VERBALE N. 7/2021
Alle ore 20.45 del 03.03.21 ha inizio Ia riunione della Commissione Cultura in Meet, sono presenti:
Lucia Caputi, Vanni Massari, Federica Peli, Anna Ronchi, Daniela Tomasoni, Bernardo Zanola,
Fabrizio Peli.
Assenti giustificati: Emanuele Franzoni, Emanuela Fuser (redazione del verbale da parte di Federica
Peli).
Ordine del Giorno:
1) Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente;
2) Aggiornamento, discussione e definizione di: Sportello “Informa Giovani”; progetto
“Facciamo una Storia”; “Il mio angolo d’Italia”; Cerimonia inaugurazione Panchina Rossa;
Calendario “Giornate Mondiali”; “Percorsi di arte, natura e cultura a Serle”; Cineteca di
Bologna.
3) Varie ed eventuali.
Punto 1) La lettura del verbale n.6 viene effettuata prima della riunione dai componenti della
commissione e viene approvato.
Punto 2) Aggiornamento, discussione e definizione di:
a) Sportello “Informa Giovani”: Emanuele scrive messaggio a Vanni informandolo di aver
provato a contattare Diego Agnelli ma senza risultati.
Informa anche che Luca Sorsoli può essere disponibile ad eventuali collaborazioni per le
nostre iniziative. A tal proposito, viene precisato da Bernardo, può essere coinvolto anche
per il progetto “Facciamo una Storia” ma a titolo gratuito (da riparlarne quando ci saranno
delle linee di lavoro delineate).
b) Per quanto riguarda il progetto “Facciamo una Storia” Federica si impegna a contattare il
prof. Mosca per chiedergli di definire delle linee guida e trovare un accordo sulla base di
queste.
c) Da riprendere il discorso sul progetto “Il mio angolo d’Italia”, proposto da Emanuele.
d) Inaugurazione Panchina Rossa: inizio cerimonia ore 10.00 domenica 7 marzo 2021 (i
componenti della commissione sono invitati ad essere presenti almeno 15 minuti prima
dell’inizio dell’evento per preparare e discutere di alcuni dettagli). La cerimonia potrà
svolgersi anche in caso di “zona rossa” con maggiori restrizioni riguardo alle misure anti –
Covid perché ubicata all’aperto con garanzia di distanziamento interpersonale. Le gemelle
Franzoni Linda e Stella suonano 4 brani. Proposta di Bernardo di far legg ere la poesia di
Shakespeare a 3 donne di diversa età (come Anna, sua figlia e Lucia). Anna propone la lettura
della poesia da parte di una singola persona e di inserire anche dell’altro testo (Insegnare
alle nostre figlie la differenza tra…). Anna e Lucia leggono le 2 poesie. Donne per le Donne:
la Panchina Rossa fa parte di questo progetto e il nostro è l’unico evento in presenza, aprifila
delle altre manifestazioni dei vari Comuni. Fabrizio presenta con un’introduzione, poi la
parola al sindaco e le donne delle istituzioni invitate (per il cerimoniale Fabrizio chiede
consiglio ad Ugo Ragnoli). Panchina installata sabato nel pomeriggio. Bernardo propone di
posizionare 3 paia di scarpe femminili rosse di diversa tipologia sotto la panchina, per
simboleggiare le 3 età e un drappo rosso annodato con accanto 3 rose rosse spezzate come

simboli di violenza. Anna propone di far scoprire la panchina ad un bambino e una bambina.
Daniela propone di coprire la panchina con un semplice lenzuolo bianco dato che ci sono già
tutti i simboli forti rossi. Necessario procurare tutti questi elementi scenografici.
e) Calendario “Giornate Mondiali”: documento in drive modificabile da tutti, da tenere come
riferimento e aggiornabile. Anna sceglierà alcune frasi di Dante Alighieri da stampare e
affiggere fuori dal municipio. Vanni propone anche di farle scorrere sul tabellone luminoso
comunale al parcheggio della primaria.
f) “Percorsi di arte, natura e cultura a Serle”: la nostra proposta viene inserita in un calendario
più ampio organizzato da Ecomuseo. Ogni corso diventa un percorso, una “passeggiata
culturale”. Gli insegnanti saranno alcuni di noi per quanto riguarda Serle, nei diversi comuni
ci saranno altri esperti locali per tenere i corsi. Durante il primo incontro interverrà Luppis
per spiegare il territorio dell’Ecomuseo (specificità naturalistiche, beni culturali…), come
apertura agli altri incontri.
g) Cineteca di Bologna: Daniela propone di sfruttare l’iniziativa per le scuole durante alcune
giornate legate ad avvenimenti storici, anche per l’anno scolastico prossimo. La Cineteca di
Bologna permette di vedere in classe determinati film legati a delle tematiche con
discussione finale con un esperto. Servizio a pagamento che si può sfruttare anche a casa
attraverso una Password fornita dalla Cineteca attraverso la scuola. Daniela dice che ha
senso se si fa in classe con discussione con il docente. Da proporre ai ragazzi della Secondaria.
Lucia dice che si potrebbe proporre per il prossimo anno scolastico. Come commissione
cultura dovremmo scrivere alla Dirigente scolastica per segnalare l’iniziativa. Daniela si
incarica di sentire il referente della Cineteca, si informa anche per il prossimo anno e chiede
le proposte per le diverse tematiche. L’iniziativa non è diretta solo alle scuole ma anche agli
adulti. Il film resta a disposizione 15 giorni allo scadere dei quali viene organizzato un
incontro finale per discutere come ad un cineforum ma a casa. Bernardo propone di allargare
la proposta ai giovani dai 20 – 30 anni. Vanni aggiunge che bisogna capire la formula di
questa iniziativa che si può proporre a distanza come commissione cultura, un cineforum da
remoto.
Punto 3) Varie ed eventuali: Vanni propone di creare un video nel quale ci presentiamo come
commissione, i nostri obiettivi, da pubblicare sui social (idea da discutere nella prossima riunione).
Necessità di una riunione per chi preparerà le lezioni di “Percorsi di arte, natura e cultura a Serle”.
Vanni propone l’indagine/valorizzazione di un sito d’interesse archeologico in Monte Rotondo.
Bernardo consiglia di valorizzare la zona già indagata del Fienile del Rossino (da discutere).

Prossima riunione da stabilire una volta ricevuto il volantino da Luppis.
Alle ore 22.30 termina la riunione.
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