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BILANCIO PARTECIPATIVO
PROPOSTA PROGETIUALE

AREA TEMATICA: Cultura e Turismo
TITOLO DELLA PROPOSTA PROGETIUAlE:

FLASH BACK del BORGO, LA STANZA DEL CINEMA RACCONTA
OBIETTIVI
(Indicare gli obiettivi che si intendano raggiungere)

-Rinsaldare la memoria storica e il senso d'appartenenza.
-Salvare dall'oblio eventi importanti che hanno contribuito a rendere visibile il contesto
cittadino in ambiti esterni.
-Valorizzare l'identità dei monterossani, curiosi e pronti ad accogliere e sostenere nuove
iniziative.
-Favorire lo sviluppo di iniziative con ricadute sullo sviluppo turistico ed economico.

DESCRIZIONE
(Descrivere il progetta)

La proposta progettuale che si intende sottoporre all'attenzione dell'amministrazione comunale e
dei cittadini tutti, hasce in continuità del progetto che la nostra associazione ha proposto con il
bilancio partecipativo del 2019, COLORIAMO MONTEROSSO, progetto che ha ricevuto rilevanti
consensi (102 voti) da parte della cittadinanza e ammesso quindi alla realizzazione.
In tale progetto, oltre ai murales e alla coloritura artistica dell'inferriata di recinsione di villa Poggio
Angeli, è prevista la realizzazione di grandi pannelli esterni raffiguranti foto ad alta risoluzione di
film girati a Monterosso, con relativi set. Tali pannelli, che prossimamente saranno affissi su muri
pubblici adeguati, ci hanno consentito di individuare immagini e foto, (che rischiano di rimanere
nel fondo di qualche cassetto o nella memoria di qualche computer, se non si interviene), grazie
alla collaborazione di alcuni cittadini che, a livello amatoriale, hanno a suo tempo documentato i
vari set Cinematografici che hanno visto protagonisti sia Monterosso che i suoi abitanti. In
particolare, come si vedrà nelle gigantografie, 4 sono intanto i film di cui trattasi:
-L'uomo delle stelle
-La stanza dello scirocco
-II capo dei capi
-L'ultimo dei corleonesi.
Si è pensato che, dopo accurata selezione, una parte di questo materiale può essere stampato su
pannelli easy print per interni ed essere sistemato sulle pareti di una stanza del bellissimo palazzo
Cocuzza, sito in piazza S. Giovanni, per creare così una prima /IStanza del Cinema" in cui verranno
raccontati per immagini i set di questi quattro film, ai quali in seguito potranno aggiungersi le
immagini degli altri set realizzati nel nostro paese. Il tutto nella convinzione che tutto ciò che si
riesce a conservare e salvare dall'oblio rappresenta un patrimonio intellettuale e culturale da
scoprire e valorizzare sia per il presente che per il futuro. Per non parlare poi deUe ricadute
turistiche ed economiche.
/lDopo il dopoguerra, quando il cinema rinasce, i registi per la prima volta nella loro storia, sono
liberi di vedere e di guardare l'Italia e gli italiani non come mondi possibili, ma come dimensioni
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tutte da scoprire e conservare come un territorio vergine. Rinasce (il cinema) ... perché intende,
almeno nelle ipotesi inziali, coinvolgere il pubblico nell'operazione creativa, promuovendolo a
soggetto creatore di storie e racconti", (Gian Piero Brunetta -II cinema neorealista italiano - ed.
Laterza)Dalle immagini riprodotte si potrà immaginare quello che i registi, con l'occhio della macchina da
presa, hanno voluto fissare e fermare delle specificità dei volti delle varie comparse e dei luoghi, i
nostri luoghi, per consegnarle alla storia.
Con l'auspicio che questa "Stanza del cinema" possa trasformarsi in una sorta di racconto al quale
via via si aggiungeranno altri episodi, alla stessa stregua di Sherazade nelle Mille e una notte!
ARTICOLAZIONE DEL PROGETIO
-Selezione e individuazione foto da riprodurre
-Scelta del materiale
-Impostazione grafica
-Trasporto e collocazione pannelli
-Inaugurazione

CARICA EVENTUALI IMMAGINI
(Puoi caricare al massimo 4 immagini cliccando sull'icona posta al centro della riquadro)

