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Con il Patrocinio di: COMUNE DI GAMBETTOLA,
PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA, REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Si ringrazia
per la preziosa collaborazione:

Banca popolare
dell'Emilia Romagna

"Le società hanno bisogno
del passato per autodefinirsi
e autodefinirsi significa
costruire la propria
identità".

Jan Assmann

Gambettola
8 - 10 - 12 novembre 2004

Manifestazioni ad ingresso gratuito



Cinema-Teatro METROPOL
Corso Mazzini - Gambettola

Custode del passato è la memoria che si deposita

nei monumenti, negli oggetti, nelle tradizioni, nei

libri, nei documenti e in qualsiasi frammento che

conservi il ricordo.

Tutto ciò che è passato, tradizione collettiva,

diventa, una volta che se ne sia presa coscienza,

patrimonio culturale e si propone come segno di

identità e come momento di elaborazione per la

costruzione dell'avvenire.

Oggi, ogni aspetto della vita quotidiana, dalla

televisione alla politica, dalla criminalità alla guerra,

dal commercio alla religione, è costantemente

convertito in spettacolo. Non c'è canale televisivo

che non sia affollato di "reality show", come se

ormai non ci fosse più distinzione fra realtà e

finzione.

Nella società dello spettacolo la società stessa è

diventata spettacolo con tutta la superficialità, la

disinformazione, il sensazionalismo che ciò

comporta. È forse in atto la trasformazione

dall 'Homo Sapiens in Homo Scaenicus?

In contrapposizione ai sempre più numerosi

pseudo personaggi e pseudo eventi artificialmente

costruiti e indotti dai “media” per intrattenere e

distrarre un pubblico ormai trasformato in audience,

il Gruppo Culturale Prospettive di Gambettola ha

iniziato nel 1991 una sorta di esplorazione all'interno

della propria comunità per individuare personaggi

locali, “veri”, autentici nelle loro storie, nei loro

luoghi, nel loro impegno e nelle loro abilità. La XIV

edizione del  premio vede assegnato i l

Intervengono:
Gianluca Scarpellini

Daniele Zoffoli

Coordina:
Giuseppe Valentini

Sala “Federico Fellini”
Corso Mazzini - Gambettola

IMMAGINI DI UN PAESE ALLA
RICERCA DELLA SUA STORIA

Proiezione di documentari

Intervengono:
Prof. Marino Biondi
DOCENTE DI STORIA DELLA CRITICA
Università di Firenze

Prof. Riccardo Caporali
DOCENTE DI FILOSOFIA MORALE
Università di Bologna

Coordina:
Dott. Roberto Casalini

IL RUOLO E LA FIGURA DEL
RICERCATORE NELL'EPOCA DELLE
VELINE E DEL GRANDE FRATELLO

"L'intensa passione dello storico, la pazienza e il rigore
scientifico del ricercatore, l'amore e la curiosità per la
sua terra ne fanno un intellettuale che riconosce, recupera
e divulga i segni del passato per tessere quelli del futuro".

“NEMO PROPHETA IN PATRIA?” 2004

a Rinaldo Ugolini

Lunedì 8 novembre 2004 ore 21 Mercoledì 10 novembre 2004 ore 21 Venerdì 12 novembre 2004 ore 21

Sala “Federico Fellini”
Corso Mazzini - Gambettola

“NEMO PROPHETA IN PATRIA?”
2004

Serata di Premiazione

Intervengono:
Nicola e Gabriele - artisti di strada

“Piatto di grano” - gruppo musicale

Centro Studi Danza e Arti Coreografiche
di Gambettola diretto da Eleonora Pandolfini

Coordina: Bruno Alberti

Immagini di un paese senza storia (1986)

Amarcord Gambettola (2003)


