto spirito
vitale. Esempio unico di ricostruzione di una città attraverso
l’arte, Gibellina diviene la città del sogno, di un’utopia
realizzata, concreta. La grande Stella di Pietro Consagra apre
le porte della città e introduce il visitatore nel viaggio di tesori
di arte contemporanea che rende unico questo scenario.
La città è multiforme, non ha un’unica spina dorsale, non più
un solo centro con il municipio, la chiesa, il mercato, ma una
struttura discontinua e puntiforme. Non più un’unica grande
piazza ma il cosiddetto Sistema delle Piazze di Franco Purini,
ognuna con una sua identità forte. La struttura urbana della
città dà l’idea dello spazio non finito, senza limiti, nella cui
vastità prende collocazione una moltitudine di opere d’arte.
Così è nata l’idea dello straordinario museo en plein air che ha
visto tanti artisti diversi interpretare in modo personale la
condizione di una città appena risorta, attraverso differenti
linguaggi visivi contemporanei.
Centro di questo orgoglio artistico e propulsore creativo non
può che essere il Museo d’arte contemporanea di Gibellina,
il più grande del Sud Italia. Il Museo ospita più di 1.800 opere
di numerosi artisti tra i più importanti del panorama nazionale
e internazionale: un percorso sequenziale – cronologico
attraverso l’arte italiana dal XX al XXI secolo, messo a
confronto con la produzione di artisti stranieri soprattutto
legati alla realtà plastica del nostro paese come quelli
maghrebini, cubani, svizzeri, tedeschi.
Questo è lo scenario idilliaco e non convenzionale del 1°
Festival di energie alter_native, un luogo dove il sogno
dell’artefatto si incontra con la semplicità della vita
quotidiana, un luogo dove l’arte si respira nelle vie, si sente,
si vive in una dimensione “altra” della Sicilia.
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incontri e conferenze sulle energie rinnovabili
> 01 mercoledì h10:00 | conferenza
Auditorium Museo d’Arte Contemporanea
Vento, energia di domani. Sicilia terra di e-venti
Introduzione | h10:00
dott. Domenico Fontana, Presidente Legambiente Sicilia
avv. Vito Antonio Bonanno, Sindaco di Gibellina
Esperti
dott. Simone Togni, Segretario Generale ANEV
prof. Marco Beccali, RES Energy and Application Department, Università degli Studi di Palermo
ing. Mario Stucchi, responsabile Sviluppo Fonti Rinnovabili Endesa Italia
ing. Vincenzo Massaro, area manager Sicilia - settore eolico Asia.biz

> 02 giovedì h21:00 | conferenza
Sistema delle Piazze
Biomasse nuove frontiere per l’agricoltura
Incontro con i produttori agricoli locali per discutere di biomasse
Introduzione | h21:00
dott. Salvatore Capo, Assessore alla Cultura e al Turismo - Comune di Gibellina
Esperti
ing. Luca Rubini, Consigliere di ISES Italia
prof. Giacomo Dugo, Università di Messina
on. Massimo Fundarò, Deputato Nazionale Verdi
enologo Mario Ragusa, Istituto Regionale della Vite e del Vino
dott. Vincenzo D’Alberti, Presidente AIAT Sicilia
Coordina Fabrizio Nardi,

Legambiente Sicilia
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> 03 venerdì h19:00 | conferenza
Baglio di Stefano
Fotovoltaico, energia del sole.
Rendere la Sicilia un esempio di Regione a Trazione Solare
Introduzione | h19:00
Fabrizio Nardi, Legambiente Sicilia
avv. Vito Antonio Bonanno, Sindaco di Gibellina
Esperti
ing. Gianni Chianetta, Presidente Assosolare
rappresentanti del settore tecnologie fotovoltaiche
prof. Giorgio Beccali, Head of RES energy and application department, Università di Palermo
Modera Roberto Zuccotti,

Olymp Italia

> 04 sabato h21:00 | conferenza
Sistema delle Piazze
Bioedilizia e risparmio energetico, il futuro delle nostre case diventa sostenibile
Introduzione | h21:00
Dario Ferrante, Direttore Festival di Energie Alter_native
dott. Salvatore Capo, Assessore alla Cultura e al Turismo – Comune di Gibellina
Esperti
un rappresentante ENEA sulle tematiche della Bio-edilizia
un docente della Facoltà di Architettura dell’Università di Palermo
un responsabile ANAB per la Sicilia
ing. Angela Taibi, Segretario Regionale AIAT Sicilia
Modera l’arch. Fabrizio Magrì. Studio Morfos Palermo

