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Report Cambio Rotta 2014

Il 2014 ha visto il Cambio Rotta in una costante evoluzione in termini di attività e di
impatto sul territorio. Grazie anche al sostegno di un nuovo partner, la Fondazione
CON IL SUD, che con il sostegno offerto attraverso il Bando destinato ai Beni
Confiscati, ha permesso un notevole incremento delle attività e l’attivazione di nuovi
spazi all’interno della struttura.
Il Cambio Rotta quest’anno è continuato ad essere uno spazio ricreativo ed attrattivo per
moltissimi giovani della provincia di Palermo, ma anche un luogo del gusto e dei saperi
grazie all’attivazione della Scuola Internazionale di Cucina del Mediterraneo e
dell’annesso Ristorante , questi ultimi due investimenti si sono resi possibili anche
grazie al contributo della Fondazione CON IL SUD.
Per amplificare i risultati apportati sul bene e l’impatto degli stessi abbiamo attivato
diverse sezioni all’interno del sito web www.cambiorotta.org, in particolare è stata creata
una sezione con un Virtual Tour attraverso il quale è possibile avviare un percorso
virtuale all’interno degli spazi del Cambio Rotta.
Di seguito sarà riportato un dettaglio delle attività e allegato alla presente relazione una
Rassegna Stampa del 2014.

Carmelo Pollichino

(Project Manager e Responsabile Comunicazione ed Eventi)
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Il teatro e gli eventi dal vivo
Anche quest’anno il Cambio Rotta ha aperto il palcoscenico agli artisti locali e non solo,
offrendo agli ospiti la possibilità di poter godere di serate di teatro, cabaret e musica dal
vivo in uno scenario unico sul territorio. Tutti gli artisti che hanno preso parte agli eventi
hanno ricordato agli ospiti l’importanza del luogo in cui erano e ringraziato gli
organizzatori e i partner per l’opportunità data loro di aver potuto partecipare a un
progetto di sviluppo sociale come il Cambio Rotta.

foto dallo spettacolo di Sergio Vespertino

foto dallo spettacolo di Salvo Piparo
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E’ stata organizzata una rassegna di arte com ica dal titolo “ Elezione alla

presidenza del Consiglio del Mediterraneo ” un titolo provocatorio che ha visto
come candidati all’elezione alcuni fra i maggiori comici di teatro, cinema e televisione
presenti sullo scenario regionale, fra gli altri ricordiamo e ringraziamo: Sergio
Vespertino, Ernesto M aria Ponte, Salvo Piparo, Paride Benassai, Ivan
Fiore, Stefano Piazza, M anlio Noto e M arco Pom ar, La Bottega Retrò,
M ichele Cordaro, e tutti gli altri che si sono messi in gioco per questa rassegna.
Diversi artisti hanno anche realizzato dei video promozionali pubblicati su youtube dove
promuovevano il loro spettacolo e il Centro Cambio Rotta (tutti i video sono visionabili
sulla pagina youtube del Cambio Rotta).
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Tutti i weekend il Cambio Rotta è stato il luogo dei concerti di m usica live, decine i
gruppi che si sono alternati durante le serate accompagnando con la loro musica le
serate estive affacciati sulla meravigliosa terrazza.
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Gli eventi di promozione sociale e culturale
Durante tutta la stagione sono stati organizzati diversi eventi di promozione sociale
orientati alla sensibilizzazione verso la lotta alla mafia e la promozione di diverse
associazioni che promuovono la tutela dei diritti fondamentali e della cultura. Hanno
collaborato alla realizzazione di questi eventi diverse organizzazioni, fra le quali
ricordiamo: Libera persone nom i e num eri contro le m afie, AddioPizzo,
UNICEF, Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci, UNICEF.
In particolare, come ogni anno il 19
luglio, in occasione della giornata in
ricordo della m orte del giudice
Paolo Borsellino è stato organizzato
un

convegno

dal

titolo

“Il

ruolo

dell’impresa sociale nell’attuale sistema
economico” a cui hanno partecipato
diversi esponenti delle realtà citate
sopra

con

l’offerta

di un

aperitivo

preparato con i prodotti coltivati sulle
terre confiscate alle mafie.
Hanno partecipato come relatori: Davide
Ganci del Consorzio Ulisse; Francesco
Galante

in

rappresentanza

dell’Associazione Libera; Amico Dolci
figlio di Danilo Dolci e presidente del
CSC Danilo Dolci; Filippo Parrino di
Legacoop;

Pino

Ortolano

di

Confcooperative
A seguire è stato proiettato il trailer del Film Documentario “Il Dio delle Zecche” sulla
storia del Sociologo Danilo Dolci e a conclusione della giornata è stato organizzato un
concerto di musica live
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Altro importante appuntamento è stata la cam pagna di fund raising organizzata a
sostegno di un progetto rivolto ai bambini della Syria prom osso dall’UNICEF.
Durante questa serata è stato organizzato un concerto live con una band Senegalese
capitanata dall’estroso front-man Dou Dou Diouf, un aperitivo con piatti tipici della cucina
etnica e diversi spazi all’interno della struttura dove i volontari dell’UNICEF hanno
distribuito gadget e dato informazioni sui diversi progetti. Oltre alle donazioni dirette degli
ospiti il Consorzio Ulisse ha destinato una parte degli incassi a sostegno di questa
iniziativa.
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Altra iniziativa in cui il Cambio Rotta è stato coinvolto riguarda il coinvolgim ento nel
progetto “Im presa Etica”, un progetto che si pone come finalità quella di sviluppare
una cultura d’impresa dei migranti, attraverso percorsi formativi e di work experience
nelle realtà che gestiscono beni confiscati alla criminalità organizzata. Un progetto
realizzato grazie alla collaborazione di alcune fra le maggiori realtà associative del
territorio: Associazione Santa Chiara, CESIE – Centro Studi e Iniziative Europeo, Libera
– associazioni, nomi e numeri contro le mafie e Associazione Ubuntu. Il Cambio Rotta è
stato una delle location delle attività formative che ha visto il coinvolgimento di un gruppo
di giovani immigrati residenti a Palermo.

