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associazione culturale parole di terra e consorzio della quarantina
con il patrocinio del Parco Antola

e dei comuni di Casella, Ronco Scrivia, Savignone, Torriglia
il sostegno di Rete Semi Rurali, Express, Pentàgora edizioni

il coinvolgimento dei comuni di Davagna e Serra Riccò
l’aiuto di Parrocchia di San Martino e Pro Loco Ronco Scrivia

organizzano un gennaio 2017 di 

PAROLE, SEMI e BUONE PRATICHE

le iniziative e le proiezioni sono aperte a tutti e con ingresso libero

premiazione della terza edizione del PREMIO LETTERARIO

PAROLE DI TERRA
in occasione della premiazione
incontro con il regista GIORGIO DIRITTI

07 gennaio - Davagna (loc. Capenardo), dalle ore 17 - corso e festa di danze occitane

rassegna cinematografica dedicata a giorgio diritti
10 gennaio - cinema di Casella, ore 21 - proiezione film Il vento fa il suo giro
12 gennaio - cinema di Ronco S., ore 21 - proiezione film Un giorno devi andare
13 gennaio - biblioteca di Serra Riccò, ore 20:30 - presentazione del Mandillo dei seMi

domenica 15 gennaio, 10 / 17 - RONCO SCRIVIA, area parrocchiale

MANDILLO DEI SEMI - 16a edizione
libera festa del libero scambio di semi autoprodotti e lieviti di casa
esposizioni di frumenti e frutta antica / mercato dei produttori del Consorzio della Quarantina
convegno ORTI DI PAESE / corso CIPPATO / incontro sulla PASTA MADRE / presentazione LA GRANDE CARESTIA IN IRLANDA / spettacolo SEMISERI

TORRIGLIA, sede Parco Antola - sabato 21 - domenica 22 gennaio ore 10:30 / 17 
ESPOSIZIONE delle PATATE dal MONDO
400 varietà STORICHE di patata di una collezione vivente tra le più grandi d’Europa

sabato 14 gennaio, 15:30 - SAVIGNONE, Sala don Botto

Casella SavignoneRonco Scrivia Pentàgora
edizioni

ALTRI EVENTI

per informazioni: 347.1062206

Davagna Serra Riccò

MEDIA
PARTNER

Torriglia

sabato 21, ore 14:30 (per partecipare è necessario pre-iscriversi telefonando al  347.9534511)
CORSO GRATUITO: SELEZIONE, RISANAMENTO E CONSERVAZIONE DELLE PATATE
domenica 22, ore 11 - INCONTRO AGRICOLTURA LOCALE (a cura del Parco Antola) 



 0  CAPENARDO di DAVAGNA, Ristorante La Mezzaluna, dalle 17 alle ore piccole 
  Il vento fa il suo giro... e porta la musica
  corso e festa di DANZE OCCITANE - a cura del Ballatoio
  con il sostegno del Comune di Davagna

   CASELLA, Cinema parrocchiale, ore 21
  proiezione del FILM di Giorgio Diritti, Il vento fa il suo giro (2005)
  presentazione di Enzo Fongi
  con il sostegno del Comune di Casella

  RONCO SCRIVIA, Cinema Columbia, ore 21
  proiezione del FILM di Giorgio Diritti, Un giorno devi andare (2013)
  presentazione di Enzo Fongi
  con il sostegno del Comune di Ronco Scrivia

  PEDEMONTE di SERRA RICCÒ, Biblioteca civica, ore 20:30
  Lo scambio dei semi in agricoltura e il Mandillo
  conversazione con Massimo Angelini
  con il sostegno del Comune di Serra Riccò

