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La terra, che grande memoria!
Convegno a Santarcangelo

CANTANO IL 150º
Giovedì 10 alle 21 all’Ex

Lavatoio lo spettacolo
“Noi chiamammo Liber-
tà. I 150 anni dell’Unità d’I-
talia raccontati dai canta-
s t o ri e ”. Appuntamento
che rientra nell’ambi to
della 43ª Sagra dei canta-
storie della Fiera di San
Martino, in collaborazio-
ne con l’Aica.

di Rita Giannini

SANTARCANGELO. U-
na tre giorni di studio e
analisi del presente par-
tendo dal passato. Da oggi
all’11, a Santarcangelo, in
più punti della città tra
cui il Museo Etnografico,
che compie 40 anni, un
convegno dal titolo “La
memoria dei contadini.
Musei, biodiversità e sa-
peri della terra”. Per chie-
dersi se il bagaglio di co-
noscenze del passato deb-
ba restare racchiuso per
sempre in qualche arma-
dio della memoria o non
possa invece essere recu-
perato, ai fini della sua u-
tilizzazione presente e fu-
tura.

Il programma prevede
workshop, tavole roton-
de, progetti di rete euro-
pea, presentazione del di-
segno di legge per l’istitu-
zione della giornata per la
“Memoria del mondo con-
tadino”, laboratori didat-
tici. Obiettivo sostanzia-
le: una riflessione sul fu-

turo e sul senso da dare
nel contemporaneo alla
museografia del mondo
contadino. Ciò partendo
dall’alleanza con i fautori
di un ripensamento sulle
politiche del rapporto con
la terra. Si partirà dal fat-
to che i musei della civiltà
contadina, nati il più del-
le volte come semplici
raccolte di oggetti a testi-
monianza di antiche pra-
tiche in via di estinzione e

considerati principal-
mente come risorsa iden-
titaria di un luogo e di u-
na popolazione, hanno
spesso in questi anni
cambiato volto e assunto
la forma del museo diffu-
so, che si proietta al di
fuori dell’edificio musea-
le per diventare tutt’uno
col territorio. In altri casi
sono diventati luoghi do-
ve non ci si limita a pren-
dere visione di un insie-

me di nozioni, ma le si
pratica e le si esperimen-
ta in prima persona. Que-
sta nuova dimensione del
museo etnografico lo ren-
de, di fatto, il trait d’union
ideale tra un passato irri-
mediabilmente perduto e
un presente che di quel
passato avverte la neces-
sità. Allo stesso tempo,
rappresentano lo snodo
più immediato e funzio-
nale tra i luoghi di raccol-

ARTISTA CAFFÈ A FORLÌ

FORLÌ. « L’Universo è fatto
di storie, non di atomi». La
citazione della poetessa
statunitense Muriel
Rukeyser sintetizza l’idea
che è all’origine della
programmazione degli
Appuntamenti

all’Artista Caffè, che
animeranno il foyer del
Teatro Fabbri di Forlì da
novembre a marzo.
Raccontare storie, infatti,
è il tema scelto quest’anno
da Silvia Brecciaroli e
Paola Cimatti della

Cooperativa Tre Civette.
Da domani, il giovedì alle
17.30 cinque
appuntamenti dedicati alla
fotografia e alla
multivisione con i fotografi
del FotoCineClub di Forlì.
Info: 328 7073561

Forlì. Appuntamento questa sera con l’Istituto Gramsci e “Una città”

Il mosaico Italia a 150 anni dall’Unità
FORLÌ. “Il mosaico Ita-

lia a 150 anni dall’Unità”:
se ne parla oggi alle 21 nel
Salone comunale di piaz-
za Saffi a Forlì nell’a m-
bito delle celebrazioni
per il 67° anniversario
della liberazione della
città e per la “Festa della
cittadinanza”.

All ’incontro, organiz-
zato dall’Istituto Gram-
sci di Forlì e dal mensile
Una città, in collabora-
zione con il Comune e la
rivista T e s t i m o n ia n z e ,
partecipano Ro b e rt o
Balzani, sindaco di For-

lì, Davide Drei, assesso-
re al Welfare del Comune
di Forlì, Severino Sac-
cardi, direttore di T e s t i-
monianze, Gamene Sali-
fu e Monica Veronica
P a d u re a n presidente e
vicepresidente della Con-
sulta comunale dei citta-
dini stranieri. Coordina
il direttore dell’Is t it ut o
Gramsci, Thomas Casa-
dei.

L’appuntamento è an-
che occasione per la pre-
sentazione del fascicolo
473 – 474 della rivista fon-
data da padre Ernesto

Balducci: una rivista lai-
ca, impegnata nel dialogo
tra culture e religioni,
nella riflessione aperta
sui grandi temi planetari
dei diritti umani, del ri-
spetto ambientale, della
cooperazione, della soli-
darietà e della pace. Te-
ma del fascicolo presen-
tato a Forlì, appunto, il
“mosaico italiano” a 150
anni dalla sua creazione.

Info :  www.ist i tuto-
gramsciforli.it www.u-
nacitta.it www.testimo-
nianzeonline.com.

(m.t.i.)

ta e rielaborazione dei sa-
peri e la loro divulgazio-
ne.

È proprio dal confronto
su queste tematiche che e-
mergeranno anche le
nuove ipotesi di sviluppo
dei musei, per capire co-
me le radici possano co-
stituire una risorsa stra-
tegica utile per affrontare
il futuro. Si cercherà an-
che di definire attraverso
quali canali si possa foca-
lizzare questa risorsa e
trasmetterla alle genera-
zioni che verranno. Temi
più che mai attuali. Basti
pensare alla crisi del mo-
dello di sviluppo espansi-
vo che ha incrinato alcu-
ni degli equilibri tradi-
zionali del pianeta e così
la fiducia incondizionata
sulle ricadute economi-
che e sociali che questo
modello rappresentava.
Questo ha portato alla ri-

scoperta di punti di vista
e atteggiamenti propri
del mondo contadino: il
valore della bio-diversità
opposto all’omologazione
colturale e culturale,
l’importanza delle tecno-
logie dolci e rinnovabili,
l’impiego di pratiche so-
ciali, come la banca del
tempo o i community gar-
den, in grado di contra-
stare il senso di spaesa-
mento e di solitudine ca-
ratteristico di un mondo
metropolizzato. In realtà
molte di quelle che oggi
appaiono come straordi-
narie invenzioni della po-
st-modernità, dalle fore-
ste urbane agli orti me-
tropolitani, altro non so-
no che la rielaborazione
di soluzioni e di pratiche
quotidiane sviluppate dal
mondo contadino nel cor-
so dei millenni.
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