S A L V I A M O il D I A L E T T O e gli A N T I C H I M E S T I E R I
progetto culturale e storico a cura della c a A R T E i v
dalla V A L B O R M I D A al mondo
Viaggiando per la Val Bormida, è piacevole dialogare con gli anziani, riscoprendo dialetto, antichi mestieri ed usanze, in un
mondo antico ricco di storia, ormai perduto nell'oblio dei tempi moderni.
Attiviamoci per non dimenticare questo piccolo mondo antico che ormai viene sovrastato dalla frenesia moderna, perché
con la tecnologia multimediale ne resti un vivo ricordo ai posteri, per riscoprire le proprie umili origini.
L’italiano ci è stato imposto per unificare il territorio italiano, e migliorare la comunicazione e il commercio, mentre l’inglese
è entrato prepotentemente nelle nostre case con l’avvento del computer per modernizzare e velocizzare la nostra
quotidianità, e il saggio e simpatico dialetto territoriale?
Le industrie ci hanno evoluto donandoci lavoro più remunerativo e beni commerciali meno costosi, ma hanno sostituito il
lavoro artigianale facendolo scomparire quasi del tutto, e la qualità e il valore degli antichi mestieri?
La caARTEiv si mette al servizio della comunità perché questo incontro interculturale fra generazioni antiche e moderne, sia
un piacevole inizio per arricchire di conoscenza il nostro presente e porre solide basi tradizionali per migliorare il nostro
futuro.

SALVIAMO il DIALETTO e gli ANTICHI MESTIERI !
Partecipa anche tu, segnalando, nel tuo Comune di residenza o domicilio, adulti che vogliano rendersi disponibili per
diventare protagonisti del LIBRO MULTIMEDIALE caARTEiv in YOUTUBE.
Unici requisiti per la realizzazione dei cortometraggi caARTEiv:
- Adulti con età superiore ai 65 anni
- Dialetto parlato del proprio paese d’origine (della Val Bormida o territorio italiano*)
- Racconto di storie antiche, proverbi e detti regionali
- Simpatia e loquacità
- Conoscenza e manualità nello svolgere e spiegare un antico mestiere
- Nessun copione scritto (improvvisazione)
- Nessun “trucco e parrucco” (viso al naturale)
- Vestiario semplice e possibilmente di antiche usanze
QUOTA

-

SCADENZA

-

COMUNI ITALIANI

La partecipazione e la realizzazione dei cortometraggi caARTEiv sono gratuite.
I cortometraggi avranno durata inferiore ai 15 minuti.
Il servizio non ha scadenza.
*La partecipazione parte dai 18 Comuni dell’ex Comunità Montana Alta Val Bormida, per estendersi ai paesi della
provincia di Savona e di Cuneo.
*Per ogni altra richiesta in Comuni di altre province italiane, è gradita una modesta quota per rimborso spese di viaggio
ed eventuale pernottamento.
*A richiesta, si realizzano filmati superiori ai 15 minuti per monografie dedicate al ricordo dei propri cari parenti, sempre a
tema dedicato al dialetto ed antichi mestieri: si richiedono Euro 20,00 (maggiorati di spese di viaggio ed eventuale
pernottamento).
CONTATTI -RECAPITI -SITO caARTEiv
- Informazioni Mail: caarteiv.italia@gmail.com – simona.bellone@gmail.com
- Indirizzo sede: associazione culturale caARTEiv – Piazza Italia 5 – 17017 Millesimo (SV)
- Telefonare (solo nei seguenti orari dal lunedì al venerdì: 12:00-13:00 - 19:00-20:00): 019 565277
- Archivio storico: www.caarteiv.it
- Artisti e Opere Concorsi e Cortometraggi storici in youtube: https://www.youtube.com/user/caarteivitalia
- Comunicazioni in pagina Facebook: http://www.facebook.com/pages/Associazione-Culturale-caARTEiv/82998095822

