
giovedì 9 settembre

Montefalcone Appennino
Raccontare il territorio
● ore 18:00
saluti di Giorgio Grifonelli, sindaco di Montefalcone App.no
Wu Ming 2 | scrittore
Marta Sparvoli e Francesco Tavoloni | reporter
Tommaso Sorichetti | service designer
Ignacio Maria Coccia | fotografo
Luca Pelliccetti | tour operator
modera: Alessandro Metz
● ore 20:30 cena aperitivo con il food truck
● ore 22:00 proiezione del film La strada vecchia  
con la presentazione del regista Damiano Giacomelli 

venerdì 10 settembre

Grottazzolina
Amministrare/Socializzare
● ore 18:00
saluti di Alberto Antognozzi, sindaco di Grottazzolina
Fabrizio Tenna | valutatore di politiche pubbliche
Andrea Morniroli | esperto di politiche e azioni di welfare
Alessia Zabatino | esperta di politiche di sviluppo
Alessandro Ranieri | coordinatore di ambito territoriale sociale
modera: Stefano Ranieri
● ore 20:30 cena aperitivo con il food truck
● ore 22:00 proiezione del film Visages, villages di JR e Agnès Varda

sabato 11 settembre

Montappone
Economie di Comunità
● ore 15:00 tour in e-bike offerto dal progetto  
Villaggi Connessi in collaborazione con CTF Travel
Partenza dalla piazza di Montappone e rientro entro le 17:30 con  
degustazione di prodotti locali. Partecipazione massima di 20 persone  
tramite prenotazione a villaggiconnessi@agenziares.it
● ore 18:00
saluti di Mauro Ferranti, sindaco di Montappone
Ugo Pazzi | agronomo
Michele Germani | professore universitario
Aldo Bonomi | sociologo
Pietro Marcolini | presidente ISTAO
modera: Gianfranco Alleruzzo
● ore 20:30 cena aperitivo con il food truck
● ore 22:00 proiezione del film/documentario Bar revolution 
di Gianpaolo De Siena e Michele Salvezza 
Rete dei piccoli Comuni Welcome

domenica 12 settembre

Servigliano
Rigenerare/Ricostruire/Ripensare
● ore 9:30
saluti di Marco Rotoni, sindaco di Servigliano
Fabrizio Barca | statistico ed economista
Davide Dal Maso | esperto di sviluppo sostenibile
Roberto Neri | operatore di sviluppo culturale
Guido Lavorgna | esperto di sviluppo dei territori
Luca Pirisi | consulente economico-manageriale
Matteo Giacomelli | operatore di sviluppo locale
modera: Christian Gretter
● ore 13:00 pranzo aperitivo con il food truck

organizzazione di un progetto con la collaborazione di con il patrocinio di 
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DEGUSTAZIONE  
DI PRODOTTI DEL 

TERRITORIO CON IL
FOOD TRUCK DELLA 
COOPERATIVA DI 

COMUNITÀ MONTI 
SIBILLINI 

L’accesso agli eventi sarà gratuito (incontri e cinema) e sarà regolato  
ai sensi della vigente normativa anti-Covid19. È consigliata la prenotazione 
tramite mail a villaggiconnessi@agenziares.it oppure con un messaggio 
WhatsApp al numero 351 9800570

www.agenziares.it/villaggi-connessi   facebook instagram Villaggi Connessi

le giornate
del BeneStare

9—12 settembre
2021 Montefalcone App.no

Grottazzolina
Montappone
Servigliano


