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Monteciccardo, Conventino dei Servi di Maria, 1 - 10 giugno 2007
venerdì 1° giugno, ore 18.30 - inaugurazione del percorso espositivo

e presentazione del progetto
in occasione dell’Antica Fiera del Conventino

orari di apertura: venerdì, sabato e domenica 18.30-20.30
oppure su appuntamento 

Tavullia, Sale del Cassero, 30 giugno - 8 luglio
sabato 30 giugno, ore 18 - apertura della mostra
in occasione dell’inaugurazione della Torre Civica
cocktail e serata di musica al castello
orari di apertura: sabato e domenica 17.30-19.30
oppure su appuntamento

Montefabbri, Colbordolo 21 - 22 luglio
sabato 21 luglio, ore 21 - apertura della mostra
in occasione della serata jazz “Musica e Memoria”
orari di apertura: 18-21

Montelabbate, Sala del Consiglio Comunale, 14 - 22 luglio
sabato 14 luglio, ore 18.15 - apertura della mostra

in occasione del raduno bandistico “Bande Insieme”
orari di apertura: lunedì-sabato 9-12; domenica 17-20

Sant’Angelo in Lizzola, Centro culturale “L’Alfiere”, 27 luglio - 5 agosto 
venerdì 27 luglio, ore 17.30 - apertura della mostra

in occasione del convegno di storia locale
e della rievocazione storica “Alla corte dei Mamiani”

orari di apertura: lunedì-venerdì 9-12; sabato 9-12, 19-22; domenica 10-12, 19-22

dal 22 al 30 settembre il percorso espositivo farà tappa a Montecchio, 
alla Biblioteca Comunale “F. Parri”

Un tessuto di storie che si compone in un sito, consultabile al-
l’indirizzo www.memotecapiandelbruscolo.pu.it, dove tro-
vano posto le immagini raccolte in questa prima fase del lavoro, 
suddivise per luoghi e temi. 
Come in un grande libro, il materiale raccolto e pubblicato onli-
ne potrà essere ‘sfogliato’ anche in un’esposizione itinerante, 
il percorso degli Scrigni della memoria, che toccherà tra giugno e 
settembre tutti i Comuni dell’Unione Pian del Bruscolo: Monte-
ciccardo, Tavullia, Montelabbate, Colbordolo, Sant’Angelo in Liz-
zola. Un’occasione per ritrovare volti e fatti del proprio paese 
ma anche per incuriosirsi delle vicende dei dirimpettai, superan-
do le tradizionali, antiche diffidenze.

Puoi partecipare al progetto inviandoci fotografie o riprodu-
zioni di altri documenti, raccontando la storia della tua famiglia o 
le storie del tuo paese: per informazioni puoi rivolgerti all’Unio-
ne dei Comuni Pian del Bruscolo (tel. 0721 499077), scriverci 
all’indirizzo info@memotecapiandelbruscolo.pu.it o con-
sultare il sito www.memotecapiandelbruscolo.pu.it.

La Memoteca Pian del Bruscolo e il percorso degli Scrigni della memoria

Come afferrare ciò che non è mostrato,
ciò che non è stato fotografato, archiviato,

restaurato, messo in scena?
Come ritrovare quel che era piatto, banale,

quotidiano,
quel che era normale, quel che accadeva

tutti i giorni?
Georges Perec, Ellis Island

Ricostruire un paesaggio attraverso il mosaico delle microstorie; 
tutelare i ricordi per conservare traccia di un passato che rischia 
di scomparire; recuperare immagini e sguardi per non dimenti-
care chi siamo: il progetto Memoteca Pian del Bruscolo na-
sce con l’intento di salvaguardare la memoria (le memorie) della 
comunità locale della bassa Valle del Foglia, per tutelare quella 
documentazione iconografica e orale che raramente trova po-
sto negli archivi ufficiali, e alle cui sottili pieghe è invece affidata 
in gran parte l’identità di un territorio.


