
INFORMAZIONI GENERALI

L’Associazione  di  Promozione  Sociale  ERIS nasce  da  un gruppo  di  persone

desiderose di realizzare iniziative, spettacoli, eventi culturali e servizi senza fini di

lucro con lo scopo di realizzare progetti atti alla promozione sociale in ogni sua

forma.
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AMBITI D’AZIONE

ERIS è suddivisa in due aree:

• Cultura

• Socio/solidale 

Area Culturale:

• Cultura,  in  particolare la fotografia,  la  cinematografia, l’arte figurativa, il

teatro, la musica, la letteratura e le discipline artistiche in genere;



• Ambiente,  promozione  e  riscoperta  della  Macchia  mediterranea;

avvicinare  le  nuove  generazioni  al  mondo  rurale,  attività  nel  settore

botanico,  artigianale  e  trasformazione  di  prodotti  agricoli,  far  rivivere  i

valori  della  tradizione  agricola  e  sensibilizzare  al  rispetto  ed  alla

salvaguardia della natura;

• Enogastronomia,  promozione  dell’enogastronomia  pugliese  e  delle  sue

tipicità condividendo l’obiettivo di percorrere una nuova via nel gusto;

• Marketing culturale, progettazione e realizzazione di attività di promozione

del  patrimonio  culturale  e  ambientale  utilizzando  le  metodologie  e  gli

strumenti  tipici  del  marketing  culturale  volte  al  raggiungimento  di  un

numero  sempre  più  elevato  di  fruitori:  dall’individuazione  delle

caratteristiche  della  domanda  (indagini  di  mercato  e  sondaggi)

all’elaborazione di strategie di sviluppo del prodotto culturale;

• Turismo, promozione e valorizzazione dell’offerta turistica del territorio.

Area Sociale/Solidale:

• Educazione  alimentare,  seminari  sulla  dieta  mediterranea,  seminari  di

cucina culturale, laboratori didattici;

• Ludoteche  didattiche,  appuntamenti  settimanali  con  rassegne

cinematografiche, giochi a tema, fiabe dal mondo, fiabe antiche;

• Anziani, attività ricreative e culturali;

• Adolescenti,  attività  ricreative  e  culturali  in  genere,  laboratori  di  teatro,

laboratori di cucina;

• Sostegno attività, raccolta di fondi e contributi destinati al sostegno delle

attività dell'Associazione Eris. Il  settore si articola su diversi livelli:  area

progettazione e found raising, organizzazione di iniziative in occasione di

eventi particolari come l'inaugurazione e la chiusura dell'anno associativo.



ATTIVITÀ ed EVENTI

Novembre 2014 – Marzo 2015

Corso Base di Computer:  Corso di alfabetizzazione informatica che fornisce le

basi  per  l'utilizzo  del  computer  e  di  internet,  presso  il  Laboratorio  Urbano

Mediterraneo di San Giorgio Ionico. In collaborazione con l'Associazione A.C.S.I.

Prometeo Video Lab e l'A.T.S. Urban Blue A.C.S.I.

Gennaio 2015

Notizie,  dal  cartaceo  ai  social  network: Dibattito  sulla  trasformazione  della

comunicazione dal giornalismo della carta stampata all'avvento dei social media.

In collaborazione con il Laboratorio Urbano Enzo Biagi.

Dicembre 2014

Spin-off Letture a km 0 (III edizione): Presentazione del saggio dello scrittore e

giornalista Giuliano Pavone, intitolato “Venditori di fumo. Quello che gli italiani

devono sapere sull’Ilva e suTaranto” presso il Laboratorio Urbano Mediterraneo

di San Giorgio Ionico.  In collaborazione con l'Associazione A.C.S.I. Prometeo

Video Lab.

