
 

 
Amelia, 15 maggio 2022 

 
 
 

Dall’8 all’11 settembre 2022, la città di Amelia (TR) ospiterà “Madre 

Terra Sorelle Stelle”, il Festival dedicato all’ ecologia integrale, 

all’astronomia e allo spazio.  

 

L’evento, organizzato dal Planetario di Amelia (Provincia Serafica di 

San Francesco) e dalla Contrada Collis, col partenariato del Comune di Amelia, 

con la collaborazione della Pontificia Università Antonianum e della Diocesi di 

Terni-Narni-Amelia e del centro culturale Islamico d’Italia, riveste grande valore 

culturale e si propone di diffondere la consapevolezza delle problematiche 

legate alla crisi ambientale, di indurre buone pratiche per la cittadinanza attiva, 

di diffondere la cultura astronomica, di favorire la divulgazione scientifica 

qualificata. Alla manifestazione è previsto il coinvolgimento delle scuole, delle 

associazioni locali e degli astrofili del territorio, unitamente al CICAP (Comitato 

Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze) e a “Umbria 

Green Festival”, nell’intento di creare una rete di partner attenti alle questioni 

ambientali e scientifiche. 

Amelia, antichissima città di origini preromane, ricca di singolari 

attrattive culturali (le mura ciclopiche, la statua del Germanico, la torre 

dodecagonale, le antiche cisterne romane, i preziosi reperti museali) e di 

tradizioni storico-rievocative puntualmente promosse dall’Ente Palio dei 

Colombi, costituirà una perfetta cornice per il Festival. 



 

 

La sua particolare ubicazione permette di ammirare il cielo stellato come 

pochi altri siti del centro Italia. Il legame tra terra e cielo è reso ancor più vivo 

dalla presenza di un Planetario, sorto all’interno del Convento Francescano 

della Santissima Annunziata (risalente al XIII secolo) e abitato dagli stessi Frati 

Minori dell’Umbria. 

 

All’evento è prevista la partecipazione di ospiti di particolare rilievo quali 

l’astronauta Gen. B.A. Roberto Vittori, Gianluca Ranzini, Barbara Gallavotti, 

Roberto Ragazzoni, Giovanni Scifoni, Roberto Battiston, Lorenzo Pizzuti, 

Paolo Ochner, Massimo Terenghi, Simonetta Ercoli, il Vescovo di Terni don 

Francesco Antonio Soddu, il Ministro Generale dei Frati Francescani Minori fra 

Massimo Fusarelli, Umberto Galimberti, Andrea De Magistis e molti altri 

ancora. 

 L’organizzazione ha inoltre istituito il “Premio Madre Terra Sorelle 

Stelle”, che sarà conferito a Barbara Gallavotti, che si è distinta nell’ambito 

della scienza e della divulgazione scientifica. Sarà inoltre svolto un concorso 

fotografico che promuoverà la bellezza del creato e del cielo stellato. Al fine di 

creare una più ampia offerta culturale verranno inoltre coinvolti gli enti del terzo 

settore locali. 

Per completezza d’informazione si riporta in allegato il programma 

provvisorio della manifestazione che mira a fare di Amelia un luogo dove unire 

divulgazione culturale e scientifica, ove riscoprire e vivere quell’equilibrio tra 

progresso e cura del creato che, oggi più che mai, appare quanto mai urgente 

poter recuperare. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

fra Andrea Frigo 
direttore del Planetario di Amelia 

Convento Ss. Annunziata, 
str. Ss. Annunziata 3 

05022, Amelia, TERNI 
info@planetariodiamelia.org 

3803840279 
 

 
Laura Pernazza 

sindaco di Amelia e presidente della 
provincia di Terni 

David Cleri 
presidente contrada Collis 

fra Francesco Piloni 
Ministro Provinciale 

Provincia Serafica di San Francesco 
dei Frati Minori dell’Umbria 



 

 

  

fra Giuseppe Buffon 
decano  

Pontificia Università Antonianum 

Francesco Soddu 
Vescovo di Terni-Narni-Amelia 

fra Massimo Fusarelli 
Ministro Generale 

dei Frati Minori 



 

Programma Provvisorio  

Festival “Madre terra sorelle stelle” – AMELIA 

8-11 settembre 2022 

 

 

 

 

●    Capofila: Planetario di Amelia, Comune di Amelia, Contrada Collis. 

