Venerdì 14 Ottobre 2016
Ore 18.30
Sala Convegni
Centro Formazione
Confindustria

Via Portazzolo 9

MANTOVA
I ricordi e la memoria

Durata del documentario 45 min.

INVITO

Protagonisti:
Gino Gazzani nei VVF dal 1951
Antonio Boni nei VVF dal 1952
Gianfranco Novanta nei VVF dal 1953
Franco Magelli figlio del primo Comandante
VV.F di Mantova 1929 - 1945
Ideato e Realizzato da:
Maurizio Fochi nei VVF dal 1975
Riprese: Massimo Vincenzi
Montaggio: Davide Vincenzi

Viale Risorgimento 16 46100 Mantova
con il patrocinio

IL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI
MANTOVA
L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL CORPO NAZIONALE
EREDITA’ STORICHE
E
SEZIONE DI MANTOVA
L’ASSOCIAZIONE STORICA NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO

La proiezione del documentario
invitano alla presentazione del documentario:

I ricordi e la memoria
La memoria è lo scrigno dei ricordi . . . . . .
oppure sono i ricordi i mattoni su cui si erge la fortezza della memoria ?
Questo documentario di 45 minuti è un viaggio tra i ricordi
di 4 vite legate ai Vigili del Fuoco: quattro ottantenni che,
attraverso i racconti di gente e fatti avvenuti a cavallo
dell’ultima guerra, tracciano il cambiamento dei costumi,
delle abitudini e la trasformazione delle città.
Chi può testimoniare tutto questo meglio di un Pompiere?
Viene rievocata la caserma di via Grioli, così com’era, le
immagini di quei volti e di quanto accaduto: prima, durante e
dopo il conflitto. Le straordinarie foto del raduno
Pompieristico del 1933, dei bombardamenti, della piena del
1951, mostrano una Mantova ai tanti pressoché sconosciuta.
Il ricordo, se condiviso, diventa quindi memoria, come
riscontro alla domanda iniziale. L’evocazione delle
esperienze vissute, comparate alle testimonianze fotografiche
e giornalistiche del tempo, si presta come un’utile chiave di
lettura per comprendere un passato divenuto così diverso dal
nostro presente.

I RICORDI E LA MEMORIA

“I ricordi e la memoria”
sarà l’anteprima della V^ EDIZIONE de

“Il Grande Cuore dei Mantovani”

Venerdì 14 ottobre 2016
ore 18,30

Sala Convegni
Centro Formazione Professionale Confindustria

Via Portazzolo 9

Mantova

Alla fine del filmato seguirà un commento
del giornalista Renzo Dall’Ara

Seguirà aperitivo solidale
R.S.P. tel.

0376 227728

DOMENICA 16 OTTOBRE 2016
L’evento, unico nel suo genere, nasce dalla
volontà di più di 40 associazioni di aiutare soggetti svantaggiati accantonando temporaneamente le proprie individualità. Grazie a questo spirito di cooperazione e di rete si raccolgono fondi che poi verranno erogati sotto
forma di contributo scolastico, a bambini e
famiglie in difficoltà del Mantovano. L’ iniziativa che si avvale della collaborazione di Fondazione Comunità Mantovana onlus, CSVM,
privati, Enti pubblici, aziende e scuole, si svolgerà nel centro della città per l’intera giornata, realizzando vari eventi d’intrattenimento:
ballo, canto, attività per adulti e per bambini.