Ottobre 2014 – Marzo 2015

Gestione  Laboratorio  Urbano  Mediterraneo:  Gestione  della  struttura  ed

organizzazione  di  corsi  di  formazione  ed  eventi,  all'interno  del  Laboratorio

Urbano Mediterraneo del Comune di San Giorgio Ionico. In collaborazione con

l'Associazione A.C.S.I. Prometeo Video Lab e l'A.T.S. Urban Blue A.C.S.I.

Settembre 2014 

Workshop Cinema & Cibo all'interno di  "Gnam! Festival  Europeo del  Cibo di

Strada":  all'interno del festival di Martina Franca, due soci hanno presentato un

workshop sul legame tra Cinema e Cibo, con particolare attenzione al Vino.

Maggio 2014

Gloria e Icaro: due storie, due registi, una passione: proiezione dei cortometraggi

di Carlo Barbalucca ed Ivan Saudelli con presentazione a cura dei soci Eris e

dibattito sui due autori e le due opere, con il pubblico e i due registi presenti in

sala. In collaborazione con l'Associazione A.C.S.I. Prometeo Video Lab.



Aprile 2014 - Luglio 2014

(II edizione) Letture a km 0 - La cultura a filiera corta: presentazioni e reading

letterari  delle opere di sei  scrittori,  con presentazione a cura dei soci  Eris. In

collaborazione con l'Associazione A.C.S.I. Prometeo Video Lab e con l'intervento

di importanti giornalisti locali attivi sul territorio.

Aprile 2014 - Maggio 2014

(II edizione) Ecografie del cinema - fra arte, sogno, cibo ed economia: seminari di

pedagogia  cinematografica,  che  vogliono  suggerire  visioni  alternative  e  non

lineari  dei  film,  indagando  nello  specifico  di  quattro  tematiche:  arte,  sogno,

cibo/vino,  economia.  In  collaborazione  con  l'Associazione  A.C.S.I.  Prometeo

Video Lab e con l'intervento di esperti delle tematiche trattate. 

Marzo 2014

Diciannove  e  Settantadue:  Presentazione  del  docu-film  "Diciannove  e

Settantadue"  del  regista  Sergio  Basso,  in  collaborazione  con  la  Mediateca

Regionale Pugliese di Bari.

Per il primo anniversario della scomparsa del campione olimpico Pietro Mennea,

un doveroso omaggio alla "Freccia del Sud", con il docu-film che ripercorre la

sua vita di grande sportivo e di grande uomo, alla presenza del regista Sergio

Basso.

Gennaio 2014 - Febbraio 2014

Gloria: presentazione del cortometraggio del regista tarantino Carlo Barbalucca,

organizzata  dall'associazione  A.C.S.I.  Prometeo  Video  Lab  presso  il  Teatro

Padre Turoldo e l'Auditorium BCC San Marzano di San Giuseppe di Grottaglie.

Gennaio 2014 - Febbraio 2014

Seminari  a  cura  del  Dott.Armando  De  Vincentiis:  incontri  organizzati  dalla

Libreria Gilgamesh sulle tematiche: La cronicizzazione dei disturbi psicologici; La

fobia delle malattie e le convinzioni che ci portano alla depressione; Vincere le

dipendenze da cibo.

Dicembre 2013 - Gennaio 2014

Ufo & Paranormal Activity: Un viaggio fra cerchi nel grano, alieni, possessioni,

fantasmi e il paranormale nella vita quotidiana: Due appuntamenti con i soci del



CICAP (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze)

Francesco Grassi e Armando De Vincentiis, per affrontare i temi più discussi sui

misteri che alimentano il mondo del paranormale nella vita quotidiana.

Dicembre 2013 

1978  Il  concerto:  Presentazione  dell'album  del  musicista  e  cantautore

grottagliese  Carmine  Fanigliulo  presso  il  Teatro  Monticello  di  Grottaglie.  Il

concerto ha visto alternarsi sul palco numerosi colleghi del musicista, che hanno

collaborato con lui alla realizzazione dell'opera.

