In Collaborazione con il Comune di Buccinasco

SCHEDA EVENTO PER PROGETTO ASSOCIATIVO 2018
Aggiornamento 00 del 1° Febbraio 2018

“La Bellezza della Memoria”

Titolo
dell’evento
Associazioni che Artènergia, ProLoco Buccinasco, Associazione Culturale Social Club, Progeco
Progetto Natura ed altre eventuali associazioni in fase che volessero aggregarsi al progetto
concorrono
(contatti in corso con Artemizia e Walk don't run)
all’evento

Descrizione
evento

Proponiamo un evento multisensoriale incentrato sulla bellezza della memoria, in
particolare quella dei luoghi rurali della nostra campagna e delle persone che quei luoghi
hanno vissuto.
L’evento, previsto a fine settembre 2018, avrà inizio con una passeggiata culturale,
accessibile a tutti, attraverso
un percorso naturalistico, fruibile a piedi, ed
eventualmente anche in bicicletta. L’idea è quella di “rallentare”, guardarci intorno, per
vedere con occhi diversi ciò che ci circonda, riscoprire il nostro territorio, quella bellezza
nascosta che spesso ci sfugge.
Ogni passeggiata, con inizio nel primo pomeriggio di una domenica avrà una guida
sensoriale, e sarà ripetuta in gruppi successivi, se necessario.
La camminata, della durata di circa 60 minuti, condurrà da Buccinasco (zona Castello o
via Lavoratori) allo storico borgo rurale di Gudo Gambaredo, dove gli ospiti potranno
fruire di un ventaglio di eventi che si incentreranno sul cortile interno della PostinoTrattoria Santoro (che è anche sede sociale di ProLoco): improvvisazioni di teatranti di
Artènergia, con pièce itineranti, monologhi e letture, mostre d’arte incastonate tra le
mura antiche, la suggestione di musiche e danze popolari legate ai momenti di vita
della comunità agreste.
Gli ospiti potranno inoltre ascoltare le testimonianze di persone che hanno vissuto in
quei luoghi 50-70 anni fa, drammaturgicamente trasposte sotto forma di racconto.
Tra queste, auspichiamo di avere la presenza della signora Gisella, centenaria del luogo o,
in alternativa, la proiezione di un filmato girato a Gudo nel 2008.
Nel corso dell’intero evento avremo il supporto logistico-ristorativo della Postino-Trattoria,
unico esercizio ricettivo rimasto nel Borgo, dove si potrà fruire gratuitamente (o a prezzo
concordato) di bevande, frutta locale dal sapore antico o un piatto lombardo tipico.
Nella serata, dopo cena, proponiamo un concerto serale con musiche e strumenti che
rimandano a sonorità antiche, nel palcoscenico suggestivo del cortile, illuminato in
modo emozionale dalle luci sceniche del Social Club e con una passeggiata finale fra le
campagne, a lume di lanterna ad olio, guidati dal naturalista S.Venturini alla ricerca di
animali notturni, descrivendo il cielo stellato boreale.

Data evento

Fine settembre/inizio ottobre 2018 (possibile domenica 30 settembre 2018)

Durata e orario
evento

Durata Giornaliera, dalle ore 15.00 alle ore 24.00

Promozione
dell’evento

-

Pagine Facebook e siti web di tutte le Associazioni coinvolte
Comunicazione da parte Servizio Cultura del Comune
N.20 locandine A3 in negozi
Newsletter di Risorse Sociali ed altri media locali
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Costo evento per i Gratuito
partecipanti

