
   

 

COMUNICATO STAMPA 

Agropoli SA) - il Mediterraneo Video Festival (MVF), festival internazionale del cinema documentario 

dedicato al paesaggio mediterraneo con appuntamento annuale ad Agropoli, apre il suo archivio al pubblico 

con la seconda edizione di ”Viaggi Meridiani” con il patrocinio del Comune di Agropoli. L’evento dividerà in 

tre giornate dedicate al paesaggio a partire da sabato  14 Marzo  alle ore 18,30 c/o  il Palazzo Civico delle 

Arti. La mini rassegna, che prevede proiezioni, local focus e cene tematiche  in collaborazione con 

IntoCilento e l’Associazione il Punto/CicciMaretati, vuole raccontare i territori, le storie e in particolar 

modo, gli artigiani, gli agricoltori, le produzioni agroalimentari per riflettere sull’importanza delle comunità 

rurali e sul concetto di biodiversità. Nel weekend del 14 marzo seguirà domenica 15 Marzo come evento 

collaterale il LivingLab Biodiversità a cura di Innesta, Natura è vita, ACM di Medfest Onlus 

Il Programma : (scaricabile sul sito ufficiale www.medvideofestival.net) 

Sabato 14 marzo  ore 18,30 

(Palazzo Civico delle Arti ) 

Mangiar bene, mangiar sano 

Proiezione: Piccola Terra di Michele Trentini (Ita) 

Local focus – La cultura dell’orto a cura di IntoCilento 

Petit tour dell’alimentazione Cilentana 

Degustazione a tema  c/o L'Ozieria - Paestum (SA 

 

 

 

 

http://www.medvideofestival.net/


 

Domenica 15 Marzo 2015  

LivingLab Biodiversità 

a cura di Innesta, Natura è vita, ACM di Medfest, 

c/o Locanda del Mare - Paestum (SA) 

ore 10.00 Tisana del buon mattino sulla spiaggia di Paestum  

ore 11,00 Laboratorio di cosmesi naturale a cura dello Speziale del Cilento 

ore 13.00 Menu vegetariano a base di erbe spontanee, altre verdure e agrumi a cura della Locanda del 

Mare. 

ore 15.00 Laboratorio su piante officinali e rimedi naturali (tisane, decotti, infusi, sciroppi, oli medicanti) a 

cura dello Speziale del Cilento 

ore 17.00 proiezione del film documentario Biopiratas – A Carta de São Luis, di Manuele Franceschini. 

(Brasile) a cura di  Medfest/ACM 

per info & prenotazioni: +39 3206763636;+39 3881747268; info@intocilento.it  

 