●    GLI EVENTI SARANNO IN DIRETTA WEB SITO DEL PLANETARIO DI 

AMELIA E DEL COMUNE DI AMELIA 

  

 

 

 

 

Giovedì 8 

- 18.30 Evento di apertura Sala Convegni del Complesso di Sant'Agostino:  

saluto degli organizzatori e presentazione del programma con il giornalista 
Mino Lorusso, alla presenza del Sindaco di Amelia Laura Pernazza e delle 
istituzioni 

 

- INAUGURAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA “Cercatori di bellezza. 
Mostra fotografica collettiva di astrofotografi umbri” - Complesso 
di Sant'Agostino. 

 

- 21.00 Spettacolo teatrale “Mani bucate” di Giovanni Scifoni - Teatro 
Sociale di Amelia 

 

 

 



 

 

 

 

Venerdì 9 

-   GIORNATA DI STUDIO DELLA PONTIFICIA UNIVERSITA’ 
ANTONIANUM SULL’ECOLOGIA INTEGRALE  

Solo città verdi? 
  

Mattino 
  
- 9.00 Amministrare la città del patrono degli ecologisti  
Stefania Proietti, Prof. Ing. Ambientale, Dottore di Ricerca, Sindaco di Assisi 
 
 
- 10.30 Prendersi cura dell'ambiente urbano 
Pinuccia Montanari, Prof. Centro di diritto ambientale dell’eco-istituto dell’Emilia-

Romagna, coordinatrice del Forum per la democrazia ecologica del tribunale 
internazionale dell’Ambiente. Già assessore all'ambiente del Comune di Roma 
dal 2016 al 2019 e di Reggio Emilia dal 2004 al 2009 

 
- 12.00 Quale impresa per la nuova futura? 
Lella Miccolis, imprenditrice Amministratore Unico Progeva 
 
 
Pomeriggio  
 
- 15.30 L'ecologia integrale: una biodiversità di voci  
Tavola rotonda che i docenti della “Licenza in Ecologia Integrale” 

dell'Antonianum. Partecipano: 
Andrea Bizzozero, Antonino Clemenza, Massimo de Maio, Paolo Cancelli, Ivan 

Colagé, Giuseppe Buffon  
Modera Andrea Frigo  
 
-  Durante la giornata avremo la presenza straordinaria dell’Imam della 

Moschea di Roma Nader Akkad, del Ministro Generale dell’Ordine dei Frati 



 

Minori fra Massimo Fusarelli, del Ministro Provinciale dei Frati Minori 
dell’Umbria fra Francesco Piloni, del Vescovo di Terni-Narni-Amelia Sua 
Eccellenza Francesco Antonio Soddu. 

 
-    18.30 momento di preghiera interreligiosa Don Enzo Greco IMAM, Min 

Generale, pastore, parroco ortodosso – Duomo di Santa Fermina in Amelia 

 

 

-        LE CONTRADE E I RISTORANTI APRONO LE PORTE 

Promozione di prodotti tipici locali e convivialità nelle contrade del centro di 
Amelia. 

- Apertura continuata pomeridiana del Planetario di Amelia, con proiezioni 
ad ogni ora e visite storiche guidate al Convento della Ss. Annunziata 

 -   Apertura continua del Museo Civico Archeologico e Pinacoteca 
"E.Rosa" di Amelia (visite organizzate ai siti di importanza storico archeologica 
della città: chiese della città, mura poligonali, statua del Germanico, cisterne 
romane, torre dodecagonale) 

- Aperura continua MOSTRA FOTOGRAFICA “Cercatori di bellezza. 
Mostra fotografica collettiva di astrofotografi umbri” – Complesso di 
sant’Agostino. 

 

-  21.00 Spettacolo teatrale di Andrea Demagistris “Plantalk 
sottomondo” – Teatro Sociale di Amelia. 

  

 

Sabato 10 

-   Apertura delle chiese di Amelia e visite guidate a cura del Circuito 
Museale di Amelia 

- MOSTRA FOTOGRAFICA “Cercatori di bellezza. Mostra fotografica 
collettiva di astrofotografi umbri” - Complesso di sant’Agostino. Allestimento 
dello stand Unitron Telescopi 

Mattina 

Presso il teatro di Amelia: 

9:00-10:30, prima sessione: 



 

Crisi alimentare? Quali risposte dai territori? 