Il Festival distribuirà gratuitamente 15.000 lampadine
a basso consumo grazie ad Elettronica Impianti

energie sonore

rassegna spettacoli musicali
> 01 mercoledì h22:30 | concerto
Sistema delle Piazze
IVAN SEGRETO DUO - “AMPIA”
Ivan Segreto, voce e pianoforte
Daniele Camarda, liuto basso elettrico

> 02 giovedì h22:30 | concerto
Sistema delle Piazze
GIOVANNI SOLLIMA CELLO SOLO

> 04. sabato h22:30 | concerto
Sistema delle Piazze
NUOVE ENERGIE SONORE
Concerto di gruppi emergenti siciliani
con Wot, Indigo Age

> 05. domenica h22:30 | concerto
Sistema delle Piazze
NUOVE ENERGIE SONORE
Concerto di gruppi emergenti siciliani
con Anzikitanza, Carmina Solis, Iridyum
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> Dopo Porta Vagnu e Fidate Correnti, il nuovo album Ampia mette
definitivamente in luce le superlative qualità compositive di Ivan Segreto.
In Ampia, Ivan Segreto esplora con delicatezza temi legati al concetto di apertura,
all’ideale di accoglienza, esteso fino a diventare disponibilità alla vita, anche nei
suoi tratti più impegnativi. Per Ampia Ivan Segreto ha chiesto, e ha fortunatamente
trovato, la collaborazione di Franco Battiato, Paolo Fresu e Giovanni Sollima.
A Gibellina Ivan Segreto presenterà i nuovi brani e i suoi pezzi più famosi
per un concerto che si annuncia denso di suggestioni e colori.

> Violoncellista e compositore, nasce a Palermo nel 1962 da una famiglia di musicisti.
Sollima è ormai uno degli interpreti del violoncello più apprezzati e richiesti al
mondo. Fra i maggiori interpreti delle sue composizioni, eseguite dal 1992 in tutto
il mondo, vi sono direttori come Riccardo Muti, Gidon Kremer, Yuri Bashmet;
coreografi come Carolyn Carlson e Karole Armitage; interpreti vocali come Bob
Wilson, Ruggero Raimondi ed Elisa. Fra i suoi compact disc si ricorda Aquilarco
realizzato nel 1997 per la Point Music su invito di Philip Glass.
Il Festival di Energie Alter_native è onorato di poter ospitare un grande musicista
"altro" della Sicilia del calibro di Giovanni Sollima. Il suo cello solo porterà gli
spettatori del Festival in territori sonori prima sconosciuti.
> Nuove energie sonore è un omaggio alla musica "altra" in Sicilia. Coinvolge
giovani gruppi che hanno superato una selezione lo scorso anno e che rappresentano
il meglio dei gruppi emergenti in Sicilia. Questi verranno giudicati da una giuria che
decreterà i tre migliori gruppi in esibizione sul palco del Festival. I tre gruppi scelti
voleranno in Germania grazie al nostro sponsor TuiFly.com.
Il 4 Agosto si esibiranno WOT (Indie rock) e Indigo Age (Power Pop).
WOT, combo etneo con base a Mineo, mette insieme la genuinità del beat e
l’energia del rock, proponendo un sound figlio dei sixties moderatamente influenzato
dall’indie-rock britannico. Al duo Nello ed Ivo, che concepisce l’autoproduzione
“Never say a Word” nel 2005, fanno seguito l’inserimento nella band di Little Mick e
Big Mick, che da li a poco costituiranno una spinta propulsiva in termini di sound e
di lavoro artistico. Il 2006 li vede impegnati nel nuovo lavoro preceduto dal Pocket
promo “WHY NOT”. Nei primi mesi del 2007 comincia la promozione con l’agenzia
stampa di Roma “Kick Promotion Agency” del nuovo promo “WOT” che ottiene
ottime recensioni. Il Power Pop degli Indigo Age non mancherà di entusiasmare il
pubblico del Festival. Nati a Siracusa nel lontano 2003 per volontà di Mr. Maxim
leader istrionico e bizzarro della band. Durante una jam session con altre band
hanno deciso di produrre un demo-cd di 3 songs intitolato Change of season.
L'età media della band si aggira sui 30 anni tutti loro provengono da differenti
culture ed influenze musicali che vanno dall'hip-hop, al post-rock, industrial e jazz
e questo arricchisce le loro composizioni creando un meltin' pot fra loro.
Il 5 Agosto sarà la volta dei Carmina Solis (Folk, popolare), Iridyum (Alt Rock/
Metal), Anzikitanza. Il progetto Carmina Solis nasce a Castell'Umberto (ME) alla
fine degli anni ’90 dall’unione di alcuni giovani musicisti con la comune passione
per la musica ed il canto popolare. Fin dall’inizio prerogativa fondamentale del gruppo
è stata quella di riscoprire e valorizzare la tradizione musicale del sud Italia di carattere
agro pastorale ed essenzialmente di tradizione orale, diffondendo un vasto patrimonio
artistico lingiustamente relegato ai margini dalla cultura dominante. Hanno all'attivo
il cd Commu a nu ciuri. Lo stile suonato dagli Iridyum di Palermo ha venature alternative rock/metal e risente delle influenze musicali dei vari componenti che variano
dal metal al pop. Attivi dal 2002, il primo live del gruppo è stato sul palco delle
selezioni provinciali di Arezzo Wave 2004. Il gruppo ha autoprodotto due cd, SlamD
(2003) e No Cover Up (2005). Anzikitanza nasce nel 2002 a Catania. I suoni della
band sono legati ai generi roots, dub, ska e raggamuffin. Anzikitanza fonda le sue
radici spirituali sulla cultura siciliana tra musica ed impegno sociale. Dal vivo la
band riesce a coinvolgere il pubblico e al Festival di Energie Alter_native presenteranno
il nuovo progetto "Orientale sicula".