Novembre 2013

Carmela  salvata  dai  filibustieri:  Presentazione  del  lungometraggio  “Carmela,

salvata  dai  filibustieri”  (regia  Giovanni  Davide  Maderna,  Mauro  Santini,

produzione Quarto Film, 2012), in collaborazione con l'Università degli Studi di

Bari  Aldo  Moro  -  Dipartimento  Jonico  in  Sistemi  Giuridici  ed  Economici  del

Mediterraneo ed il Caffè letterario Cibo per la mente, alla presenza del regista

Giovanni Davide Maderna.

Ottobre 2013

L'indemoniata.  Nascita  ed  evoluzione  di  una  sindrome  da  possessione:

Presentazione del libro di Armando De Vincentiis, in collaborazione con il Centro

di Rianima-Azione socioculturale e l'UAAR (Unione degli Atei e degli Agnostici

Razionalistici) di Taranto. 

Maggio 2013 – Settembre 2013

Bicycle Taranto City Tour: serie di ciclo-visite guidate “lento moto” in giro per la

città, alla scoperta dei siti di interesse storico-archeologici, di peculiari scorci del

territorio dal punto di vista urbanistico e di scenari che hanno fatto da sfondo a

riprese  cinematografiche  e  teatrali.  Le  visite  sono  organizzate  e  condotte  in

collaborazione  con  l’Associazione  Culturale  CIRANO’ e  CINE  RHAPSODUS

NOVI OPERIS.

Maggio 2013

Ecografie del Cinema tra Arte, Sogno e Cibo - Approcci non lineari alla cultura

cinematografica:  progetto  strutturato  su  tre  appuntamenti  svolto  presso  la

Mediateca Regionale Pugliese. Ogni incontro ha posto al centro dell’attenzione il



Cinema in un dialogo con tre aspetti salienti della vita quali il Sogno, l’Arte e il

Cibo.  I  workshop  sono  stati  tenuti  dai  membri  dell’Associazione  e  in

cooperazione  con esperti  del  tema,  accompagnato  dalla  visione di  un film di

approfondimento. 

Maggio 2013

Mostra con i sensi: Personale fotografica di Ilaria Longo svoltasi presso il Circolo

Arci Loop. L'artista e socia di Eris ha esposto una serie di scatti relativi al proprio

vissuto emozionale inseriti all'interno di cornici materiche sensoriali.

Aprile 2013 - Maggio 2013

Arkeogiochi  (Parco  Didattico  a  Tema):  intrattenimento,  animazione  ed

organizzazione di attività ludico-culturali con i bambini delle Scuole Elementari

della  Provincia ionica in collaborazione con la Cooperativa POLISVILUPPO –

Servizi Archeologici. La sede di tali attività è il Parco Archeologico sito in località

Saturo in Marina di Leporano, Taranto.

Novembre 2012 – Dicembre 2012

Letture a km 0 - La cultura a filiera corta: rassegna letteraria tesa a promuovere

autori locali  ed i  loro inediti.  La manifestazione è stata suddivisa in 7 incontri

promossi  all’interno  degli  Istituti  Scolastici  tarantini  e  della  sala  conferenze

dell’Ascom ConfCommercio di Taranto.

Ottobre 2012

Tour de movie:  evento presentato in collaborazione con l’Odv The Howlers,  il

collettivo Occupy-ArcheoTower e l’Associazione Culturale Cine RhApsodus Novi

Operis. Il documentario “Taranto in pellicola” mostra i percorsi cinematografici di

Taranto e provincia a cura di Giovanna Lamura e Luigi Ferrucci.  

Settembre 2012

Presentazione  del  cortometraggio  “Buona  Fortuna”:  attività  patrocinata

dall’Apulia Film Commission, nell’ambito del progetto “Circuito d’Autore”, ospitata

all’interno del Cinema Bellarmino di Taranto. La proiezione del cortometraggio ha

visto l’intervento del critico cinematografico Massimo Causo.



