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EXOLEA, IO SONO identità e territorio

[ultima edizione svolta 2011]

dal 17 al 19 giugno 2011

Programma "exolea, io sono" (2010)

Depliant "exolea, io sono"

EXOLEA 2010 PRESENTA GLI INCONTRI DEL LOGGIATO
A Spello sei personaggi in cerca di… identità!
Vissani, Cardini, Giorello, Pratesi, Maggiani, Gianfagna. Sei eminenti protagonisti della cultura
italiana si confrontano sul tema “Io sono. Identità e territorio”

Dall’olio all’arte, un viaggio multisensoriale nell’identità del territorio con il contributo di sei
importanti protagonisti della cultura italiana: Vissani, Cardini, Giorello, Pratesi, Maggiani,
Gianfagna.
Dal 30 aprile al 2 maggio Exolea celebra a Spello la sua quinta edizione e si afferma come
rassegna culturale ed enogastronomica che, partendo come sempre dall’olio (ex olea) –
prodotto tra i più caratteristici ed importanti della civiltà umbra - si propone di affrontare come
prospettiva ed orizzonte di riflessione il rapporto tra identità e territorio. Il format di Exolea,
infatti, interpreta e propone l’olio di Spello come strumento di comprensione di un intero
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territorio, un modo per raccontare le proprie radici attraversando enogastronomia, arte,
paesaggio e cultura.
“La principale novità di quest’anno – afferma il vicesindaco e assessore al turismo Antonio
Luna, ideatore della manifestazione - è rappresentata dagli incontri del loggiato. Piazzetta della
Loggia è uno dei luoghi più magici e misconosciuti di Spello, un vero e proprio luogo dell’anima
vicino alla centralissima piazza della Repubblica. Lì abbiamo pensato di ospitare personaggi
che possano valorizzare il senso dell’essere e dell’essere umbro. Ci piace infatti pensare che il
turismo di Spello sia sempre più in grado di fare apprezzare questa terra e questa civiltà. In
questo senso la bottiglia DOP è un contenitore di purissimo olio, ma anche della nostra storia,
della nostra arte, della nostra cultura”.
I protagonisti di questi incontri, organizzati in collaborazione con Oicos Riflessioni, sono
eminenti protagonisti della cultura contemporanea che approfondiranno il tema del rapporto tra
identità e territorio attraverso molteplici declinazioni: la storia con lo storico e saggista Franco
Cardini (che affronterà il tema identitario nel rapporto tra passato e presente); la conservazione
e la trasformazione del paesaggio con il giornalista, architetto e ambientalista Fulco Pratesi
(fondatore e presidente onorario del WWF); il concetto stesso di identità con il filosofo e
matematico Giulio Giorello, la letteratura con lo scrittore pluripremiato Maurizio Maggiani
(autore del successo editoriale Meccanica Celeste); il lavoro (quello mezzadrile nelle comunità
agricole del centro Italia) con Andrea Gianfagna (coordinatore nazionale della Fondazione Di
Vittorio) e, naturalmente, la territorialità nella gastronomia con lo chef Gianfranco Vissani.

