Immagini
e scrittur
della
Val

Comune di
Frassinoro

Comune di
Montefiorino

Comune di
Palagano

Fotografie e lettere
per l'identità e la storia
dell'Appennino nel Novecento

17.02.18 | 11.30/13.00
Teatro Comunale "Ignazio Ranucci", Palagano
Via XXIII dicembre, 36

Ritrovare, far conoscere, raccogliere, catalogare
e pubblicare in rete le immagini e le scritture
del Novecento, attinenti al territorio e alle popolazioni degli attuali Comuni di Frassinoro, Montefiorino e Palagano, è lo scopo principale di
quanti hanno dato vita e collaborano al progetto
«Immagini e scritture della Valle del Dragone».
Fotografie, manifesti ma soprattutto cartoline
postali, lettere e diari manoscritti, e documenti
affini, sono gli oggetti che ricerchiamo, chiamati
a ricostruire un secolo di storia.
Perché le immagini e le scritture che ritraggono
e narrano le vicende di donne e uomini, di paesaggi, contrade, chiese, case, borghi della Valle,
sono il racconto più forte (e nel contempo più
fragile) di quanti hanno abitato, costruito e trasformato quell’angolo di Appennino emiliano
negli ultimi cento anni.
PROGETTO VINCITORE DEL CONCORSO

«Io Amo i Beni Culturali»

VII edizione, 2017, IBC Emilia-Romagna

Racconta la tua storia
Il Liceo «A. F. Formiggini» e la Biblioteca
Comunale «mons. A. Lunardi», Frassinoro, in
sinergia con l’Università di Bologna, presentano
il progetto «Immagini e scritture della Valle del
Dragone», le attività in corso
e quelle in programma per il futuro.
La mattina si rivolge al pubblico di studenti e
studentesse ma soprattutto ai cittadini e alle
cittadine del territorio
protagonisti dell’iniziativa.
Intervengono i rappresentanti delle Istituzioni e
i membri delle associazioni culturali dei tre
Comuni, che hanno aderito con entusiasmo
e assicurato il loro sostegno.
La collaborazione con quanti custodiscono la
memoria fotografica e scritta della
Valle è essenziale: se possiedi immagini o
scritture della Val Dragone e vuoi partecipare
non mancare e racconta la tua storia.

Progetto grafico a cura di A.P.S Renovatio Crew - Liceo A. F. Formiggini

Appennino
tra figure e parole

Presenta e modera Milena Vanoni, giornalista de "Il Resto del Carlino"

Ore 11.30

Saluti di apertura
Prof. Gianpaolo Anderlini, Vicepreside Liceo
A. F. Formiggini
Elio Pierazzi, Sindaco di Frassinoro
Maurizio Paladini, Sindaco di Montefiorino
Fabio Braglia, Sindaco di Palagano.

Ore 12.00
12.15

Paolo Tinti, Università di Bologna,
Immagini e scritture della Valle del Dragone.

Ore 12.15
12.30

Intervengono i rappresentanti delle Scuole,
delle Istituzioni e delle Associazioni che hanno
aderito e partecipano al progetto.

Ore 12.30
13.30

Dario Cefariello ed Elena Pettorelli, alunni del
Liceo A. F. Formiggini, leggono le lettere della
Valle del Dragone.

CONTRIBUISCI ANCHE TU!
Se possiedi immagini o scritture della Valle del Dragone e pensi anche
tu che la storia possa entrare nelle vite di tutti e costruire, con la testimonianza del passato, la conoscenza del futuro, e se vuoi collaborare
al progetto contatta paolo.tinti@unibo.it.

Progetto grafico a cura di A.P.S Renovatio Crew - Liceo A. F. Formiggini
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