Agosto 2012

Un mare di tempo: iniziativa culturale incentrata sulla rappresentazione artistica

dei ricordi, della memoria e degli istanti di vita. La manifestazione tenutasi nel

Borgo Antico di Taranto, all’interno della manifestazione “L’isola che vogliamo”, è

stata  realizzata  su  tre  appuntamenti.  Nei  vari  incontri  si  sono  avvicendate

installazioni,  mostre  fotografiche   e  pittoriche,  proiezioni  di  cortometraggi  ed

estemporanee di  fumettisti.  L’intera  rassegna è stata  raccontata  attraverso la

realizzazione  di  un  reportage audio-video  dal  titolo  “Remember  when…”

promosso sulle varie piattaforme mediali.

Luglio 2012

Dai deserti ai ghiacciai – In cammino agli estremi del Mondo: mostra fotografica

a  cura  dell’astrofisico  e  fotografo  Gianluca  Lombardi  tenutasi  all’interno  della

Galleria  d’arte  “L’impronta”  di  Taranto.  La  mostra  introdotta  dall’astrofisico

Cosimo Distratis, Direttore dell’Osservatorio didattico “Isaac Newton” di Uggiano

Montefusco  (TA),  ha  raccolto  scatti  raffiguranti  i  paesaggi  del  continente

americano,  abbracciando  con  lo  sguardo  i  luoghi  simbolo  dal  Canada  alla

Patagonia.

Maggio 2012

Officina  didattica  –  mostra  di  artigianato  storico:  degustazione  di  pietanze

realizzate  con  le  ricette  risalenti  alla  cucina  bizantina,  all’interno  della

manifestazione  realizzata  dall’Associazione  Rasna  presso  la  Chiesa  della

Madonna dell'Assunta a Castellaneta (TA). Sono state preparate delle zuppe di

farro, delle favate, focacce farcite con carne,  feta e miscele di  spezie; il  tutto

accompagnato con del pane di segale e di miglio.

Maggio 2012

Alla  ricerca  degli  Ori…Perduti:  degustazione  di  piatti  tipici  locali,  all’interno

dell’evento organizzato in Piazza Fontana (Borgo Antico di Taranto) dall'Istituto

Tecnico Economico Statale "Vittorio Bachelet" di Taranto. Le cozze sono state

l’ingrediente base e comune alle diverse pietanze preparate e, soprattutto, sono

state spunto per approcciarsi alla nostra tradizione culinaria e per rinnovarla.

Marzo 2012 - Aprile 2012

Golfi  d’Ombra  –  Incontri  tra  arte,  cultura  e  realtà  contemporanea: rassegna



culturale  programmata in  cinque appuntamenti,  tenutasi  all’interno della  Torre

dell’Orologio  nel  Borgo  Antico  di  Taranto.  L’iniziativa  è  stata  pensata  per

recuperare  la  memoria  storica  e  la  cultura  del  nostro  territorio  affrontando

tematiche  relative  al  Cinema  ed  all’Arte  contemporanea,  all’Educazione

alimentare,  alle  Tradizioni  popolari,  alla  Pittura  e  alla  Rigenerazione  urbana

basata sul Marketing culturale.

Febbraio 2012

Darwin  day:  presentazione  del  libro  “L’indemoniata”  a  cura  dello  psicologo  e

psicoterapeuta Armando De Vincentiis, in collaborazione con il gruppo UAAR di

Bari, tenutasi all’interno della Sala Murat, in Piazza Ferrarese in Bari. 

Febbraio 2012

InPuglia – Opportunità di investimenti nella Regione Puglia: presentazione del

libro di Giovanni Vita, edito da Cacucci e vincitore del concorso Principi Attivi –

Giovani  Idee  per  una  Puglia  Migliore  -  presso  la  Cittadella  delle  Imprese  di

Taranto. Alla presentazione hanno partecipato esperti di vari settori (economisti,

sociologi) e, a margine dell’evento, è stato offerto ai partecipanti un aperitivo a

base di prodotti e vini tipici del nostro territorio, al fine di valorizzare il  settore

enogastronomico e le aziende locali, mostratesi entusiaste dell’iniziativa.

