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• MARTINA FRANCA APPUNTAMENTO AL VIA IL 20 AGOSTO 

Festival dei sensi 2010 un programma 
all’insegna dell’impegno sociale 

      
• MARTINA FRANCA. Il festival dei sensi 2010 sarà “im - pegno sociale e divertimento, senso di 
responsabilità e piacere dei sensi, bellezze della natura e rispetto per le risorse del pianeta”. Programma 
ambizioso e qualitativamente alto, quello che viene perfezionato in questo periodo da parte degli 
organizzatori del festival, seconda edizione che si svolgerà in valle d’Itria (Martina Franca, Locorotondo e 
Cisternno). Inaugurazione il 20 agosto in piazza Maria Immacolata a Martina Franca e, per tre giorni, “un 
ricco carnet di manifestazioni che faranno scoprire al pubblico la bellezza di un territorio ricco di storia, arte e 
cultura.  
   Biodiversità, sostenibilità ed educazione ambientale saranno i temi proposti dalle lezioni di due ospiti molto 
attesi, Andrea   Segrè e Vandana Shiva. Le ‘Le - zioni di ecostile’ di Andrea Segrè, preside della facoltà di 
agraria dell’università di Bologna e fondatore del ‘Last minute market’, il progetto interdisciplinare nato nel 
1998 e ora spin off dell’ateneo bolognese finalizzato al recupero degli alimenti rimasti invenduti, faranno 
riflettere il pubblico sul tema degli sprechi alimentari. –Spr+Eco è lo formula in cui può essere racchiusa la 
filosofia che sta alla base dei progetti avviati da Segrè: recuperare ciò che è ancora utile e donarlo a chi ha 
bisogno”. Ancora, “ospite d’eccezione – verrà in Italia appositamente per partecipare al festival dei sensi, 
afferma la responsabile del progetto Milly Semeraro – l’attivista e ambientalista indiana Vandana Shiva che 
terrà una lezione dal titolo ‘Acqua e vita’.    
   La scienziata, considerata la più autorevole teorica dell’eco - logia sociale, è nota in tutto il mondo per il suo 
carisma e per la chiarezza delle sue posizioni in tema di globalizzazione, organismi geneticamente 
modificati, biodiversità, colture intensive, desertificazione, e di ciò che lei chiama “la democrazia della terra. 
Estremamente suggestiva la proiezione del cortometraggio   ‘Giardini di luce’ diretto dal regista Davide Pepe 
e prodotto dall’Apulia Film Commission. La pellicola, unica italiana selezionata per il 60/mo Berlin film festival 
e vincitrice del premio speciale della giuria al Videopolis di Padova, celebra la tradizione delle luminarie nelle 
feste patronali del sud Italia. Un trionfo di colori, tra scintillii, fuochi d’artificio e mongolfiere   liberate in cielo, 
in un succedersi di luci e musiche surreali: un’atmosfera in cui si manifesta tutta la sensualità della Puglia. Il 
film verrà proiettato ogni sera nei tre giorni della manifestazione. in una sede a dir poco insolita e piena di 
fascino, il cimitero vecchio di Cisternino, che verrà riaperto al pubblico quest’estate a due anni dalla fine dei 
lavori di restauro”. 


