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“Noi siamo erbe spontanee. 
Ognuna di noi è i suoi frutti, gli animali che
cresce nel proprio orto, secondo un ritmo
che racconta stagionalità e tipicità del
nostro territorio"
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Le DONNE di TERRA sono un gruppo di contadine di nuova
generazione, attive in varie zone della Regione Campania.
Agricoltrici e allevatrici, diffondono una nuova cultura
ambientale attraverso l'ospitalità, l'educazione e la
comunicazione del loro stile di vita.
 

 

Negli ultimi anni hanno prodotto un calendario agricolo, un sito
web, un ricettario tradizionale ed eventi di distribuzione diretta
dei prodotti e della cultura del territorio.  Una generazione di
contadine 2.0,  arrivate alla terra non per nascita ma per scelta,
che mette in primo piano qualità dell' alimentazione, dell'
ambiente e del territorio.  



 
DONNE DI TERRA è una docu-serie composta da cinque episodi
(5x12'). 
 
Racconta la storia di cinque donne che hanno scelto di cambiare
vita, cambiando il proprio rapporto con i consumi e l' ambiente:
insieme alla terra, coltivano consapevolezza sull' alimentazione,  
sul rispetto dell' ecosistema, sull' attenzione ad economie,
culture e comunità locali. Ma attraversare una trasformazione
personale è necessario per attuare il cambiamento.
 



                PERSONAGGI





 
MAURA - Produttrice di Formaggi
Li Paoli (Ce)
 
“E' la terra con gli animali che mi danno, cibo, gioie e dolori.  Ma è
la libertà di gestire il mio tempo  che mi ha Fatto scegliere questo
mestiere.  Il tempo è la vita che passa ed io voglio viverla tra i
colori, odori e sudore. Entrare in un meccanismo industriale è
stato per me un grande sacrificio“
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NANA' - Allevatrice e onoterapeuta
Alvignano (Ce)
 
“La nostra non è una struttura asettica che ospita turisti, ma è
una realtà vissuta da persone che accolgono e condividono una
scelta di vita fatta di consapevolezza, di terra, rispetto e armonia,
che ci auguriamo possa accrescere nuovi stimoli e sensibilità. Le
nostre piccole produzioni agricole sono frutta e verdura dell'orto,
conserve e confetture, miele e sottoprodotti come unguenti,
tinture madri, oleoliti e ancora piante artigiane, aromatiche ed
officinali”.
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DORIS - Agricoltrice ed educatrice
Sessa Aurunca (Ce)
 
"La nostra casa si propone come un'aula nel verde, un
palcoscenico meraviglioso dove apprendere e sperimentare tutto
ciò che serve per un rapporto felice con la natura. Le nostre
autoproduzioni sono vino, olio, verdure, frutta, erbe mediche e
trasformati; e ci permettono di liberarci dalle logiche del mercato
globale. Considero le mie attività principali la didattica, l'ospitalità
e la creazione di reti sinergiche internazionali per favorire e
salvaguardare il pianeta e il pensiero libero”
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MARIALUISA - Agricoltrice 
Poggiomarino (Na)
 
"Ho sempre avuto un'idea un po' ribelle dell'orto, forse perchè lo
sono io per prima: il campo non è una fabbrica, non ottimizzo le
risorse.  Assieme a tanti amici e colleghi, resistiamo: alle colture
di massa e industrializzate, al falso mito di fare quantità invece
di puntare alla qualità di ciò che coltiviamo, ai semi modificati,
allo sfruttamento delle terre e del lavoro, il nostro e di chi ci
aiuta.”
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MARIAPIA - Agricoltrice 
S. Salvatore Telesino (Bn)
 
“Studiare e viaggiare sono stati un dono aggiunto a tutto questo,
oltre che un naturale distacco prima del ritorno. Adesso, con
mani e piedi nella terra tutto il giorno, produco probabilmente la
metà dei miei bisogni. Mi mantengo partecipando a mercatini e
lavorando per costruire più orti, agricoltura organica resistente,
come il mio peperoncino”.
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              Clicca qui per il 
                    TRAILER
                   

https://www.1506film.com/?wix-vod-video-id=a83a56c83e74423d9a8daf68f4eaef6a&wix-vod-comp-id=comp-k9suifxh
https://www.1506film.com/?wix-vod-video-id=a83a56c83e74423d9a8daf68f4eaef6a&wix-vod-comp-id=comp-k9suifxh


                       LA PRODUZIONE
 
1506 -  è una casa di produzione no-profit nata con l'intento di creare e
diffondere produzioni cinematografiche e audiovisive indipendenti.
Progettiamo e realizziamo film documentari destinati a cinema, tv e web;  La
filosofia di 1506 è tenere le storie al centro del processo creativo, costruire
relazioni di scambio artistico e produttivo con tutti i paesi del mondo e
diffondere storie locali su scala internazionale. Per le nostre produzioni
collaboriamo con enti pubblici e privati, con altre case di produzione e
organizzazioni no-profit, con distributori nazionali ed internazionali. Con
base operativa in costiera amalfitana, supportiamo inoltre le produzioni
italiane ed estere che scelgono di raccontare il nostro territorio, offrendo
servizi tecnici, creativi e produttivi. Organizziamo corsi di formazione nel
campo della produzione cinematografica e del linguaggio audiovisivo.
 
INFO: https://www.1506film.com/

https://www.1506film.com/


                            
 
    

                            
                              LA REGIA
 
Elisa Flaminia Inno è autrice e regista di documentari. Dopo la laurea in DAMS si
specializza in regia del documentario all' INIS – Insitut National de l'Image et du
son di Montréal, Canada. I suoi film hanno partecipato ad alcune tra le principali
mostre del cinema italiano ed internazionale. Il suo ultimo documentario
PAGANI (2017) è stato distribuito da Luce Cinecittà, Centre National du Cinema
et de l'Image Anime, e proiettato in oltre 15 paesi nel mondo tra Europa, Stati
Uniti, Canada e Russia. Come delegato di produzione ha partecipato alla
lavorazione di oltre trentacinque produzioni tra film, pubblicità e serie tv,
collaborando con RAI, Discovery, Sky;  registi e attori del calibro di Sophia Loren 
 Giuseppe Tornatore, Alessandro Gassman, ecc. Come docente ha insegnato
linguaggio audiovisivo presso il Centro Mezzelani di Roma e l'Istituto Casanova
di Napoli; ed è stata assistente di Linguaggio Radio-Tv e Tutor di Laboratorio
presso la Link Campus University di Roma.
 
INFO: https://vimeo.com/elisaflaminiainno

https://www.1506film.com/
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