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Into the wood
5/6/7 agosto 2016
h 19.00 - 02.00
exCOMAC | via San Giovanni Bosco 1/3
Soverato (CZ)
Con opere di Gianfranco Basso, Giovanni De Angelis, Silvia Giambrone, Alessio
Lottero, Mirella Nania, Mariagrazia Pontorno
ecoplanner presenta Into the wood, un nuovo racconto attraverso suggestioni arte contemporanea e musica - per exCOMAC che si trasforma, così, in una
foresta sensoriale, rievocando una delle sue funzioni originali: il commercio di
legname. Installazioni, fotografia, illustrazioni, video, soundtrack sono presentati
attraverso un allestimento green. Into the wood ricrea, infatti, un'atmosfera
inedita, regalando a exCOMAC una nuova veste: dall'archeologia industriale alla
natura.
Le illustrazioni colorate e ricche di riferimenti vintage di Mirella Nania, le riflessioni
primordiali sulle “radici” di Mariagrazia Pontorno, la visione sull'anima dei "luoghi
moderni" evocata dalle opere di Gianfranco Basso; il ciclo naturale, metallico e
cinetico, delle installazioni di Silvia Giambrone; la natura intesa come
immobile ma "re-attiva"nella fotografia di Giovanni De Angelis, e l'immaginifico f
orest-sound di Alessio Lottero.
Così Into the wood narra un mondo onirico a metà tra il naturale e l'industriale
dove uomo e ambiente si incontrano, compenetrandosi. Fedele alla filosofia di
ecoplanner, l’allestimento green, a cura di Francesco Sità, sarà creato riusando e
riciclando elementi naturali, con una critica al "giardino contemporaneo".
Into the wood è un concept di ecoplanner.
Perché Natura è Cultura.
Sponsor tecnici: il vivaio Avergarden di Satriano (CZ) e la Falegnameria Agresta
SaS di Montepaone (CZ)

Green Expo Soverato 2016
1ª edizione
9/10 agosto 2016
h 19.00 - 02.00
exCOMAC | via San Giovanni Bosco 1/3
Soverato (CZ)
ecoplanner presenta Green Expo Soverato 2016, la prima fiera calabrese
dedicata al mondo ecosostenibile.
Green Expo 2016 si terrà in una location d'eccezione: l’area di archeologia
industriale exCOMAC, sullo splendido lungomare di Soverato, nel cuore della
Costa degli Aranci. Una struttura di 1500mq completamente industriale, composta
da uno spazio interno delimitato da mura alte oltre 4 metri, uno spazio esterno
laterale all'edificio, un'aiuola e una corte esterna all'ingresso principale.
La fiera - in cui esporranno aziende, produttori, commercianti, artigiani e
associazioni ambientaliste no profit - sarà un ampio contenitore di food &
beverage, turismo sostenibile, cosmesi naturale e biologica, piante & fiori,
artigianato e design sostenibile, bio-architettura, associazioni di settore.
E inoltre: green speech in cui gli espositori potranno raccontarsi al
pubblico, workshop tematici per adulti e bambini.
Un'immersione nel mondo delle numerose eccellenze green in un territorio pronto
ad aprire una nuova strada verso il suo sviluppo. Green Expo 2016 vuole dare
spazio e visibilità alla Calabria sostenibile nei suoi aspetti più interessanti, offrendo
ai visitatori l'opportunità di conoscere gli attori di un mercato in fortissima crescita
e dal grande impatto sociale.
Sponsor: Progetto Paterno e TP Habitat

Programma OFF per exCOMAC | Soverato (CZ)
6 agosto 2016
h 23.00-23.30: “Natura Umana. Punto di Partenza”
Una performance ideata da Laura Stancanelli ed Ehab Halabi Abo Kher, scomposta in due tempi
La prima fase vede come protagonista Laura Stancanelli, con una
rappresentazione dal vivo, accompagnata dal sottofondo di un insieme di voci
sovrapposte che raccontano episodi di vita legati ai temi dell’incertezza e della
fragilità. Le voci creano emozioni contrastanti all’artista, che esibisce le sue
emozioni attraverso movimenti del corpo, coinvolgendo gli spettatori in un
percorso di riflessione e invitandoli ad entrare in contatto con l’umanità insita nelle
coscienze di tutti.
La seconda fase è, invece, costituita da una performance audio-video di Ehab
Halabi Abo Kher. L’artista realizza colonne sonore inedite accompagnate, in
alcuni punti, dalla voce narrante di Derek Jarman – dal film Blue (1993),
rielaborando parti di Kinoechoes, un progetto ideato nel 2009. Attraverso una
trama complessa, caotica, composta da immagini di epoche diverse, Halabi Abo
Kher riesce a sintetizzare alcuni aspetti della natura umana attraverso un viaggio
visivo e sensoriale.
7 agosto 2016
h 21.30-22.30: proiezione del docufilm “UNLEARNING”, 1h15min., 2015. Regia di
Luca Basadonne
In collaborazione con l’associazione Meet Project - www.meetproject.org
Introduce Elio Lobello (project&event manager)
“Otto ore di lavoro al giorno, bambina a scuola fino alle quattro del pomeriggio,
babysitter... Quando finalmente si può stare insieme ci ritroviamo sfiniti a parlare di
mutuo e bollette, organizzando un'altra giornata di sopravvivenza”
Ma se lasciassimo la zona comfort della nostra esistenza? Come vedremo la nostra
vecchia vita al nostro ritorno? E, soprattutto, la vorremmo ancora?
UNLEARNING è il documentario di una famiglia Genovese (mamma, papà e
bimba di 5 anni) che ha lasciato per sei mesi la città alla ricerca di una vita più a
misura d'uomo. Un viaggio per scoprire un'Italia di uomini, donne e bambini che,
all'omologazione, hanno risposto facendo della propria esistenza un inno alla
diversità per aprirsi al cambiamento. UNLEARNING è un invito gentile alla
“disobbedienza”, una proposta per tutte le famiglie che si chiedono se un vero
cambiamento è possibile.
info:
unlearning.it - facebook.com/letsunlearning
trailer: bit.ly/trailer_unlearning

CONCEPT
ecoplanner
ecoplanner promuove il green life style attraverso l’ideazione, la progettazione e
la realizzazione di eventi ecosostenibili e un programma education focalizzato su
arte e architettura. ecoplanner protegge la biodiversità, l’acqua, l’aria e le risorse
del suolo riusando, riciclando e minimizzando l’impatto ambientale perché crede
in quello che fa e lo fa per un futuro migliore, sano, nel rispetto e nella
salvaguardia dell’ambiente e di chi lo vive: è dalla Terra che parte tutto.
www.ecoplanner.it/
www.facebook.com/ecoplanner.it
www.twitter.com/ecoplanner_it
www.instagram.com/ecoplanner.it/

LOCATION
exCOMAC
exCOMAC è un progetto dell'Associazione Superbo che punta alla riqualificazione
di uno spazio urbano vuoto e decadente, dandogli valore grazie a contenuti
creativi e innovativi. Dal 1 luglio al 1 settembre questo spazio torna a vivere
attraverso mostre, installazioni, performance, una rassegna musicale, un green
expo, uno street food festival e un market place. Un polo culturale e
d'intrattenimento unico nel suo genere per il territorio calabrese, che ospita al suo
interno esperienze di rilievo internazionale e nazionale.
www.excomac.com/

exCOMAc è in collaborazione con il Comune di Soverato ed è patrocinato dal
Comune e dalla Provincia di Catanzaro