foto della delegazione di partecipanti al progetto Impresa Etica
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Nel mese di Luglio, in collaborazione con Legacoop Palermo è stato organizzato il primo
“Coop Summer Fest”, un evento dedicato alla promozione delle opportunità per i giovani
nel mondo delle cooperative. Durante la serata sono stati presentati gli obiettivi e le
modalità di partecipazione al programma “Garanzia Giovani” e “Piano Giovani” della
Regione Siciliana.

Hanno

preso

L’Assessore

parte

all’evento:

Regionale

alla

Formazione – Nelli Scilabra, lo staff di
Generazioni, i responsaili di LegaCoop
Palermo; i rappresentanti legali di
alcune cooperative in fase di start-up.
(Il presidente del Consorzio Ulisse Davide
Ganci con l’Assessore Nelli Scilabra)
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Un evento particolare è stato l’organizzazione della “Cena sotto le Stelle” un evento
organizzato in collaborazione con il Planetario di Palermo volto all’osservazione
della luna e della volta celeste durante una delle serate di agosto nelle terrazze
del Centro. Evento a cui ha preso parte un folto numero di partecipanti, impegnati
nell’utilizzo di telescopi e strumenti di visualizzazione della volta celeste, guidati dallo
staff del Planetario di Palermo che ha spiegato loro le diverse costellazioni e i fenomeni
astronomici.
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La Scuola di Cucina e il Ristorante
Da quest’anno il Cambio Rotta è anche un Ristorante e una Scuola di Cucina. Il progetto
“Scuola Internazionale di Cucina del Mediterraneo” vede infatti il centro coinvolto in
attività di alta ristorazione e di formazione nel mondo della cucina. Grazie al sostegno
della Fondazione CON IL SUD è stato possibile realizzare gli spazi della cucina, del
ristorante e della sala di formazione.
Durante tutto il periodo estivo il Ristorante ha servito pietanze raffinate e preparate
secondo le migliori tecniche culinarie, grazie anche alla professionalità dello staff e alle
attrezzature presenti all’interno della struttura che posizionano il ristorante in una fascia
medo/alta con prezzi però accessibili. Aperto tutte le sere offre agli ospiti la possibilità di
cenare in uno scenario mozzafiato con piatti raffinati e curati nei minimi particolari.
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Altro ambizioso progetto è stato la creazione della Scuola di Cucina, un’idea che
permette l’apertura del Centro anche nel periodo invernale dando la possibilità ai
partecipanti di seguire diversi moduli formativi con Chef professionisti. La struttura dei
corsi prevede tre differenti moduli: il primo con dei corsi amatoriali tenuti da Chef
professionisti, il secondo strutturato come una Master Class rivolta ad operatori del
settore, e infine un modulo interculturale volto al dialogo nelle diverse regioni del
mediterraneo, con la partecipazione di Chef provenienti da diversi paesi e l’intervento di
metodologie che facilitano la relazione come la Maieutica Reciproca (inventata da Danilo
Dolci) e il Pensiero Creativo.

Sono stati organizzati diversi moduli che hanno visto la partecipazione di un folto
numero di partecipanti.

www.cambiorotta.org/scuola-di-cucina.html
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CORSO DI CAKE DESIGN
Tenuto dall’Arch. Mara Gorgone, esperta nella decorazione di torte utilizzando la pasta
di zucchero.
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CORSO SULLA CUCINA VEGAN E LA PREPARAZIONE DEL SEITAN
Tenuto dallo Chef Max Mangano, ha presentato la preparazione dei piatti utilizzando
soltanto materie prime di origine vegetale.
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CORSO SULLA PANIFICAZIONE
Tenuto dal Maestro Giuseppe D’Angelo, esperto nei processi di panificazione e vincitore
di diverse competizioni.
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CORSO SULLA PREPARAZIONE DELLE PASTE FRESCHE
Tenuto dallo Chef Carmelo Trentacosti, Executive Chef di Villa Igea a Palermo e
componente della Nazionale Italiana Cuochi.
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CORSO SULLA PREPARAZIONE DEL M ENU’ DI NATALE
Tenuto dallo Chef Max Mangano, durante il corso sono state presentate alcune ricette
pensate per il periodo natalizio.
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CORSO SULLE SCULTURE VEGETALI
Tenuto dallo Chef Francesco Scravaglieri, specializzato ed esperto in tecniche Thai per
l’intaglio dei vegetali.
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CORSO SULLE NUOVE TECNOLOGIE IN CUCINA
Tenuto dallo Chef Pietro Pupillo, il quale ha esposto le tecniche di cottura a bassa
temperatura, sottovuoto, abbattimento e cucina salutare.
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www.cambiorotta.org
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