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Premessa
Questo progetto intende iniziare un percorso sul tema del rapporto che
intercorre tra la costruzione dell'identità, la memoria e la narrazione
Intende dare un proprio contributo al favorire la costruzione di identità nate
dall'ascolto di narrazioni appartenenti al "passato" e al "lontano" .
Attinge per tali narrazioni da voci di persone appartenenti a questo territorio
vissute nel recente passato e da voci provenienti da un lontano geografico
appartenenti ad altri territori.
Analisi del fabbisogno
L’identità nel suo essere costruzione collettiva è carattarizzata dai modi e dalle
forme della narrazione che veicolano contenuti costruendo ambiti di
conoscenza umana e relazionale.
Le forme della narrazione strutturano le immagini di sé e dell’altro che andiamo
a costruire .
In base a questa immagine costruiamo le relazioni e le modalità che le
contraddistinguono.
La riduzione dei tempi di scambio narrativo sembra essere alla base di una
perdita o riduzione del senso di comunità che caratterizza questo nostro tempo
attuale
Narrare per capire chi siamo
L’idea guida è quella di offrire percorsi di varia natura caratterizzati sia
dall'ascolto che dallo scambio narrativo .
In una prima fase si intende dar vita ad una rassegna che comprende narrazioni
e camminate narranti
Cosa sono le Camminate narranti ?
Sono camminate che non vogliono arrivare da nessuna parte né arrivarci nel
minor tempo possibile.
Sono una possibilità di stare con sè e con gli altri camminanti mentre si
attraversa un pezzo di territorio sostando ogni tanto per narrare qualcosa della
propria storia, leggere brani di libri o incontrare e ascoltare le storie di chi vive
in quel territorio.
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Le azioni previste
Questa prima fase è di avvio del percorso e si propone di attivare alcune azioni:
a) incontro con lo scrittore Maurizio Maggiani che apre la rassegna: "Siamo
storie, siamo le storie a cui abbiamo appartenuto, siamo le storie che abbiamo
ascoltato. E infatti Maggiani ascolta. Ascolta il fiume di voci che si leva nel canto
della nazione che avremmo potuto essere e che non siamo, le voci di un popolo
rifluito dentro l’immaterialità della memoria. Si insinua nelle pieghe della vita
apparentemente ordinaria dei suoi personaggi e racconta...."
b) una "camminate narrante" nella zona di Castelnovo Monti che comprenderà
sosta narrativa e incontro con le storie narrate dal Gruppo Liberamente
c) due serate che prevedono la presentazione da parte del Prof Claudio Cernesi
che introdurrà alcuni elementi scelti tra quelli della quotidianità: cibo, famiglia,
tempo, spazio, relazioni etc per poi aprire un dialogo narrativo con figure del
gruppo Liberamente che narreranno di tali elementi nella loro esperienza di
vita nel passato e figure di narratori appartenenti ad altra nazionalità che
narreranno di tali elementi nella loro esperienza in altra cultura
d) una "camminate narrante" nella zona di Castelnovo Monti con caratteristiche
analoghe alla prima al punto b)
Calendario :
10 maggio: incontro con lo scrittore Maurizio Maggiani
15 maggio: camminata narrante della Memoria, ritrovo Piazzale Dante Pietra
di Bismantova ore 14,30. Ore 18,30 circa sosta alla Foresteria per rinfresco
rustico e racconti del Gruppo Liberamente
30 maggio serata presso l'osteria da Geremia ore 20,30 dedicata all'incontro
tra Memoria del passato e memoria del lontano coordinata dal Prof Claudio
Cernesi con il Gruppo di Liberamente e l'artista e narratore Senegalese Moussa
Lo.
10 settembre camminata narrante della Alterità il10 settembre ritrovo Bar
Centrale di Casina ore 15,15.
Ore 18,30 circa sosta all'osteria di Cortogno per rinfresco rustico e racconti del
Gruppo Liberamente
19 settembre serata presso Il Ginepreto (Pietra di Bismantova) ore 20,30
dedicata all'incontro tra Memoria del passato e memoria del lontano col Prof
Claudio Cernesi e l'operatrice culturale Ihsane Ait Yahia
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