  SAVIGNONE, Sala Teatro Don Botto, ore 15:30
  giornata di premiazione del

  premio letterario nazionale parole di terra (III ed.)
  promosso dalla casa editrice PENTÀGORA

con il sostegno del Parco Antola e del Comune di Savignone
con il contributo di Express e dell’Associazione Valli dell’Antola
presenta Gilberto Volpara, con la partecipazione di Sergio Rossi e Aldo Scorzoni
Il premio letterario Parole di Terra, riservato a opere dedicate al mondo contadino e alla cultura 
rurale, nella terza edizone è stata aperto a testi di dimensione superiore a 100.000 caratteri editi 
(da Gennaio 2015) o inediti di narrativa o saggistica.
OPERE FINALISTE per la sezione Narrativa
- Tullio Bugari, L’erba dagli zoccoli: racconti di una lotta contadina (Vidya) 
- Cristina Meneguzzo, Il pane degli angeli - inedito
- Giampiero Pisso, Pieve Cipolla - inedito
SEGNALAZIONE: Giovanni Bergamini (La figlia di Baruzat, inedito), Daniela Cibin (Rosina 
rosa di maggio, inedito), Associazione Elicriso (La buona compagnia è mezzo pane, Polistam-
pa), Maria Fedele (Sputa in cielo, Il Ciliegio), Antonio Lo Fiego (Za Vicenza, inedito).
MENZIONE SPECIALE: Alberto Ariccio, Sandro Bozzolo, Alfredo Fasola, Angelo Longo, 
Ivonne Magri)

Ospite della serata, il regista e sceneggiatore Giorgio DIRITTI
Bologna 1959, regista, sceneggiatore, montatore di documentari, cortometraggi, programmi te-
levisivi e film, tra i quali: Il vento fa il suo giro (2005), L’uomo che verrà (2009), Un giorno devi 
andare (2013). Autore di teatro,  Novelle fatte al piano (2010), Gli occhi gli alberi le foglie (2011), 
e narratore, Noi due (Rizzoli, 2014). Direttore artistico del corso Il documentario del vero per 
l’Aura, scuola di cinema di Ostana.

PAROLE, SEMI e BUONE PRATICHE 2017
 manifestazione a cura dell’associazione culturale PAROLE DI TERRA

calendario e programma delle iniziative

  RONCO SCRIVIA, area parrocchiale, dalle 10 alle 17
  mandillo dei semi (XVI ed.)
  festa del libero scambio di semi autoprodotti, innesti per la frutta, lieviti di casa
  promosso dal CONSORZIO DELLA QUARANTINA con la RETE SEMI RURALI

con il sostegno del Parco Antola e del Comune di Ronco Scrivia
con la collaborazione della Parrocchia di San Martino e della Pro Loco Ronco Scrivia
mostre di cereali e frutta antica, mercato dei produttori del Consorzio
ore 11 sala incontri, ORTI DI PAESE, a cura del Comune di Ronco Scrivia, con la 

partecipazione di Cinzia Gubbioli e Anna Garibaldi (dalla Valgraveglia)
ore 12 piazzale, NUTRIRE LA TERRA COL CIPPATO (BRF), a cura di 
 Philippe Lemoussu, referente della Rete BRF
ore 13 sala incontri, INCONTRO SULLA PASTA MADRE, a cura di Stefano 

Caracciolo, cuoco di Un Punto Macrobiotico
ore 14:15 sala incontri, LA PERONOSPORA E LA GRANDE CARESTIA IN IRLANDA, 

a cura di Luca Maestri, autore di An Gorta Mor (Pentagora 2017)
ore 15:30 sala incontri, SEMISERI, spettacolo di e con Simona Ugolotti, 

animatrice, autrice e cantadina.

  TORRIGLIA, la Torriglietta (Sede Parco Antola), dalle 10:30 alle 17
  esposizione delle patate dal mondo
  400 varietà storiche (1792-1950) della collezione del Consorzio della Quarantina
  una tra le più grandi d’Europa, a cura di Fabrizio Bottari
  promossa dal CONSORZIO DELLA QUARANTINA

con il sostegno del Parco Antola e del Comune di Torriglia
SABATO 21 ORE 14:30 corso gratuito (ma è necessaria la preiscrizione: 347.9534511)
  SELEZIONE, RISANAMENTO E CONSERVAZIONE DELLE PATATE
DOMENICA 22, ORE 11, incontro - tavola rotonda
  AGRICOLTURA LOCALE E FILIERE VIRTUOSE, con
        Daniela Segale, presidente del Parco Antola e del Gal VerdeMare
  Marcello Maimone, agronomo, insegnante Istituto Marsano
  Giovanni Minuto, agronomo, CERSAA di Albenga
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LO SCAMBIO DEI SEMI

