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RELAZIONE ATTIVITÀ 2018 ASSOCIAZIONE "PIZZICARMS"
Nell'anno 2018 l'Associazione di Volontariato "Pizzicarms", conformemente agli obiettivi
contenuti nello Statuto dell'Atto costitutivo, ha svolto le seguenti attività:

1) Il 14 Gennaio 2018 incontro del Caffè Letterario di Colle Diana promosso da
Pizzicarms: Itineari sospesi nei paesaggi della Tuscia. Incontro con l’arch. Mario
Dinarelli. I paesaggi e le città vengono raccontati come fossero persone, che
devono essere conosciute e rispettate. Con una mostra dei disegni riguardanti i
paesaggi e i paesi dell’alto Lazio fino ad Orvieto
2) Il 15 Gennaio 2018 Primo incontro con la scuola media Aldo Moro di Sutri per il
progetto "Ti racconto l'altro". Per una integrazione consapevole. Un percorso di 4
incontri per informare e confrontarsi con i ragazzi sui loro problemi e quelli che
incontrano i loro coetanei nelle zone più povere del mondo.

3) Il 21 Gennaio 2018 Inizia il ciclo di incontri “Da un’altra prospettiva” alla
biblioteca comunale di Ronciglione “Romolo Bellatreccia”. Un ciclo di 4 proiezioni
per parlare dei fenomeni che sono troppo spesso poco “esplorati” nel nostro
pianeta. Prima Proiezione “Kidogo il Bambino Soldato” sul fenomeno dei bambini
soldato nelle guerre.

4) IL 26 Gennaio “Cosa possiamo sperare e cosa fare per un futuro migliore?”
Incontro con il Gruppo Famiglie Parrocchia Santa Maria del Rosario, a Roma in via
degli Scipioni con il Gruppo Famiglie.Interviene Giuseppe Carrisi Presidente di
Pizzicarms
5) Il 29 Gennaio 2018 Secondo incontro con la scuola media Aldo Moro di Sutri per
il progetto "Ti racconto l'altro". Per una integrazione consapevole. Proiezione del
Film “Kidogo il Bambino Soldato” sul fenomeno dei bambini soldato nelle guerre.
6) Il 18 Febbraio 2018 Incontro del Caffè Letterario di Colle Diana promosso da
Pizzicarms: Nella valle degli uomini senza tempo. Proiezione del documentario di
Giuseppe Carrisi. Alla scoperta dei Dani popolazione della Papua Nuova Guinea
ultima rimasta lontana dal mondo “civilizzato” che ancora mantiene inalterate
molte delle sue tradizioni
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7) Il 19 Febbraio 2018 Terzo incontro con la scuola media Aldo Moro di Sutri per il
progetto "Ti racconto l'altro". Per una integrazione consapevole. Proiezione del
Film “Voci dal Buio” sul fenomeno dei bambini italiani utilizzati dalla camorra
come “truppe” per i loro traffici illeciti e il loro parallelismo con i bambini soldato
in Africa.

8) Il 25 Febbraio 2018 Secondo appuntamento del ciclo di incontri “Da un’altra
prospettiva” alla biblioteca comunale di Ronciglione “Romolo Bellatreccia”.
Seconda Proiezione “Voci dal Buio” sul fenomeno dei bambini arruolati dalla
camorra per essere utilizzati come soldati nei loro traffici.

9) IL 05 Marzo 2018 L’infanzia in Guerra Pizzicarms e Save The Children incontrano
i ragazzi dell’Ist. Aldo Moro di Sutri. Un incontro aperto alla cittadinanza, con
l’intervento del Sindaco Guido Cianti, del Parroco Don Fernando Cruz , con Noemi
Piacenti e Mariarita Ceccaroni di Save the Children e Giuseppe Carrisi Presidente
di Pizzicarms Onlus. Presentazione del rapporto di Save the Children sulla
condizione dell’infanzia nelle zone di guerra, a chiusura del progetto "Ti racconto
l'altro". Per una integrazione consapevole.

10) Il 15 Dicembre 2017 Settima rappresentazione dello spettacolo Senza Terra,
prodotto da Pizzicarms, all’Ist. Vaccari in Viale Angelico 20/22, a Roma, ore 21. In
collaborazione con Diritti al Cuore Onlus

11) Il 18 Marzo 2018 Incontro del Caffè Letterario di Colle Diana promosso da
Pizzicarms: “Il camminare e lo scrivere” Incontro con Marco Saverio Loperfido
fondatore di Ammappaitalia un progetto di marcatura dei cammini attraverso una
mappa collaborativa. Il racconto con foto e contributi vari del suo viaggio a piedi
da Chia a Bruxelles di 2500 km e dei suoi libri

