IL PROGETTO
L’uomo per quanto avanti vada e per quanto velocemente rimane indissolubilmente
legato a ciò che è stato. La storia è la sua carta d’identità.
La memoria diventa così il collante che unisce le diverse generazioni, e “filo di
Arianna” che garantisce a quelle future la chiave d’accesso alla conoscenza delle
proprie origini.
Storia e memoria sono, quindi, parti integranti della nostra identità collettiva ed
individuale, capisaldi da cui ripartire per la costruzione di un futuro diverso e migliore.
co
E’ intendimento di questa Amministrazione tutelare la storia di Francavilla di Sicilia e
della sua Valle, intesa anche come conservazione di usi, tradizioni e costumi per
ritrovarsi intorno a comuni radici e promuovere il ricordo di antiche memorie, non con
semplici cenni storici ma con vere pagine che riportino a momenti di vita vissuta dei
nostri avi.
L’Assessorato ai Beni Culturali e Tradizioni Popolari intende realizzare una mostra
permanente di documenti, atti fotografie che rappresentino luoghi, momenti, fatti,
istituzioni della nostra comunità che hanno determinato la nostra storia.
I proprietari di fotografie e di documenti di rilevanza storico-culturale per la nostra
comunità, sono invitati a partecipare alla concretizzazione del progetto nel seguente
modo:
- Donazione di immagini e documenti;
- Prestito e deposito provvisorio (per il tempo necessario alla digitalizzazione e
alla catalogazione).
Per ogni immagine e per ogni documento sarà stilata una scheda contenente i dati del
proprietario, una descrizione del contenuto e l’indicazione della forma di acquisizione
da parte del Comune di Francavilla di Sicilia.
Ai proprietari sarà richiesta la liberatoria per l’utilizzo delle copie delle immagini e/o
dei documenti.
Il materiale di particolare valenza storica e documentale, farà parte integrante del
Museo di Palazzo Cagnone sezione Etnoantropologica.
Il progetto curerà il materiale antecedente al 1985 e si articolerà in due fasi:

-

Raccolta, digitalizzazione e successiva ristampa, dei principali documenti e delle
immagini che dall’ottocento fino ai primi anni ottanta del secolo scorso hanno
scandito la vita dei francavillesi;
Costituzione di un’area espositiva permanente di testi e immagini
accompagnati e collegati da didascalie.

INFORMAZIONI
Gli interessati possono telefonare al centralino del Comune di Francavilla di Sicilia
n. 0942682812, scrivere una e-mail: a.belfiore@comune.francavilladisicilia.me.it o
consultare il sito www.comune.francavilladisicilia.me.it
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