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IL PROGETTO “CAMBIO ROTTA”
Nel 2012 il Consorzio Ulisse ha avuto in affidamento dal Comune di Altavilla Milicia (PA)
il bene confiscato alla mafia e noto come “Villino Geraci”. Il bene, inaccessibile e
totalmente circondato da un muro di conci a vista, era la residenza estiva di un
imprenditore affiliato a Cosa Nostra e assassinato dalla stessa nel 2004. La villa si trova
in una

posizione

geografica

straordinaria, a strapiombo sul mare, e le

caratteristiche strutturali la rendono un luogo ideale per attività di accoglienza, di
educazione e formazione che il Consorzio Ulisse vuole rivolgere prevalentemente ai
giovani.
Cambio Rotta è quindi un centro culturale polivalente che assume come impegno
primario la valorizzazione del territorio, lo sviluppo locale e la cultura della
legalità. La sostenibilità economica del progetto e la maggiore fruizione del bene sono
garantite dalle innumerevoli attività organizzate per la stagione estiva 2013, che vanno
dal lounge bar a rassegne di musica, dalle serate interculturali alla presentazione di libri
e spettacoli teatrali, alle attività per bambini e famiglie.
Cambio Rotta è un nuovo m odello di utilizzo dei beni confiscati che intende
mescolare l’intrattenimento con l’impegno civile. E’ proprio questa la sfida del Consorzio
Ulisse: restituire alla collettività un bene confiscato alla mafia attraverso iniziative ed
attività rivolte alla cittadinanza che coniughino cultura e sostenibilità am bientale
con la leggerezza dell’intrattenim ento giovanile.
www.cambiorotta.org
si ringrazia per il supporto

un progetto ideato, realizzato e gestito dal
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“lo staff del Cambio Rotta”

“una delle serate al Cambio Rotta”

“la visita del Viceministro dell’Interno
assieme al Questore ed al Prefetto”
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Durante la prima stagione, iniziata a Giugno e conclusasi a Settembre, il Cambio Rotta
ha raggiunto e superato tutti gli obiettivi pianificati registrando fra gli altri

oltre 15.000
durante gli oltre 60
dando opportunità di lavoro
Oltre 9000
più di 1700

presenze

eventi organizzati,
a oltre 15 persone .

visite sul sito web ,

mi piace su facebook

con un livello di visualizzazione dei post che ha superato le

5000

persone
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Relazione Conclusiva stagione 2013
In questa prima stagione le attività che hanno visto impegnato il Centro Culturale
Polivalente “Cambio Rotta” sono state incentrate sulla promozione della location e delle
sue attività ad un pubblico quanto più vasto possibile.
Durante questa prima stagione sono state organizzate attività tutti i giorni della
settimana, tranne il lunedì, giorno dedicato alla manutenzione e soprattutto al riposo dei
collaboratori.
Le attività hanno visto un calendario molto ricco di eventi, con una divisione tematica in
base ai giorni della settimana, così da facilitare la creazione di vere e proprie rassegne,
più semplici da comunicare e più razionali nell’organizzazione.
Come meglio descritto nella tabella che segue abbiamo scelto di dividere la settimana in
due parti: la prima che va dal martedì al giovedì e la seconda, il week-end, dal venerdì
alla domenica. Nella prima parte (Mar – Gio) le attività sono state incentrate su eventi
rivolti ad un pubblico più adulto, mentre il week-end ad attività di intrattenimento con
eventi dedicati a un pubblico più giovane,
In particolare gli eventi settimanali sono stati strutturati secondo queste tipologie:
giorno

Martedì
Mercoledì
Giovedì
Ven, Sab, Dom

Tipologia

Eventi Culturali a Tema
Reading e Presentazione di Libri
HauteVille – Rassegna Jazz
Intrattenimento giovanile

Per quanto riguarda gli “Eventi Culturali a Tema” ricordiamo in particolare: la
rappresentazione teatrale organizzata dal Liceo Classico di Bagheria; i workshop
organizzati in occasione della commemorazione della morte del giudice Paolo Borsellino
a cui hanno partecipato fra gli altri il Direttore del Consorzio Sviluppo e Legalità ed altri
esperti sulla tematica dei beni confiscati alla mafia; la partecipazione dell’Istituto
Scolastico Ignazio Buttitta sempre di Bagheria, che ha scelto il Centro come location per
la realizzazione di un Cortometraggio sulla legalità; l’evento organizzato dall’I.DI.MED.
(Istituto per la Dieta Mediterranea) che ha coinvolto tutti i G.A.L. (Gruppi di Azione
Locale), in occasione di un workshop dal titolo “verso l’EXPO 2015”; la mostra
fotografica dal titolo “Atmosfera Mare 2013”, organizzata da un gruppo di fotografi
subacquei e ambientata nella terrazza del Centro Cambio Rotta; lo spettacolo di
Giacomo Cuticchio e della sua band con sonorità medievali e improvvisazioni di musica
classica.
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Il mercoledì è stato dedicato ai “Reading” e alle presentazione di libri. In particolare
vogliamo ricordare la presentazione dei libri: “Uomini di Scorta” e “Il Vurricatore”, due
testi che parlano di uomini di mafia e di antimafia e delle loro storie a volte anche crude
ma intense e coinvolgenti. Oltre alla presentazione dei libri sono stati organizzati anche
dei reading con lettori professionisti, che hanno visto il coinvolgimento fra gli altri di:
Marco Pomar, Manlio Noto e diversi altri lettori che si sono avvicendati nella lettura di
testi a volte esilaranti a volte intensi e riflessivi.
Per

la rassegna di musica jazz intitolata “HauteVille – Sound & Taste”, sono stati

organizzati tutti i giovedì concerti e jam session coinvolgendo decine di artisti. In
particolare hanno partecipato alla rassegna: Giuseppe Milici, Rosellina Guzzo, Massimo
La Guardia, Gianni Gebbia, Lino Costa, Manziluna, l’associazione Congo Square con i
suoi artisti, Marcello Cinà, Larry Nash, Bino Cangemi, Dario Nicchitta, Andrea Mancuso,
Giacomo Tantillo, Carmelo Marino, Domenico Nicitra, Fabio Nicosia, Toti Mangione,
Giampiero La Malfa, Francesco Rabboni, Marianna Costantino, Carmen Orofino, Toti
Cannistraro,

Alessandro

Presti,

Fabrizio

Brusca,

Gabrio

Bevilacqua,

Fabrizio

Giambanco, Dario Nicchitta, Giacomo Tantillo, Claudio Guarcello, Bino Cangemi,
Fabrizio Pezzino, Alessandro Penicola, Benedetto Basile, Fabio Badalamenti, Francesco
Crupi, e i giovani Giovanni e Matteo Cutello.
Tutti questi artisti hanno partecipato alla rassegna in maniera entusiasta dando un
grande aiuto alla promozione del progetto Cambio Rotta e per questo hanno rifiutato un
Cachet per l’esibizione, avendo soltanto un rimborso spese per il viaggio o per l’apparato
tecnico strumentale.
Il week-end è stato dedicato all’intrattenimento giovanile, vogliamo ricordare in
particolare il concerto di Sagi Rei, artista israeliano che ha incantato la serata con la sua
musica live; e la serata di beneficenza organizzato dal Gruppo Lions di Termini Imerese
dove parte dell’incasso della serata è stato devoluto per una colletta alimentare a
sostegno del progetto “aggiungi un pasto a tavola”. Fra gli altri sono stati coinvolti i
That’s all,

Massimiliano Arizzi, Jack & Starligthers, Eleonora Tommasino, No Hay

Problema, Vadya.
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