
IO PROMETTO 
DOCUMENTARIO DI CECILIA FASCIANI 

 
La giovane regista aquilana Cecilia Fasciani ha realizzato un film-documentario dedicato alle 

esperienze di resistenza-resilienza di quattro donne che hanno attraversato l’esperienza traumatica 

del terremoto. L’Aquila, Campotosto e Ussita sono i luoghi in cui Antonietta, Assunta, Patrizia e 

Valentina portano avanti la propria lotta personale, civica e politica per dare un senso alla propria 

vita. «Essere una cittadina attiva significa non subire quello che ti succede, si tratta di uscire dal 

lutto personale ed entrare in un percorso di lotta per i propri diritti». così si esprime Antonietta 

una delle protagoniste delle storie narrate. La casa delle Donne di L’Aquila e il Laboratorio di 

tessitura a mano di Assunta a Campotosto rappresentano incubatori di senso dopo che la scossa 

sismica ha lasciato devastazione e il tempo sembrava essersi fermato, congelato. Le macerie sono 

ancora lì ma «io prometto di non mollare» dice Valentina. 

  

26 febbraio 2019  

Aula a istituto di neuropsichiatria infantile, via dei sabelli 108, 00185 Roma (RM) 

 

PROGRAMMA  

Presentazione dell’evento a cura di Rosa Ferri 

Ore 10:Introduzione di Enrico Sgarella ( Presidente di Movimento Tellurico APS) 

Ore 10,20: Proiezione del film-documentario Io Prometto 

Ore 11,30:Conversazione conPatrizia Vita (Libera professionista resiliente ad Ussita) 

Ore 13: Conclusione dell’evento 

 

ASSOCIAZIONE MOVIMENTO TELLURIGICO 

 

L’associazione MOVIMENTO TELLURICO, TREKKING ECOLOGIA E SOLIDARIETÀ si 

costituisce nel 2013, come naturale sbocco dell’esperienza vissuta durante la prima “Lunga marcia 

per L’Aquila”. Tra le sue finalità, quella di proporre un escursionismo capace di coniugare la 

bellezza del camminare nella natura con l’impegno sociale in difesa dell’ambiente e la promozione 

di una cultura della prevenzione rispetto a possibili disastri causati da agenti naturali, come eventi 

sismici o dovuti al dissesto idrogeologico.  

Dal 2012 al 2016 ha organizzato cinque edizioni della “Lunga marcia per L’Aquila” e nel 2017 ha 

incluso in questa esperienza anche i territori devastati dall’ultimo sisma, proponendo un trekking 

da Fabriano a L’Aquila, per portare un segno di vicinanza e solidarietà alle popolazioni colpite.  

Da tale esperienza è nato  il progetto di realizzare Il Cammino nelle Terre mutate  una guida che 

uscirà  il 9 marzo 2019 (Ed Terre di Mezzo, MI).  

 

                       
 

www.movimentotellurico.it - movimentotellurico@gmail.com 

Enrico Sgarella - Presidente APS 

Movimento Tellurico, trekking ecologia e solidarietà.Tel. 3929135419 

http://www.movimentotellurico.it/
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