 Per informazioni sull’intera manifestazione e sulle iniziative: 347.1062206

BUONE REGOLE PER LO SCAMBIO DEI SEMI
ispirate ai criteri suggeriti dalla Rete Semi Rurali

Autoproduzione - I semi sono stati prodotti da chi li scambia, oppure dalla comunità nella quale 
chi li scambia vive o lavora, e senza l’uso di prodotti chimici di sintesi.
Reciprocità - Lo scambio si svolge nella reciprocità e senza denaro.
Modiche quantità - La quantità scambiata è limitata a quanto basta perché ciascuno, nel pro-
prio luogo, possa riprodurre e moltiplicare da sé i semi ricevuti.
Informazioni - La ricchezza della varietà in agricoltura non è fatta solo di semi, ma anche di 
esperienze e conoscenze: per questo motivo i semi si scambiano insieme con le notizie che, per 
quanto se ne possa sapere, raccontano la loro origine, il luogo dove sono stati riprodotti, chi li ha 
conservati e li tramanda, le informazioni per coltivare bene le piante alle quali danno vita. 
Pubblico dominio - I semi scambiati non sono proprietà privata di nessuno, non sono gravati 
da brevetti, ne è titolare (in forma non esclusiva) chi li riproduce e li coltiva, il loro scambio non 
è un atto di commercio ma l’espressione di un diritto orginario del quale sono titolari gli stessi 
coltivatori e le loro comunità.
Inoltre...
Sanità. Non si scambiano semi evidentemente difettosi, malconservati, ottenuti da piante che si 
sanno o si presumono malate o degenerate.

PAROLE DI TERRA
Associazione culturale di Promozione Sociale

sede legale: loc. Minceto, 36 – 16019 Ronco Scrivia (Genova)
codice fiscale: 95193980109 – registrazione: 3478-serie 3 / 2016

conto corrente postale: 001035294790 – IBAN: IT23 O076 0101 4000 0103 5294 790
          associazioneparolediterra

Associazione culturale di promozione sociale, fondata su principi di partecipazione e solida-
rietà, votata alla cultura e all’arte, alla crescita delle relazioni personali e della qualità di vita 
delle comunità, attenta al mondo rurale e al bene comune.

VALORI - Cultura e arte sono intesi come spazi di apprendimento, consapevolezza, elevazione 
e libera espressione personale, collettiva, comunitaria, vissuti nel rispetto dei valori di integrità 
e dignità delle persone e della pluralità dei loro orientamenti, interessi, provenienze e scelte di 
qualunque natura, e nel ripudio di ogni forma, anche verbale, di violenza contro le persone, so-
praffazione, autoritarismo, discriminazione, emarginazione.

SCOPO - L’Associazione incoraggia la ricerca, lo studio, la lettura, l’esercizio del libero pensiero, 
il dialogo, il confronto di opinioni e saperi, l’espressione anche letteraria e artistica, e tutto ciò 
che riguarda gli ambiti inerenti:
a. alla cultura e all’arte, con particolare attenzione per le forme narrative, letterarie, teatrali, mu-
sicali, grafiche, fotografiche, cinematografiche e, più in generale, artigianali e artistiche;
b. all’aggregazione, partecipazione, solidarietà, utilità e promozione sociale e comunitaria;
c. alla tutela dell’ambiente; al mondo rurale e locale; alla buona gestione del territorio; alla storia, 
alle tradizioni, alla cucina, alle pratiche sociali e alla vita delle comunità.

L’Associazione pubblica il foglio di segnalazioni librarie aperiodico e nononline LO SFOGLIO.

Nell’Associazione tutti sono benvenuti; per informazioni o per aderire:
tel.: 347.1062206 – posta elettronica: associazioneparolediterra@gmail.com


