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 Anche la Cala-
bria ha il suo grande
Reality. Dal 15 al 25
settembre, l’Isola di
Dino farà da location
a un evento straordi-
nario, unico nel suo
genere: «L’Isola di
Dino Survival», ap-
punto. Un Social Re-
ality della durata di
dieci giorni, nel cor-
so dei quali i concor-
renti (provenienti da
tutt’Italia) si troveran-
no completamente
immersi nella natura,
in un vero e proprio
eden, tutto da scopri-
re.
Le finalità, perdipiù,
sono piuttosto nobili
e meritevoli di lodi:
«vivere e far vivere
l’Isola di Dino, un
lembo di paradiso
terrestre, per troppo
tempo in stato di ab-
bandono per via di
un’incuria a dir poco
deplorevole e pecca-
minosa.
Una straordinaria full
immersion che sarà
possibile seguire in
diretta streaming (24
ore su 24) su isola-
dino.it/survival.
Attraverso le avventu-
re dei «sopravvissu-
ti», i web-spettatori
potranno navigare in-
torno all’atollo, con
visita alla grotta Az-

zurra e alla ricca ve-
getazione. I concor-
renti (che annovera-
no tra le loro file an-
che il famoso Euri-
steo) si cimenteran-
no, appunto, in gare
di sopravvivenza. Il
format, come detto,
è Social, va in onda
in streaming ed è vi-
sibile a tutti, gratuita-
mente. Ma può esse-
re anche inserito libe-
ramente nel palinse-
sto di qualsiasi pro-
gramma televisivo,
sia dei canali in chia-
ro che sui canali Sky,
televisivioni, radio e
WebTv. «L’idea di
usare il Reality per

fare promozione cul-
turale e turistica al-
l’Isola di Dino», di-
cono gli organizzato-
ri, «rappresenta una
sorta di rivoluzione
che potrebbe cambia-
re il modo di fare
Reality.  Questa ini-
ziativa, infatti, è a
scopo turistico, cul-
turale e sociale e ser-
ve soprattutto per far
conoscere la più
grande isola della Ca-
labria (che fu proprie-
tà della famiglia A-
gnelli) a un più vasto
pubblico. Euristeo si
è messo in gioco per-
ché crede in questo
progetto, sicuro che

l’idea possa servire
soprattutto per il ri-
lancio turistico ed
cconomico sia del-
l’Isola che dell’intero
territorio calabrese.
Originario di Rossa-
no Calabro, Euristeo
(molto noto per le sue
battaglie a favore dei
diritti civili sulla Rivie-
ra romagnola, avendo
trascorso moltissimi
anni tra Forlì-Cesena,
per lavoro) si è sem-
pre schierato in bat-
taglie sociali come la
difesa della Scuola
Pubblica con la pro-
vocazione “Euristeo
precario… sposerò
la Carfagna”, e con lo

slogan sulla maglietta
“Euristeo precario…
Ma sto cercando di
smettere” ecc.».
Un reality show intel-
ligente, insomma.
Non al solo scopo ri-
creativo o di spetta-
colo ma che si prefig-
ge un rilancio econo-
mico e sociale della
bellezza naturale del-
la Calabria.
L’iniziativa di deve al-
l’amministratore uni-
co dell’Isola di Dino
Club, Matteo Cassia-
no.  «Questo Survival
sull’Isola di Dino»,
dice, «vuole essere
un’avventura di so-
pravvivenza di dieci
giorni, in cui venti per-
sone - in autogestio-
ne - si immergeranno
completamente nel
verde e nel terriccio
della nostra Isola, di
fronte Praia a Mare.
Si tratta di un proget-
to giunto alla sua se-
conda edizione e sarà
nazionale. Già il pri-
mo anno è stato un
grandissimo succes-
so: il Social Reality ha
fatto registrare 120
mila interazioni, oltre
le più rosee previsio-
ni». «Le novità di
quest’anno», spiega
l’amministratore Cas-
siano, «sono tante.
Innanzitutto, il nume-

ro dei partecipanti,
che da  10 è passato
a 20, per poter rap-
presentare quasi tutte
le regioni italiane».
«L’iniziativa», prose-
gue l’amministratore
Cassiano, «consiste
nel creare un itinera-
rio di alienazione at-
traverso tante nega-
zioni: niente cibo,
niente sigarette, nien-
te comodità, nessun
contatto con la terra-
ferma. Un’opportuni-
tà per scoprire l’Iso-
la di Dino, ma anche
un modo per i parte-
cipanti di dimostrare
a loro stessi e a chi
seguirà le loro avven-
ture che c’è ancora
molto da scoprire, da
valorizzare, da ap-
prezzare. Perché l’I-
sola di Dino è un mi-
sterioso tesoro della
nostra terra».
Fra l’altro, in questo
stesso mese di set-
tembre, sull’Isola di
Dino inizieranno le ri-
prese del film «Hou-
se of the tempest»
per la regia di Domi-
ziano Cristopharo.
Nel cast, tanti nomi
illustri del Cinema ita-
liano e internazionale,
tra cui Nina Moric,
Roberta Gemma (fi-
glia di Giuliano) e
Carlo De Mejo.

Euristeo, il logo del Social Reality e, sullo sfondo, la magica Isola di Dino
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