INARELLA TAGLIATA
COMUNE DI CERMA

PROGETTO Dl COilUNITA'"COÌIE ERAVA O" a cura dol CDZ Pinarelh-Taglhta
ln collaborazione con Roberto Fabbri - Operatore Ludico_Didattico - Registra - autore Teatrale,
or8anizzatore e direttore artistico di rassegne e spettacoli, laboratori di animazione teatrale e
narrativa. Un creativo che ha fatto proprio il motto: "divertirsi per divertire".

1.

PREMESSA

ll progetto nasce dalla consapevolezza che le differenze generazionali sono sempre più marcate, che
la perdita di antichi saperi da una parte e l'avanzare delle nuove tecnologie dall'altra tendono a porre
distanze quasi incolmabili tra generazioni, tra passato e futuro. Lo scopo del progetto è quello di
valorizzare il ruolo dei nonni e del genitori in quanto radici e custodi delle nostre vite, memoria del
passato e origine di ciò che siamo. Essi infatti rappresentano 'libri parlanti" ricchi di valori, saperi e
abilita tecniche da condividere con altre generazioni, distanti nel tempo,
Ascoltare le storie di una volta che non sono scritte su nessun libro, ascoltare e rècitare filastrocche e
conte di una volta, giocare come si giocava un tempo, costruire giocattoli di una volta, preparare
"lavoretti" legati alle varie tradialoni o semplicemente divertirsi ballando e recitando anche in
dialetto, costituiranno momenti significativi di dialogo intergenerazionale e consentiranno alle nuove
leve di scoprire l'importanza del passato per leggere il presente.

2.

GU |NCONTR|
tutti presso la scuola Primaria "A. Manzi" nell'orario pomeridiano dalle ore 14.30 alle ore
15.30, ad esclusione del 25 Marzo 2019 che si terra presso la casa di Riposo "Busignani,,

Si terranno

10.12.2018
L7.Lz.zOLB
07.01.2019
14.01.2019
21.01.2019

Presentazione del progetto e iscrizioni
Le tradizioni del Natale

Letradizionidell'Epifania
6iochi di una volta: costruzione e gioco; immagini da riconoscere

LA TRADIZIONE OMLE: canti, filastrocche, conte, scioglilingua: da ascoltare

e

interpretare

28.01.2019 tA TRADIZIONE ORALE: racconti, miti e leggende, da ascoltare e interpretare.
U.O2.2OI9 PROVERBI CONTADINI E LA VITA IN CUCINA
71.02.2019 TERRITORIO E CULTURA: Luoghi diorigine nei usi e costumi
18.02.2019 TA VALIGIA DEI RICORDI E LE COSE DI UNA VOLTA
25.02.2OL9 ANTICHI MESTIERI E COSA SI FACEVA CON GLI AMICI, IN STRADA, NEI PARCHI
11.03.2019 PROVERBI ROMAGNOLT E ROMAGNA STANG: i modi didire diventano gag
01.04.2019 LE DANZE FOLK
15.04.2019 I MUSEI COME LUOGO D'INCONTRO TRA PRESENTE E PASSATO
LUNEDI 25 MARZO 2019 presso "Casa di Riposo Busignani,, orario 14.30
COME SI VIVEVA, COSA SI UTILIZZAVA, COME CI SI RAPPORTAVA.

-

1G.30

EVENTI CONCLUSIVI DEL PROGETTO:

PINAREIIA SABATO 18.05.2019 orarto 17.00
I

-

19.q)

GIOCHI E LE COSE DI UNA VOLTA

CDZ Pinarella e Tagliata
cdzpinarellatagliata(dcomunecervia.it

INARELLA TAGLIATA
COMUNE DI CERVIA
Laboratori - Spettacolo per famiglie (nonni compresi): gli oSgetti, i giochi, i racconti e le filastrocche
di un tempo così vicino e così lontano.....
TAGI.IATA
SABATO 26.05.2019 orario 16.00 - 18.00
LE OLIMPIADI DEI GIOCHI DIMENTICATI:

campana, piastrelle, hula hoop, pon pon giganti, tiro alla fune, ruba bandiera: torneo a squadre.
Possono partecipare bambini adulti e nonni
orarlo 19.:10 - 21.00
IGIOCHI E LE COSE OI UNA VOTTA

laboratori - Spettacolo per famiglie (nonni compresi): gli ogSetti, i giochi, i racconti e le filastrocche
di un tempo così vicino e cosi lontano.....

3.

RISPETTO DEGLI ORARI

E' richiesta e raccomandata la massima puntualita, per consentire agli organizzatori ed

hai

partecipantl la buona gestione dell'evento.

Trattamento dei dati personali:
Ai sensi del D.L8s. 30 Giugno 2@3 n. 195, il sottoscritto autorizza il Consiglio di Zona (Cdz) Pinarella
Tagliata altrattamento dei propri dati personali per l'esecuzione degli incarichi ad esso affidati.
ln particolare il sottoscritto attesta di essere anformato in merito a:
a) Le finalita e le modalita del trattamento cui sono stati destinati idati;
b) La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento deidati;
c) Le conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere;
d) I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di
diffusione dei dati medesimi;
e) ldiritti di cui all'art. Tdel D.l*s. 196/03;
La denominazione e la sede del responsabile del trattamento dei dati.

f)

CDZ Pinarella e Tagliata
cdzoinarellatasliata@comunecervia.it