energie in movimento

spettacoli di teatro/danza/spettacoli per bambini
agosto
> 24/30 h21:30 | teatro e danza
Sistema delle Piazze
ENERGIE IN MOVIMENTO
Rassegna di teatro-danza

settembre
> 22. 23. h18:30 | teatro
Sistema delle Piazze
spettacolo per bambini Vento soffia più forte
di e con MIRIAM PALMA

> 30. domenica h21:30 | teatro
Parco Eolico Baglio Nasco - Marsala
evento spettacolo dal vivo
La prima performance interamente alimentata da energia eolica
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> Vento, soffia più forte! di Miriam Palma
Questo spettacolo, rivolto ai bambini-ragazzini della fascia 5-12,
nasce da una idea artistica che affonda le sue radici nellíambito di
una ricerca effettuata nel corso degli anni basata su storie, racconti,
indovinelli, aneddoti, canti che fanno parte del grande patrimonio
artistico culturale della tradizione siciliana.
I bambini e i ragazzini attraverso racconti, canti, musiche verranno
portati in questo mondo dove il sole, il vento, líacqua e tutte le forme
di energia naturali saranno protagonisti e amici divertenti dei bambini.

Lo spettacolo è realizzato con il contributo di ENDESA Italia

energie di celluloide

rassegna cinematografica di pellicole ambientaliste
> 9 giovedì h23:30 | cinema
Sistema delle Piazze
L'incubo di Darwin, regia di Hubert Sauper

> 10 venerdì h23:30 | cinema
Sistema delle Piazze
Il popolo migratore, regia di Jacques Perrin

> 17 venerdì h23:30 | cinema
Sistema delle Piazze
Dove sognano le formiche verdi, regia di Werner Herzog

> 23 giovedì h23:30 | cinema
Sistema delle Piazze
Una scomoda verità, regia di Davis Guggenheim

a cura dell’Associazione Culturale Cinema Lubitsch
è realizzato con il contributo dell’Accademia Nazionale della Politica
prof. Bartolo Sammartino, presidente
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> L'incubo di Darwin di Hubert Sauper - (Francia 2005)
É uno dei migliori documentari usciti negli ultimi anni, premiato quest'anno ai
Cèsar come miglior esordio. Un documentario racconta la verità sul disastro
biologico, ambientale e umano causato nella regione dei laghi dell’Africa centrale
dalle multinazionali del cibo e delle armi.

