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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.
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mail: info@energiealternativefestival.com
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Partecipa al festival, iscriviti alla nostra mailing list.
Potrai volare in Germania!
Il Festival distribuirà gratuitamente 15.000 lampadine a
basso consumo grazie ad Elettronica Impianti
Gli eventi in programma potranno subire eventuali variazioni
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realizzato con il contributo di IMAE

media partner

energie
in movimento

agosto

P R O G R A M M A

Sistema delle Piazze
musica teatro cinema conferenza

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.
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festival di energie

> 01. mercoledì h10:00 | conferenza
Auditorium Museo d’Arte Contemporanea
Vento, energia di domani. Sicilia terra di e-venti
h22:30 | concerto
Sistema delle Piazze
IVAN SEGRETO DUO - “AMPIA”
Ivan Segreto, voce e pianoforte
Daniele Camarda, liuto basso elettrico

> 02. giovedi h20:00 | conferenza
Sistema delle Piazze
Biomasse nuove frontiere per l’agricoltura
h22:30 | concerto
Sistema delle Piazze
GIOVANNI SOLLIMA

> 03. venerdì h19:00 | conferenza
Baglio Di Stefano
Fotovoltaico, energia del sole.
Rendere la Sicilia un esempio di Regione
a Trazione Solare
> 04. sabato h20:00 | conferenza

Sistema delle Piazze
Bioedilizia e risparmio energetico, il futuro
delle nostre case diventa sostenibile
h22:30 | concerto
Sistema delle Piazze
NUOVE ENERGIE SONORE
Concerto di gruppi emergenti siciliani

> 05. domenica h22:30 | concerto
Sistema delle Piazze
NUOVE ENERGIE SONORE
Concerto di gruppi emergenti siciliani

> 09. 10. 17. 23. h23:30 | cinema
Sistema delle Piazze
ENERGIE DI CELLULOIDE
Rassegna di cinema ambientalista
a cura dell’Ass. Culturale Cinema Lubitsch
> 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

www.elettronicaimpianti.com