LUOGO Dettagli
Buccinasco Castello / Gudo Gambaredo

Nome del luogo
Descrizione
luogo

del E’ stata individuata , ma è ancora in fase di definizione per permessi e fruibilità, la strada
di campagna che si snoda fra rogge e boschi, partendo da Buccinasco Castello/via
Lavoratori per arrivare a Gudo Gambaredo. Questa strada, è un naturale percorso fra
verde e acqua, con perfette postazioni poetiche, ideali per:
• reading o monologhi eventualmente anche accompagnati da un musicista senza
l’ausilio di microfoni per riscoprire l’oralità e la naturalezza del suono.
• Postazioni di birdwatching, guidati dall’esperto Biologo S. Venturini e muniti di
binocolo, poiché molte sono le specie animali, molti sono gli uccelli, di passaggio
o stazionari, presenti nella nostra campagna.
L’evento avrà poi il suo focus nel cortile interno della Postino-Trattoria Santoro, dove c'è
un ambiente caratteristico favorevole, un palcoscenico perfetto per varie situazioni
(improvvisazioni, letture, scene dai ballatoi, etc. ).
Una possibile tappa, (in fase di coordinamento/autorizzazioni da parte del Sig. Santoro) è
la Cascina Muzzio, che si presterebbe per un tour o per qualche evento.
nell'aia, posta a circa 200 metri dalla Trattoria Santoro stessa.
Eventuali altre tappe in luoghi fruibili lungo il percorso, sono in fase di valutazione.

Ideatore progetto
Artènergia –
Associazione
Culturale Teatrale

PIANIFICAZIONE DELLA RETE ORGANIZZATIVA
L’associazione, nella sua naturale funzione e competenza, si occuperà di coordinare gli
eventi teatrali, nello specifico:
•
•

•

Regia dei vari interventi quali le improvvisazioni, le letture, garantendo lo
svolgimento di questi nelle tappe lungo il percorso.
Coordinamento e regia degli interventi all’interno del “palcoscenico” finale (
Trattoria Santoro / Cascina Muzzio). Saranno circa una decina gli attori,
ballerini, esperti e musicisti che, con la loro arte, coloreranno i quadri che
ispireranno ogni fermata.
I partecipanti saranno accompagnati (non servizio sicurezza) nel percorso dal
movimento "Walk don't run" esperti di camminate, (non sono associazione ma si
affilieranno all’aggregazione di Associazioni, da cui arriva il contatto - in fase di
accordo - ).

Rimangono in fase di conferma la partecipazione di Artemizia (associazione pittorica)
per la creazione di una galleria d’arte naturale.
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Proloco
BUCCINASCO

L’associazione, nella sua naturale funzione e competenza, si occuperà della logistica e
degli aspetti organizzativi, nello specifico:
•

Progeco Progetto
Natura

Social Club

Sicurezza luoghi e percorso, corrente elettrica, accesso ai luoghi (il
cortile è in gestione a Santoro e sarà fruito normalmente come cortile
dell’esercizio pubblico) e cascina Muzzio, cibo e/o bevande durante
l'evento, che saranno a pagamento per chi ne usufruirà, salvo riuscire a
dare un piatto gratuito.
• In fase di valutazione anche un intervento come guida architettonicostorica, da parte di Universitari in contatto con Moiraghi (da confermare).
• Sarà presa in considerazione una navetta per far tornare al punto di
partenza quanti, non se la sentano di effettuare la passeggiata di ritorno
in notturna.
L’associazione, nella sua naturale funzione e competenza, si occuperà degli aspetti di
intrattenimento naturalistico e guida nelle escursioni, nello specifico:
• Samuele Venturini, biologo si occuperà della postazione Naturalistica
con spiegazione della flora e della fauna, e sarà uno dei conduttori della
passeggiata serale con le lanterne e (forse) osservazione stelle dalla
nostra campagna.
L’associazione, nella sua naturale funzione e competenza, si occuperà degli aspetti di
intrattenimento musicale dell’evento, nello specifico:
• Contribuire con apporti musicali che si rifanno al periodo dei canti delle
mondine nei campi o altri brani di altre epoche, in coordinamento con Artènergia
e supportati dal gruppo dei balli tradizionali, in forza all’associazione.
•

Contributo
richiesto al
Comune

Il concerto di conclusione serata dove si proponeva Wood Music, che si avvalgono
di strumenti antichi e caratteristici per suonale la loro musica.
Circa 3.800 euro (in fase di definizione) + richiesta di utilizzo di circa 50 sedie e
qualche tavolo per la giornata

L’organizzazione si riserva di fornire Schede Progetto più aggiornate nelle prossime settimane.
Coordinatore di Progetto:
Referenti di progetto:

Barbara Massa
– Artènergia
Mob. 333.770.5897
Claudio Moiraghi – ProLoco Buccinasco Mob. 347.261.9062
Michele Boschi - Social Club
Mob. 340.368.7780

Sito di riferimento: www.prolocobuccinasco.it/bellezzamemoria.html (pagina in attivazione prossima)
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