ROMAGNA MIA,
mi ricordo quando…
progetto a cura di Dott.ssa Laura Della Godenza

~ PRESENTAZIONE
“ROMAGNA MIA, mi ricordo quando…” sono una serie di 4 incontri dedicati ad un pubblico di
persone anziane ed incentrati sul tema del ricordo, dell’evocazione dei tempi passati e della
propria memoria autobiografica.
Il percorso utilizzerà diversi linguaggi: audiovisivo, lettura o racconto ad alta voce e disegno,
sempre seguendo il filo conduttore del mi ricordo quando… . Gli appuntamenti prevedono infatti la
partecipazione attiva dei corsisti per quanto riguarda il raccontarsi (memoria autobiografica) ed il
trasformare

in

immagini,

colori

o

parole

i

contenuti

dei

propri

ricordi.

Quindi

si

vedrà/leggerà/racconterà/disegnerà di memorie di vita contadina, ricordi di gente semplice: la
scuola, i giochi di una volta, le credenze popolari, il lavoro, l’amore per la propria terra. Insomma
un tuffo nel passato di un mondo rurale che fa parte della nostra storia recente.

~ FINALITA’ DEL PROGETTO
La finalità del progetto è quella del ricordare, o rievocare emozionandosi, fatti o periodi del passato
che inevitabilmente, col tempo, si tendono a dimenticare. “ROMAGNA MIA, mi ricordo quando…”
vuole essere un progetto di storia e memoria personale che attinge dalla storia e dalla memoria
collettiva locale. Quindi memoria autobiografica condivisa e intesa come il ricordo degli eventi della
propria vita. A tal scopo verranno utilizzati strumenti evocativi come immagini d’epoca, musiche e
racconti di vita tradizionale.

~ ARTICOLAZIONE DEGLI INCONTRI
Gli incontri previsti saranno 4 della durata di 60’ ciascuno ed a cadenza settimanale.
1° incontro:
visione della prima parte del documentario Romagna + spazio al ricordo personale.
2° incontro:
visione della seconda parte del documentario Romagna + spazio al ricordo personale.
3° incontro:
breve lettura/racconto ad alta voce di storie di vita quotidiana locale + rielaborazione grafica di un
ricordo.
4° incontro:
letture/racconto ad alta voce di storie di vita quotidiana locale + spazio al ricordo personale.

Incontro aggiuntivo / facoltativo
Il LAVORO nella “Collezione Verzocchi”
Ai 4 appuntamenti previsti dal progetto si potrebbe aggiungere un’uscita di gruppo presso Palazzo
Romagnoli di Forlì per la visita guidata alla Collezione Verzocchi. La Collezione, nata nel 1949
dalla volontà di un affermato imprenditore di origine forlivese, raccoglie 70 opere di artisti dalle
tendenze opposte ed unite unicamente dal tema del LAVORO. Proprio per il tema trattato la visita
alla Collezione Verzocchi si può inserire nelle tematiche affrontate dal progetto “ROMAGNA MIA,
mi ricordo quando…” essendo il lavoro un argomento fondamentale della vita di ogni singola
persona così come dei suoi ricordi.

~ ATTREZZATURA e MATERIALI
Attrezzatura audiovisiva per proiezione dvd
Fogli / colori / matite / pennelli / forbici / colla ecc…

~ COSTI
Gli incontri avranno un costo di euro 25,00 netti cadauno.
Per l’uscita a Palazzo Romagnoli va considerato il costo di ogni singolo biglietto d’ingresso di euro
3 (ridotto euro 2 - da verificare).

~~~

NOTE AL PROGETTO
Documentario ROMAGNA
Produzione Istituto Nazionale Luce
Datazione 1928-1931 - 58’ - b/n
Un operatore, sconosciuto, gira per le campagne e le città della Romagna riprendendo luoghi,
persone e momenti di vita quotidiana dell’epoca. Il filmato è accompagnato dalla musica e dai canti
dei Canterini Romagnoli.
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Per informazioni:
ROMAGNA MIA, mi ricordo quando…
a cura di Dott.ssa Laura Della Godenza
laureata presso Accademia di Belle Arti, Operatore Culturale, Guida Turistica
cell. 347.1198073
e-mail ldellag@libero.it

