Domenica 6 settembre alle ore 19.30 saremo in Piazza Nazario Sauro a Porto Cesareo per
presentare e vedere I RACCONTI DEL MARE, un progetto in cui i cesarini hanno raccontato le
loro storie del mare, storie di famiglia e di duro lavoro, diventate un archivio video accessibile a
tutti coloro che vogliano conoscere meglio il mondo di chi del mare vive, di chi ci è nato, di chi
non si allontanerebbe mai, di chi lo ha in ogni cellula del proprio corpo.
Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Porto Cesareo Salvatore Albano e dell’Assessore alla
Cultura Paola Cazzella, a presentare la serata, Monica Albano amministratore della società
Libermedia e al suo fianco Chiara Idrusa Scrimieri di Atèteca, realizzatori del lavoro. Un lavoro
impegnativo che esalta l'identità più profonda di questo territorio fatto di pesca, di tradizioni,
di salsedine, di sacrifici. Emerge la memoria di un luogo, ma anche la contemporaneità che
esprime le tante difficoltà odierne.
Voci rotte dall'emozione, sguardi persi e innamorati verso l'orizzonte, generazioni che con
un'immaginaria staffetta affidano al più giovane un'eredità grande, il bene più prezioso, il
mare.
"I racconti del mare" fa parte del progetto "COMMUNITY LIBRARY" finanziato dalla Regione
Puglia FESR-FSE 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.7, che ha permesso al Comune di Porto
Cesareo la realizzazione dei Reading Point presso le torri costiere e l'avvio del servizio
dell'ApeCultura, oltre che l'aggiornamento del patrimonio librario e delle tecnologie,
l'incremento degli arredi e alcuni lavori presso la Biblioteca comunale.
E’ stato svolto un lavoro di animazione del territorio e della comunità, di coinvolgimento e rete,
al fine di far emergere memorie, leggende, fatterelli, ma anche la percezione odierna di una
comunità che fa fatica a lavorare di pesca, come è avvenuto per generazioni, nell’intrico di
nuove normative lontane da una realtà a dimensione familiare.
Il progetto “Community Library” è stato affidato a Libermedia di Albano Monica & Co, società
di servizi per i Beni Culturali. All’interno del progetto di potenziamento della Biblioteca
comunale, tra i numerosi servizi realizzati da Libermedia, I racconti del mare rappresenta un
modo nuovo di narrazione, sviluppato attraverso la collaborazione di Artèteca di Idrusa Chiara
Scrimieri, regista e docente di arte e tecnica della narrazione audiovisiva nell’Accademia delle
Belle Arti a Lecce.
L’archivio video è composto di 37 documenti video disponibili a tutti su
www.biblioportocesareo.it