12) Il 25 Marzo 2018 Terzo appuntamento del ciclo di incontri “Da un’altra
prospettiva” alla biblioteca comunale di Ronciglione “Romolo Bellatreccia”.
Proiezione di “Zarema e le altre” sul fenomeno delle vedove nere, le donne cecene
utilizzate come bombe umane nella guerra. Un occasione di parlare della
condizione della donna nel mondo.
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13) Il 14 Aprile 2018 Quarto appuntamento del ciclo di incontri “Da un’altra
prospettiva” alla biblioteca comunale di Ronciglione “Romolo Bellatreccia”.
Proiezione di “Le figlie di Mami Wata” sul fenomeno della tratta delle donne che
vengono avviate alla prostituzione sui marciapiedi delle città italiane. Un
racconto con Isoke Aikpitanyi che si è emancipata dall’essere sfruttata e con
Claudio Magnabosco aiuta queste donne a liberarsi dal giogo della prostituzione.
14) Il 22 Aprile 2018 incontro del Caffè Letterario di Colle Diana promosso da
Pizzicarms: Musonio l’etrusco. Incontro con Luciano Dottarelli. Il libro porta alla
scoperta di Gaio Musonio Rufo, nato a Volsinii, l’odierna Bolsena, che insieme a
Epitteto Marco Aurelio e Seneca fu esponente del neostoicismo romano.
15) 28 Aprile 2018 Proiezione di “Voci dal Buio” film sul fenomeno dei bambini
italiani utilizzati dalla camorra. A Proceno presso Palazzo Sforza a Piazza della
Libertà ore 17.30, incontro con Giuseppe Carrisi regista del film e presidente di
Pizzicarms Onlus. Al termine della proiezione e del dibattito sarà servita una cena
conviviale al Castello di Proceno
16) Il 20 Maggio 2018, Premiazione del 1°concorso fotografico sulla solidarietà. Sono
state àscelte le 13 foto che compariranno nel calendario 2019 di Pizzicarms. Le
prime due sono state premiate grazie ai regali offerti da Terre Etrusche e
Bistampa.
17) Il 02 Giugno 2018 Pizzicarms Kids in collaborazione con la Biblioteca di
Ronciglione è ospitata all’interno di uno stand della manifestazione un “Borgo di
Libri” con materiale informativo dell’associazione e disegni da colorare per i
bambini.

18) Il 04 Giugno 2018 Proiezione di “Voci dal Buio” presso Iiss Dalla Chiesa di
Montefiascone in occasione della settimana dello studente. Interviene Giuseppe
Carrisi Presidente di Pizzicarms e regista del film

19) Il 23 Agosto 2018 Nasce il nuovo spettacolo teatrale “La mia pelle non
invecchierà” di Giuseppe Carrisi, prodotto da Pizzicarms, all’interno della
manifestazione “Settembre Rapolanense”, in Piazza Giannetti a Rapolano
Terme(SI) ore 21.30. Lo spettacolo racconta le storie di ragazzi di camorra e il loro
legame perverso con quella realtà che li porta sempre all’autodistruzione. Con
video, musica rap di Ceck , loop di Gabriele Anselmi e con le chitarre di Emanuele
Greco.
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20) Il 2 Settembre 2018 incontro del Caffè Letterario di Colle Diana promosso da
Pizzicarms: Anche Gloria vuole imparare. Incontro con Simone e Federico
Marchiolli che hanno creato, attraverso un loro progetto, una scuola a Lilongwe in
Malawi, uno tra i paesi più poveri dell’africa Subsahariana.

21) Il 21 Ottobre 2018 incontro del Caffè Letterario di Colle Diana promosso da
Pizzicarms: “Le mie prime 600 panchine”. Incontro con Lillo Puccica, allenatore di
calcio professionista che racconta storie di un calcio minore ma pieno ancora di
passione e del suo rapporto con Luca Pulino affetto da SLA, a cui sono devoluti i
proventi del libro.

22) Il 18 Novembre 2018 incontro del Caffè Letterario di Colle Diana promosso da
Pizzicarms: “l’India al Femminile”. Incontro con Valeria Fraschetti, giornalista,
autrice del libro “Sari in cammino”. Un incontro al femminile che analizza le
tematiche riguardanti la condizione delle donne in India una occasione per parlare
della condizione della donna nella settimana che porta alla “giornata
internazionale contro la violenza alle donne. E’ intervenuta una folta
rappresentanza di PARVA Casa delle donne di Viterbo.
23) Il 24 Novembre 2018 “La mia pelle non invecchierà” di Giuseppe Carrisi, prodotto
da Pizzicarms, all’Istituto Don Calabria Via Gianbattista Soria 13 alle ore 21.00. Lo
spettacolo racconta le storie di ragazzi di camorra e il loro legame perverso con
quella realtà che li porta sempre all’autodistruzione. Spettacolo organizzato in
collaborazione con Diritti al Cuore Onlus.
24) Il 16 Dicembre 2018 incontro del Caffè Letterario di Colle Diana promosso da
Pizzicarms: “Martiri e Desaparecidos”. Incontro con Cecilia Rinaldini giornalista
Rai, suor Genevieve Jeanningros, e con la presenza di Cecilia Romero, nipote del
Mons. Oscar Romero. Si parla del dramma dei desaparecidos in Argentina e nel
resto dl Sudamerica. Con un omaggio al Mons Romero ucciso a El Salvador e poi
proclamato Santo per il martirio da Papa Francesco
25) Il 16 Dicembre 2018 Presentazione del Calendario Pizzicarms 2019 realizzato
con le fotografie scelte a seguito del contest fotografico sulla solidarietà promosso
da Pizzicarms. Foto scelte da Enrico Barbini, Giuseppe Carrisi e Massimiliano
Greco.
26) Il 16 Dicembre 2018 In occasione del festeggiamento dei 10 anni di attività di
Pizzicarms onlus è stato presentata la costituzione del Premio Internazionale
Humanitates e del relativo logo, promosso da Pizzicarms Onlus. Il premio verrà
consegnato ogni anno ad una persona, un ente, una organizzazione che si è distinta
in atti di umanità verso gli altri.
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