FESTIVAL DELLE PICCOLE STORIE
Cercatori di storie | II edizione

La narrazione è parte della natura umana come il respiro e la
circolazione del sangue
Antonia Susan Byatt

Dal 21 al 25 luglio 2021

Lo Spaccio di cultura - Portineria di comunità
Polo del ‘900
Borgata Paraloup

MERCOLEDI’ 21 LUGLIO

Giorno 1

AD ALTA VOCE: libero spazio ai ragazzi
Dove?
Borgata Paraloup
Ore 11.00

arrivo in borgata con partenza a piedi dal Chiot Rosa (Rittana) e
visita al Museo dei Racconti.

Ore 12.00
Da Paraloup al Festival delle piccole storie:
piccole storie di ieri e di oggi

Marco Revelli e Beatrice Verri, Fondazione Nuto Revelli

Ore 13.00

Pranzo di comunità

Ore 15.00
Inaugurazione mostra L’anello forte

presentazione opere scultoree della mostra collettiva L’anello forte.

Ore 16:00
I ragazzi di Paraloup

Presentazione del progetto “Club del libro” di Mourad Louiz con
dialoghi, letture e dibattito.

Ore 19:00

Le parole che curano live

la seconda puntata della trasmissione radiofonica Le parole che
curano live a cura di Antonio Damasco, dal vivo e su Tradi Radio.
Per ascoltare la prima tappa: www.tradiradio.org/portfolio-articoli/
le-parole-che-curano/.

VENERDI’ 23 LUGLIO

Giorno 2

La piazza dei desideri: storie di imprese e saperi
Dove?
Lo Spaccio di cultura - Portineria di comunità
Piazza della Repubblica 1/F
Ore 16.00
La scuola dei piccoli
Ore 18.00
Le Storie dal Portale
in collaborazione con Lavazza

Spazi condivisi, artigiani e Gasp! Gruppo di Acquisto Solidale della
Portineria.
Caterina Ginzburg, Spaziozerosei
Laura Guasco, Convitto Cafè
Le Altalene
The Mix & food

Ore 19.00
Piccolo manifesto dei luoghi: Ostana, Paraloup e Lo Spaccio di
cultura
Intervengono
Laura Cantarella, Cooperativa Viso a Viso
Beatrice Verri, Fondazione Nuto Revelli
Antonio Damasco, Rete Italiana di Cultura Popolare

Sono le piccole storie che fanno il mondo
Marco Revelli, Fondazione Nuto Revelli

SABATO 24 LUGLIO

Giorno 3

I testimoni della memoria
Dove?
Da Piazza della Repubblica al Polo del ‘900
Ore 17:00

Partenza da Lo Spaccio di cultura – Piazza della Repubblica 1/F

Ricordati di non dimenticare: una vita per immagini

visita guidata a cura della Fondazione Nuto Revelli per adulti e
famiglie.

Ore 18:30
Dove?

Polo del ‘900

Laboratorio creativo buffi pupazzetti

a cura del Teatro della Zucca per famiglie.

ore 19.30
L’anello forte

narrazioni a cura delle donne della comunità della Portineria con
Laura Conti e Francesca Bodanza del Teatro delle Forme, tratte da
L’anello forte di Nuto Revelli.
Interviene:
Alessandro Bollo, direttore del Polo del ‘900

DOMENICA 25 LUGLIO

Giorno 4

Dalla comunità del dono alla Portineria solidale
Dove?
Lo Spaccio di cultura - Portineria di comunità
Ore 18:00
La coprogettazione live: abitanti e associazioni solidali della
città si incontrano
Comune di Torino
Gruppo informale CTRL community
Cooperativa Meeting service
Tutticonnessi
Il Vaso di Sarepta
Croce Rossa Italiana
Leonardo Onlus
COI- Cooperativa odontoiatrica italiana

Ore 19:30
La comunità performativa

musica a cura Cesare di Nunno e Marianna Perla
e Trio Melò Coton

IL FESTIVAL
La Rete italiana di cultura popolare ha sviluppato sul campo
progetti capaci di ascoltare e di affiancare le comunità locali a
partire dallo studio dei riti e delle feste tradizionali, al modo in
cui si costruiscono sentimenti di appartenenza o viceversa di
estraneità, alle condizioni e risorse di integrazione e inclusione.
Attraverso il Portale dei saperi (www.portaldeisaperi.org), svolge
un’importante funzione di presidio proprio attraverso le auto
narrazioni, storie, racconti di chi vive una comunità di prossimità.
Il Festival delle piccole storie parte da queste memorie viventi
e si incontra con la figura di Nuto Revelli, che ha fatto della
pratica dell’ascolto un atto politico per “dare voce a chi voce non
ha”. Tracce di memoria, che giungono a noi dal secolo scorso, si
intrecciano con le vicende umane di un nuovo scenario, quello di
Porta Palazzo, che accoglie popoli da tutto il mondo.
Chi sono i cercatori di storie? coloro contribuiscono attivamente a
riallacciare i fili delle relazioni di una comunità.
I luoghi in cui si terrà il Festival saranno Lo spaccio di cultura
– Portineria di comunità e il Polo del 900; inoltre in occasione
del compleanno di Nuto Revelli il 21 luglio cominceremo da
Borgata Paraloup, luogo partigiano della Valle Stura recuperato
dalla Fondazione Nuto Revelli, con una giornata interamente
organizzata e dedicata ai ragazzi e alle ragazze delle scuole
superiori della provincia di Cuneo e di Torino.

I dialoghi e le attività performative avverranno sia in presenza che
su www.tradiradio.org, la piattaforma culturale - web radio della
Rete italiana di cultura Popolare.
Sotto i portici di Piazza della Repubblica proseguirà fino a
dicembre la mostra Ricordati di non dimenticare: Nuto Revelli
una vita per immagini, inaugurata il 25 Aprile, curata dalla
Fondazione, ideale punto di partenza della seconda edizione del
Festival.
Da dove arrivano le “piccole storie”?
Dall’esigenza di non rimanere in disparte, di intercettare le
solitudini che con la pandemia sono emerse con maggiore urgenza
e restare in ascolto di coloro che non hanno voce. I racconti
partono da un lato dalla conoscenza degli abitanti, desiderosi di
costituirsi in una comunità solidale e dall’altro dalle fragilità che il
2020 ci ha consegnato in modo ancora più netto.
Attivare le comunità significa renderle partecipi di un percorso
coprogettato: dal terzo settore agli enti pubblici, dal tessuto
produttivo alla cittadinanza, dalle famiglie ai bambini, fino ai senza
fissi dimora che hanno attraversato i nostri sguardi. Abbiamo
avuto l’opportunità di fare nascere una comunità del dono, punto
di riferimento di oltre 40 famiglie in difficoltà per più di 100
azioni generative realizzate, dall’assistenza medica e dentistica
alla fruizione di corsi professionalizzanti, passando ai sussidi
tecnologici.
La seconda edizione del Festival è dedicata alle narrazioni di coloro
che hanno attraversato la pandemia e a quelle che non ce l’hanno
fatta.

Lo Spaccio di cultura - Portineria di comunità
Piazza della Repubblica 1/F, Torino

Polo del ‘900

Via del Carmine 14

Borgata Paraloup
Rittana (CN)

INFO E PRENOTAZIONI
www.reteitalianaculturapopolare.org
www.spacciocultura.it
info@reteitalianaculturapopolare.org
cell: 3478788271
Dirette web radio: su www.tradiradio.org

In collaborazione con

Con il contributo di