Febbraio 2012

Il  cibo nella storia e nell’evoluzione dell’uomo:  iniziativa  culturale pensata  per

comunicare il concetto universale di cibo, realizzata in collaborazione con l’Auser

di  Taranto.  Nell’incontro  è  stata  spiegata  la  funzione  energetica  del  cibo,

fondamentale  per  far  funzionare  e  rinnovare  la  macchina  corpo  e,

parallelamente, è stato mostrato il ruolo catalizzatore che il cibo ha sempre avuto

nella vita dell’uomo e che rimanda ad una sfera più intima ed emozionale.

Ottobre 2011

L’Arte  è servita:  iniziativa  culturale  sul  connubio  tra  arte  e  cibo,  realizzata  in

collaborazione con l’Auser di Taranto. Sono stati presentati  i  quadri dell’artista

contemporanea Ju Duoqi e dell’Arcimboldo e,  mostrati  anche alcuni  videoclip

musicali della Vegetable Orchestra.



Agosto 2011

Con*sensi:  iniziativa  culturale  incentrata  su  l’esperienzialità dei  cinque  sensi,

proposta  su  tre  appuntamenti  all’interno  della  manifestazione  “L’isola  che

vogliamo”,  tenutasi  nel  Borgo  Antico  di  Taranto.  Nei  vari  incontri  sono  state

esposte  installazioni  fotografiche  e pittoriche,  creati  mappe sonore  e  percorsi

olfattivi,  realizzati  cortometraggi,  ospitati  diversi  gruppi  con  differenti  generi

musicali (dal rock alla musica medievale).

MEDIA TRADIZIONALI E ASSOCIAZIONE ERIS

• Wemag (stampa – settimanale);

• Extra Magazine (stampa – settimanale);

• Il Corriere del Giorno (stampa - quotidiano);

• La Gazzetta del Mezzogiorno (stampa - quotidiano);

• TarantoSera (stampa - quotidiano);

• Il Quotidiano di Puglia (stampa - quotidiano);

• E-polis (stampa - quotidiano);

• Studio100 (televisione);

• Blustar (televisione);

• TeleNorba (televisione);

• JoTv (televisione);

• Radio Popolare Salento (radio);

• Radio Web Sensibile (radio).

WEB E ASSOCIAZIONE ERIS

• www.corriereditaranto.it (quotidiano di informazione);

• www.piazzanews.it   (quotidiano di informazione);

• www.jotv.tv (tv e giornale on-line);

• www.segnourbano.it   (giornale on-line);

• www.tarantoeventi.it   (quotidiano di informazione);

• www.cosmopolismedia.it   (quotidiano di informazione);

• www.tpress-emma.blogspot.it    (Tarantiamo.net - blog);

• www.cinemadagustare.altervista.org    (blog);

• www.extramagazine.eu/it/blog (blog del quotidiano);



• www.febbrea90.com    (quotidiano di informazione);

• www.corrierepl.it (quotidiano di informazione);

• www.gireventi.it (portale di eventi);

• www.corrieredellepuglie.com (quotidiano di informazione);

• www.taranto.virgilio.it    (quotidiano di informazione);

• www.liguria2000news.com    (quotidiano di informazione);

• www.tarantonotizie.it   (aggregatore di notizie);

• www.oraquadra.it (giornale on-line);

• www.taccodibacco.it/taranto (portale di eventi);

• www.progettoalchimie.it (giornale on-line);

• www.tarantinitime.it (giornale on-line);

• www.agoramagazine.it (giornale on-line);

• www.sagreinpuglia.it (portale di eventi);

• www.lavoceditaranto.it (giornale on-line);

• www.eventiesagre.it (portale di eventi);

• www.grottaglie24.it (giornale on-line).

Taranto, 27/02/2015 Il Presidente

                                                                                          Sara Libera Mainieri