> Il popolo migratore (Le peuple migrateur) di Jacques Perrin.
Genere Documentario, colore 92 minuti. - Produzione Francia, Italia, Germania,
Spagna, Svizzera 2002 Spiccherete il volo e vivrete la più incredibile e spettacolare
delle avventure, attraverso un mondo celeste dominato da correnti d'aria sulle
quali galleggiare e venire trasportati seguendo il mutare delle stagioni. Diverrete
parte del Popolo Migratore, libero e senza confini, e scoprirete il vostro pianeta
come non l'avete mai immaginato né visto prima.

> Dove sognano le formiche verdi di Werner Herzog - (Germania
1984) con Bruce Spence, Wandjuk Marika, Norman Kaye
Un gruppo di aborigeni dell'Australia rischia la vita per difendere un luogo ritenuto
sacro. Una compagnia mineraria è in cerca di uranio e dovrebbe sconvolgere il
terreno dove per anni i locali hanno vissuto coltivando miti e tradizioni.
Gli aborigeni tentano di opporsi alle prepotente della civiltà occidentale, ma sono
troppo deboli per poter vincere. Un geologo, sulle prime scettico sul loro
comportamento, finirà per ricredersi e per lottare per la loro causa.

> Una scomoda verità (An Inconvenient Truth) di Davis Guggenheim.
È un film-documentario che tratta del problema mondiale del riscaldamento
globale, diretto da Davis Guggenheim e avente protagonista il precedente
vice-presidente degli Stati Uniti, Al Gore. Il documentario si basa in larga parte
su una presentazione multimediale che Gore crea e sviluppa durante molti anni
come una parte della sua campagna di informazione sui cambiamenti climatici.
Ha vinto il premio Oscar 2007 come miglior documentario e per la migliore
canzone originale.

La Moncada Costruzioni si afferma oggi in
Italia come uno dei principali produttori privati di
energia rinnovabile da fonte eolica.
Tramite tre società veicolo, il Gruppo è titolare di
cinque impianti eolici già in funzione, localizzati
nella provincia di Agrigento, per una potenza
complessiva installata di 105,3 MW.
Ad oggi, la Moncada Costruzioni ha pianificato
altri impianti eolici in Italia, per una potenza di 700
MW, di cui 100 MW verranno avviati entro un anno.
Con l’obiettivo di sviluppare le proprie iniziative
anche all’estero, il Gruppo ha presentato in Albania
un progetto per un impianto eolico della capacità di
500 MW ed una linea di interconnessione in
corrente continua di 500 MW tra Italia ed Albania.
Inoltre, la società, ha acquisito un impianto
industriale a Porto Empedocle (AG), facente parte
dell’area ex Montedison, nel quale realizzerà lo
stabilimento per la produzione degli aerogeneratori.
A differenza di altri produttori di energia, la società
dispone delle competenze necessarie per la
realizzazione di macchinari e tecnologie per la
produzione di energia e per la costruzione di reti ed
infrastrutture. Attraverso alcune società veicolo, la
Moncada Costruzioni ha scelto di consolidare il
proprio know how nella produzione dell’energia da
fonte eolica e di sviluppare nuove business units,
dedicando particolare attenzione ai settori
dell’energia da biomassa e geotermica, comparti
nei quali è prevista la realizzazione di nuovi impianti
con una potenza complessiva pari rispettivamente a
50 MW e 2,5 MW. Tali operazioni permetteranno il
consolidamento del Gruppo e rappresenteranno un
passo importante nella strategia di espansione
della società. La missione del gruppo Moncada
è quella di incrementare gli investimenti per lo sviluppo
di tecnologie orientate alla produzione di energia
rinnovabile; generare valore economico attraverso
una redditività che consente di sostenere programmi di
sviluppo; creare nuove opportunità di espansione sul
territorio; orientare l’opinione pubblica verso una
maggiore sensibilizzazione allo sviluppo ecosostenibile. Per la Moncada Costruzioni tali
progetti sono in continua espansione con l’obiettivo
di presidiare sempre più il mercato dell’energia da
fonti rinnovabili, agendo al presente ma volgendo lo
sguardo sempre più al futuro ed all’innovazione
tecnologica.
Viale delle Industrie, lotto 23
Zona Industriale - Agrigento
Tel. 0922.441952
www.windpoweresource.com

Finito di stampare
nel mese di agosto 2007
presso le Officine Tipografiche Aiello & Provenzano
Bagheria (Palermo)

