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COMUNICATO
N° 729/2015

Memoria e futuro. I nonni si sono raccontati ai nipoti

La nonnitudine di oggi tra certezze e interrogativi
Cori, 11 Ottobre 2015
Uno splendido incontro tra generazioni si è svolto venerdì mattina,
presso il Centro socio-culturale ‘Il Ponte’ di Giulianello, dove si sono
ritrovati, insieme protagonisti per un giorno, nonni e nipoti delle scuole
materne, elementari e medie di Giulianello, accompagnati dai loro
docenti e da una rappresentanza della dirigenza scolastica.
L’evento ‘Memoria e futuro. I nonni si raccontano ai nipoti’ è
stato presentato dalla dott.ssa Loretta Campagna, dell’Ass.ne culturale il
‘Ponte’, che ha organizzato l’iniziativa come prosecuzione della Festa dei
Nonni, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale ‘Cesare
Chiominto’ e il patrocinio del Comune di Cori.
I nonni si sono raccontati ai nipoti, ripercorrendo con lucida e
vivida memoria accadimenti, ricordi e immagini del loro vissuto, a volte
coincidenti con importanti pagine della storia mondiale e locale, ma
anche recitando filastrocche e poesie dei loro tempi; i nipoti hanno fatto
domande curiose ed intelligenti ai nonni, donando loro i propri pensierini
impressi in una pergamena.
È stato un piacevole confronto tra passato e futuro, l’esperienza
che in molti casi diventa insegnamento per le nuove generazioni, è stata
comunicata e condivisa in una calda atmosfera di unione in un
amorevole abbraccio che di certo avrà contribuito anche alla (ri)scoperta
di quel legame di sangue che arricchisce sia i nipoti che i nonni.
L’esito della manifestazione ha ribadito la centralità della funzione
sociale dei nonni, che oggi svolgono anche un importante ruolo
economico nel contesto familiare. Tuttavia la nonnitudine odierna deve
fare i conti con un mondo completamente diverso da quello di una
volta, davanti al quale neppure la loro immensa saggezza riesce a
scalzare via qualunque dubbio ed incertezza.
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InKiostro. Una miscela di emozioni
al Complesso Monumentale di S.Oliva
Cori, 11 Ottobre 2015
Emozioni sparse a macchia d’InKiostro nella splendida cornice del
Complesso Monumentale di S.Oliva, a Cori. In tanti hanno partecipato,
venerdì sera, alla rassegna di musica dal vivo buona e giusta,
organizzata dall’Associazione Culturale InKiostro, con progetto grafico di
InKlist, presente con un’esposizione di illustrazioni, e patrocinata dal
Comune di Cori.
La serata è stata aperta dalla cantautrice Valentina Lupi, una delle
più belle realtà romane nel panorama della musica rock e pop
indipendente. All’interno della cinquecentesca Chiesa intitolata alla
patrona di Cori fin dal Medioevo, aperta eccezionalmente per l’occasione,
Valentina Lupi ha presentato il suo nuovo Ep ‘Partenze Intelligenti’,
uscito da poco per GoodFellas e scritto insieme a Matteo Scannicchio. Le
sonorità sono state pensate e riarrangiate in uno speciale live-set
interamente studiato per suonare al meglio nell’incantevole Cappella del
SS. Crocifisso.
A seguire i presenti hanno potuto effettuare una suggestiva visita
guidata notturna gratuita nel Chiostro di S.Oliva e al Museo della Città
e del Territorio, messa a disposizione dall’Associazione Culturale
Arcadia. InKiostro è una manifestazione itinerante nata per valorizzare
luoghi, pubblici e non, di rilevanza storico-artistica mediante la
collaborazione di collettivi, associazioni ed artisti operanti nei diversi
campi della musica, poesia, fotografia e artigianato del libro.
L’iniziativa tornerà presto con altri due appuntamenti: sabato 7
Novembre, alle ore 21:30, ospiterà gaLoni. Sabato 12 Dicembre, ore
21:30, toccherà a Pino Marino con apertura de Lo Spinoso. Per info e
contatti:
inkiostrorassegna@gmail.com 340 6411717 - www.facebook.com/inkiostrorassegnamusicaescrittura

Addetto alle Relazioni Pubbliche: Dr. Marco Castaldi

Tel. 06.96617242 - Cell. 328.0207278 - Fax: 06.9678695
E-mail: ufficiostampacori@gmail.com – castaldimarco@gmail.com