Ad ispirare il tema dell’anno di identità e territorio sono i 750 anni dello statuto comunale di
Spello: la più antica carta “identitaria” e costitutiva della comunità spellana (1360) di cui si
mostrerà, nella giornata inaugurale del 30 aprile (ore 18), il documento recentemente
restaurato. Sarà questa l’occasione per celebrarne il valore con la Sovrintendenza Archivistica
dell’Umbria. Sono previsti gli interventi (Archivio Storico Comunale, ex Chiesa della S.S. Trinità
in via Banche) del Sovrintendente Mario Squadroni, dell’Ispettrice Stefania Maroni e
dell’Archivista comunale Stefano Felicetti.
Gli approfondimenti dei sei personaggi in cerca di… identità saranno affiancati da importanti
contributi: il primo maggio alle ore 10 Andrea Gianfagna, in occasione delle festa del lavoro,
accompagnerà la presentazione del Centro Nazionale degli Studi sulla Mezzadria (CSMA) con
gli interventi di Stelvio Catena, coordinatore del Centro, e dei sindaci Alberto Bambini di
Acquapendente, Franco Picchieri di San Casciano dei Bagni e Sandro Vitali di Spello, che
firmeranno subito dopo un protocollo d’intesa.
Sempre il primo maggio alle ore 17 Gianfranco Vissani nel suo intervento gastronomico su
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Territorialità: tra tradizione ed innovazione sarà accompagnato da Paolo Canestrari, direttore
nazionale del Consorzio di Tutela del vitellone Bianco dell’Appennino Centrale (la Chianina e le
5R) e da Giuliano Nalli, presidente dell’Associazione Regionale Strade dell’Olio DOP Umbria.
L’intervento di Fulco Pratesi, previsto per domenica 2 maggio alle ore 11, sarà accompagnato
dai contributi dell’Associazione Italiana Architettura del Paesaggio: nel decennale della
Convenzione europea sul paesaggio (2000-2010) gli architetti Anna Lambertini, Silvia
Mantovani, Andrea Pochini, membri AIAPP, insieme a Biagio Guccione, coordinatore del
Master in Paesaggistica dell’Università di Firenze, spiegheranno come sia opportuno gestire le
trasformazioni dei luoghi.
Ma il programma non finisce qui. Dal 30 aprile al 2 maggio Exolea 2010 si articolerà infatti
secondo quattro filoni: la riflessione sull’identità (Incontri del Loggiato) e la carta d’identità di
Spello; iniziative turistiche tra cui la mostra itinerante Nascosti ad Arte e il concorso della Pro
Loco - IAT Spello Finestre, Balconi e Vicoli Fioriti (Città Aperta); le degustazioni del prodotto e
la MangiaSpello (Oleo-Gastronomia); e la festa per le strade (Canti, Bussi, Soni e Sarti…) che
prevederanno quest’anno oltre alla musica popolare di Saltarello Anima Mundi, l’evento
straordinario della Danza verticale sugli edifici di piazza Kennedy con la compagnia di artisti
veneti il Posto.

GLI INCONTRI DEL LOGGIATO

Per informazioni:

Comune di Spello
Sito ufficiale: www.comune.spello.pg.it
Ufficio Sviluppo Economico: 0742-300064
e-mail: mbellipaolobelli@comune.spello.pg.it
Ufficio Cultura: 0742-300039-42
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e-mail: vrapo@comune.spello.pg.it
Pro Loco IAT - Spello: 0742-301009
Sito ufficiale: www.prospello.it
e-mail: info@prospello.it
Si ringraziano:
Città dell’Olio, Strade dell’Olio, GAL Valle Umbra e Monti Sibillini, Frantoio di Spello
UCCD,Consorzio di Tutela del Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale, Associazione Canti e
Discanti, Cooperativa Sistema Museo, Centro Sociale Centro Storico, Centro Sociale S. Felice,
Comitato per Acquatino, Associazione di Cultura Permanente, Terziere Mezota, Terziere Porta
Chiusa, Terziere Pusterula, Polisportiva Julia Spello, Circolo Cinefoto Amatori Hispellum, Ars
Associazione Ristoranti Spello, Associazione Contemporanea, Associazione Fuorigiri 2001,
Associazione Italiana Architettura del Paesaggio (AIAPP), Associazione Solearia, Centro
Nazionale Studi sulla Mezzadria (CSMA), COM COM, Coop. Ecomoving, Fondazione Di
Vittorio, Informagiovani Spello, Libreria Feltrinelli Perugia, Motoclub Spello,
OICOS Riflessioni ed inoltre i Produttori e i Commercianti che decideranno di offrire i preziosi
frutti del nostro territorio alla MANGIASPELLO.
Senza di loro EXOLEA, IO SONO non potrebbe avere luogo.

Patrocini &amp; Partner

Aziende Agrarie partecipanti

Ristoranti convenzionati

Programma "PAESAGGI DA SCOPRIRE "

_____________________________________

MangiaSpello
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Percorso "MANGIASPELLO"

01 -02 maggio
(itinerario oleogastronomico a km 0 nelle aree monumentali più belle della città)

Presso la Pro Spello sono in vendita i buoni pasto del valore di Euro 15,00.

Per informazioni contattare la Pro Spello tel. 0742-301009 negli orari di apertura:
tutti i giorni, 9.30-12.30; 15.30-17.30
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