Ne discutiamo con: 

• Prof. Angelo Frascarelli, presidente ISMEA - Istituto di Servizi per il 
Mercato Agricolo Alimentare 

• Dott. Albano Agabiti, presidente Coldiretti Umbria 

• Prof. Giuseppe Buffon, Pontificia Università Antonianum 

Modera: Dott. Francesco Martella, direttore CeSAR – Centro per lo Sviluppo 
Agricolo e Rurale 

 

 

10:30 – 11:00, coffe break 

 

11:00-12:30, seconda Sessione:  

Dalla terra all’impresa: ecologia, economia, bene comune. 

Testimonianze di: 

• Novamont, chimica vivente per la qualità della vita 

• Aboca, per la salute di oggi e di domani 

• Farchioni 1780, sostenibilità contadina 

Moderatore: Fra Marco Asselle ofm 

 

-  Chiostro Boccarini - CICAP sullo spirito critico: laboratorio per ragazzi. 

-   Chiostro Boccarini- Gioca la scienza e Playloop Studios (oculari 3D). 
Esperimenti per grandi e piccini (con l’associazione Yellowbox in collaborazione 
con l'istituto Omnicomprensivo di Amelia).  

 

Pomeriggio 

-  Presso il Teatro Sociale di Amelia: conferenze di tema astronomico 

15.00 Gianluca Ranzini e Massimo Tarenghi “Rivoluzione nell'astronomia 
ottica e radio. 50 anni di nuovi strumenti e nuove scoperte” 

18.00 Roberto Battiston “Stato e prospettive dell’esplorazione spaziale” 

 



 

-   Apertura continuata del Planetario di Amelia, con proiezioni ad ogni ora e 
visite storiche guidate al Convento della Ss. Annunziata 

 -   Apertura continua del Museo Civico Archeologico e Pinacoteca 
"E.Rosa" di Amelia (possibili visite organizzate ai siti di importanza storico 
archeologica della città: mura poligonali, statua del Germanico, cisterne romane, 
torre dodecagonale) 

-  Aperura continua MOSTRA FOTOGRAFICA “Cercatori di bellezza. 
Mostra fotografica collettiva di astrofotografi locali” Complesso di 
sant’Agostino (coinvolgimento degli astrofili umbri). 

-   OSSERVAZIONE TELESCOPICA CONTINUA DEL SOLE 

Telescopi solari disposti in punti strategici della città permetteranno la visione 
dell’astro.  

-  21.00 Teatro di Amelia: Spettacolo “Ora X”, Fabbrica Wojtila & 
compagnia della città con Umberto Galimberti 

-  IL PIU' GRANDE STAR PARTY DEL CENTRO ITALIA 

Grazie alla presenza di almeno 50 telescopi e con la guida dei rappresentanti 
delle associazioni astrofili, una serata di osservazioni astronomiche.  

 

Domenica 11 

 -   Apertura continuata del Planetario di Amelia, con proiezioni a ogni ora e 
visite storiche guidate al Convento della Ss. Annunziata 

 -      Apertura continua del Museo Civico Archeologico e Pinacoteca "E.Rosa" 
di Amelia (possibili visite organizzate ai siti di importanza storico archeologica 
della città: mura poligonali, statua del Germanico, cisterne romane, torre 
dodecagonale) 

 -   Aperura continua MOSTRA FOTOGRAFICA “Cercatori di bellezza. 
Mostra fotografica collettiva di astrofotografi umbri” Complesso di 
sant’Agostino + stand Unitron Telescopi. 

 -   Chiostro Boccarini - CICAP sullo spirito critico: laboratori per ragazzi. 

-  10.00 Teatro di Amelia CICAP: Fake news: perché val la pena aver fiducia 
nella scienza. 

-   Chiostro Boccarini - Gioca la scienza e Playloop Studios (oculari 3D). 
Esperimenti per grandi e piccini (con l’associazione Yellowbox in collaborazione 
con l'istituto Omnicomprensivo di Amelia). 



 

-  15.00 Teatro di Amelia: Tavola rotonda e premiazione da parte di 
Roberto Vittori con Gianluca Ranzini e Massimo Tarenghi di Barbara 
Gallavotti per il suo impegno alla divulgazione scientifica. 

-         17.30: Rappresentazione della scuola di ballo di Amelia- Studio Danza 
Le Bayadère 

-        21.00: CONCERTO di chiusura IN TEATRO (Lorenzo Pizzuti e quartetto 
d’archi) 

 -   LE CONTRADE E I RISTORANTI APRONO LE PORTE 

Promozione di prodotti tipici locali e convivialità, nelle le contrade del centro di 
Amelia 
 

 

 

 

 


