
INVITO A PARTECIPARE AL PROGETTO

Atto II - LO SCRIGNO DEI RACCONTI MERAVIGLIOSI

Un progetto sulle TRADIZIONI DI UNA VOLTA, gli usi e i costumi, racconti, favole, miti e
usanze, della famiglia di un tempo, tramandate da generazione in generazione, quale
patrimonio immateriale da conservare e tramandare. 

COME PARTECIPARE
INVIARE UNO SCRITTO descrivendo un momento della vita di una volta. Quali erano gli
oggetti, gli attrezzi, le usanze, le scaramanzie, i miti, le leggende, filastrocche, ninna nanna, i
giochi, le ricette, le cerimonie, i festeggiamenti, gli abiti, ecc. della famiglia che si sono
tramandate. Vorremmo raccogliere testimonianze, ricordi, curiosità, quello che un tempo si
viveva, cosa si raccontava attorno al focolare domestico della famiglia, quando non esistevano
cellulari né televisione.
INVIARE DELLE IMMAGINI (circa 10 foto, in buona risoluzione, chi ne ha di più meglio) di
oggetti, luoghi (per esempio il cortile dove giocavano i bambini una volta), i giocattoli, le case
di un tempo e gli arredi, gli abiti usati per cerimonie, i mestieri che non ci sono più, le persone,
(per esempio, anche il ritratto stesso della persona che ci manda lo scritto, degli avi, di
persone  o situazioni a lui care), fotografie antiche, lettere, ricette, ecc., riferiti al vostro
racconto.
Sono ben accetti anche piccoli VIDEO TESTIMONIANZE
Inviare il file a assoc.operaviva@libero.it con we transfer o altro sistema, in buona risoluzione
possibilmente entro il 30 aprile

CHI PUO' PARTECIPARE 
Tutti. L'invito è rivolto sia agli studenti delle scuole superiori, che avranno l'occasione di farsi
raccontare dai loro parenti le storie di un tempo, che agli adulti stessi che in prima persona
hanno vissuto quel tempo o andando ancora più indietro facendo riferimento al tempo vissuto
dai suoi avi. 

EVENTI
Con il materiale raccolto e selezionato si realizzerà:
una MOSTRA (stamperemo noi le foto dei file che riceveremo) al Museo Sartorio di Trieste
un FILMATO con la voce recitante di un attore che unirà le diverse storie
uno SPETTACOLO TEATRALE che andrà in scena al Teatro Miela di Trieste
un LIBRO-CATALOGO di 130 pagine dove verranno citati tutti i partecipanti al progetto.

Prevediamo più proiezioni del filmato in diverse sedi.

Progetto promosso dall'Associazione culturale Opera Viva 
ideazione e direzione artistica Lorena Matic
realizzato con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia - Assessorato alla Cultura 
tra i partner al progetto l'Università della Terza Età Danilo Dobrina

Associazione Culturale Opera Viva      via L. da Ponte, 21 – 34148 Trieste       CF.90125440322       assoc.operaviva@libero.it

mailto:assoc.operaviva@libero.it

