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SPETTACOLO SUL PROGETTO

I coordinatori del Progetto
L.Bianchi - M. Falco

(membri dell’ANPI Val Pellice)

Il materiale prodotto nel lavoro di

Ricerca verrà pubblicizzato, entro

la fine dell’anno scolastico, in una

Mostra, in un DVD, in un

Mini-Sito Internet e in due

Quaderni.

La Mostra presenterà i disegni,

ispirati da alcuni testi delle poesie

di Minor (Franco Pasquet),

elaborati dagli allievi e le

fotografie che colgono alcuni

momenti dell’attività di Ricerca.

Il DVD raccoglierà i materiali

dell’intera Ricerca:

Mostra, Sito Internet e Quaderni,

oltre a stralci di interviste e videi

su alcuni momenti del lavoro.

Il Mini-Sito Internet presenterà l’esperienza complessiva della

Ricerca e la versione informatica dei Quaderni, offrendo anche la

possibilità di stampa ‘in proprio’ con files PDF.

I Quaderni verranno impostati sulla falsariga dei “Quaderni

Multimediali sulla Resistenza” in Val Pellice e conterranno le Poesie

(R)esistenti di Minor con le relative traduzioni in italiano e con

illustrazioni e fotografie dei Bambini in Ricerca.



Ø  Presentazione dello Spettacolo e del lavoro di Ricerca
    a cura di una insegnante dell’Istituto Comprensivo
    di Luserna S.G. e del partigiano Giulio Giordano

Ø  Canti della Resistenza in Occitano:
i bambini delle classi quinte, guidati da Jean Louis Sappé
del Gruppo Teatro Angrogna, e il poeta Minor presentano:

1. - poesia: Ël mond a cambia nen
        Il mondo non cambia

    - canto:   Lasù, s’le mountànhe d’Ëngréunha
                   Lassù, sulle montagne di Angrogna

2. - poesia: Le dòne dla Resistenssa
                   Le donne della Resistenza
    - canto:   La stafëtta
                   La staffetta
                   (musica originale di J.L. Sappè)

3. - poesia: Grassie
        Grazie

    - canto:   Bounaneuit 1945
                   Buonanotte 1945

4. - poesia:  Për nen dësmentié
         Per non dimenticare

    - canto:   Vint e sinc d’Avril
                    Venticinque Aprile

Ø  Intervento di Lorenzo Tibaldo, Presidente del Comitato
     Val Pellice per la difesa dei  valori della Resistenza
      e della Costituzione Repubblicana

Ø  Illustrazione degli sviluppi del Progetto a cura di
     uno dei coordinatori

Ø  Conclusione con la poesia Basta ‘na fior e con il
    coinvolgimento del pubblico sulle note di Bella ciao

Ø  Canti della Resistenza in Italiano:
i bambini delle classi terze, quarte e quinte, guidati dagli
insegnanti, e il poeta Minor presentano:

1. - poesia: Sessant’ani dòp
       Sessant’anni dopo

    - canto:   Fischia il vento

2. - poesia: Pont Veij: sinquant’ani dòp
       Pontevecchio: cinquant’anni dopo

    - canto:  La Battaglia di Pontevecchio

3. - poesia: Salut a n’amis
       Saluto ad un amico

    - canto:   Oltre il ponte

Ø  Note sul Viaggio di istruzione a Roma della classe
    quinta di fraz. San Giovanni (fosse Ardeatine, Museo
    della Liberazione, Museo Ebraico) reso  possibile dalla
    Borsa di studio in memoria di Renzo Sereno


