Comunicato stampa

25/04
SCULTURA SOCIALE DI PACE
Tipologia: Inaugurazione del percorso storico-culturale-ambientale Ponze-Radicosa
Promotore: Comune di Trevi (PG) – Assessorato alla Pace e all’Istruzione e Assessorato alla Cultura
Con il Patrocinio di: Regione dell’Umbria, Provincia di Perugia
Ideazione: Maurizio Coccia
Progettista: Raul Pantaleo, tamassociati, Venezia
Coordinatrice: Mara Predicatori
Con la collaborazione di: Comunità Montana dei Monti Martani e del Serano; Comunanza Agraria di Ponze
Date: 25 aprile 2007 dalle ore 10.00
Luoghi e ore: Trevi, Sala Conferenze S. Francesco (dalle 10.00 alle 12.00) - Loc. Ponze/Radicosa (dalle 13.00)
25/04 SCULTURA SOCIALE DI PACE è progetto che ha visto il Comune di Trevi (PG) impegnato nella realizzazione di un
percorso storico, culturale ed ambientale lungo la strada di collegamento tra Ponze e Radicosa. L’iniziativa, alla sua seconda
edizione ed in piena fase esecutiva, nasce nel 2006 da un’idea di Maurizio Coccia. Ispirato dalla storia locale (una sezione della
Brigata Garibaldi aveva trovato rifugio presso la località di Radicosa durante la guerra partigiana), il progetto di 25/04 Scultura
Sociale di Pace cambia completamente il concetto tradizionale di monumento e propone di celebrare il giorno della Liberazione
attraverso un’azione concreta di valorizzazione della memoria, del paesaggio, della storia, attuati direttamente dalla popolazione
locale. Praticamente, il lavoro vedrà realizzare di anno in anno (per un quinquennio) una serie di piattaforme/sculture, lungo la
tratta Ponze – Radicosa. Un percorso “artistico” altamente simbolico capace di far riflettere su concetti fondamentali per la
società civile come Giustizia, Libertà, Uguaglianza, ma anche di valorizzare e restituire la storia di uno dei siti più suggestivi del
territorio trevano. L’ideazione materiale delle piattaforme da realizzare nasce da una progettazione concertata tra lo studio di
architettura Tamassociati di Venezia e la popolazione locale, nello specifico gli studenti delle III medie dell’Istituto Comprensivo
T. Valenti di Trevi. La procedura di lavoro utilizzato è quindi quella della “Progettazione Partecipata e Condivisa”, della
progettazione, cioè, che nasce da un confronto preliminare e dalla fattiva collaborazione tra progettisti e utenti finali. Attraverso
una serie di laboratori incentrati sulla riflessione di temi impliciti nel senso della giornata della Liberazione, ma anche sulla
pratica dell’elaborazione tecnica, i progettisti sono giunti attraverso la rielaborazione dei bozzetti proposti dai ragazzi a definire
un percorso in 10 tappe. Le prime tre piattaforme, in realizzazione in questi giorni anche grazie alla collaborazione della
Comunità Montana dei Monti Martani e del Serano e della Comunanza Agraria, intendono rappresentare attraverso forme,
materiali, colori e collocazioni alcune dicotomie (Morte/Vita; Costruzione/Distruzione; Buio/Luce) emerse dal confronto su ciò che
rappresenta il 25 Aprile per la nostra storia collettiva. Le opere, a carattere non invasivo e rispettose del paesaggio, saranno
punti di osservazione privilegiati sul territorio e sulla storia.
In occasione della celebrazione del 25 Aprile, il Comune di Trevi, oltre a presentare pubblicamente l’iniziativa e i progetti
esecutivi presso la Sala Conferenze S. Francesco, organizza una festa popolare con marcia da Ponze a Radicosa alla scoperta
delle prime piattaforme/sculture realizzate.
Programma del 25 aprile 2004:
ore 10:00 – Sala Conferenza S. Francesco
Corale del Torrino
Giuliano Nalli (Sindaco di Trevi)
Stefania Moccoli (Assessore alla Pace e all’Istruzione)
Fabio Bettoni (Università di Perugia)
Maurizio Coccia (Ideatore del progetto)
Pasqualina Faschino (Dirigente Istituto Comprensivo T. Valenti di Trevi)
Proiezione video-documentario
Raul Pantaleo (Arch. Tamassociati; curatore) con i ragazzi dell’Istituto Comprensivo T. Valenti
Vincenza Campagnani (Presidente Comunità Montana dei Martani e del Serano)
Valentino Brizi (Assessore alla Cultura)
Ore 12:00 P.zza Garibaldi
Cerimonia di apposizione della corona in memoria dei caduti di tutte le guerre
Coro del Turrino
Spostamento in autonomia dei convitati da Trevi a Ponze
Ore 13.00 Ponze.
Marcia verso Radicosa con omaggio teatrale degli allievi delle III Medie dell’Istituto T. Valenti di Trevi ad Antonio Gramsci
Ore 14:00 Piana di Radicosa
Degustazione di prodotti tipici locali

Infoline
Mara Predicatori 338/677271

