Giugno 2017
La questione
“L’incontro con l'altro. Genio della Repubblica 1946-2016”
L'esposizione della mostra itinerante a Tolentino (Mc)
Dal 9 al 25 aprile con il Circolo Culturale “Tullio Colsalvatico” abbiamo allestito presso la città di
Tolentino la mostra del Meeting di Rimini “L’incontro con l'altro. Genio della Repubblica 1946-2016”.
Tutto è iniziato dalla semplice proposta dei nostri amici di Fermo, che inaspettatamente sono venuti a
trovarci, di persona, per lanciarci questa provocazione: perché non fate anche voi questa mostra?
Perché farla a Tolentino, in questo momento? Dopo il sisma? Ci sono delle valide ragioni perché questo
possa essere interessante per noi e per la comunità?
Queste le ragioni che ci siamo dati e che abbiamo espresso all’Amministrazione comunale: “Ci sembrava
molto significativo in questo duro periodo, riproporre a tutta la cittadinanza, nonché alle scuole, il racconto
di una storia passata, quella della nostra Repubblica, che ha dimostrato di poter realizzare e soddisfare
concretamente le aspettative che la società di allora esigeva, sia dal punto di vista della ricostruzione sociale
ed economica del Dopoguerra, sia dal punto di vista politico, quando il bene comune ed un progetto comune
erano il centro delle discussioni politiche dei diversi partiti.”
Tutto ciò ha generato un movimento, che ci ha coinvolti personalmente, a partite dall’organizzazione
(perché’ i locali agibili a Tolentino per poter allestire una mostra erano e sono quasi inesistenti) fino ad
arrivare allo stimolo della conoscenza di cosa la mostra vuole raccontare, a noi stessi e alla
cittadinanza, soprattutto ora dopo il sisma. Ciò che è accaduto è davvero sorprendente, e questo
semplicemente grazie all’adesione ad una proposta che è venuta da un altro.
La mostra di per se’ è bellissima, non solo per l’alto valore del contenuto e delle immagini, ma
soprattutto per la sua capacità di generare uno sguardo diverso sulle cose, la mostra ingloba una
possibilità per tutti noi, sia di considerare diversamente cio’ che è accaduto nel dopoguerra, ma
di riflesso, anche su ciò che accade ora, nella società italiana , ma anche Tolentino .. da qui la
domanda : E’ possibile ripartire?
Sono passate autorità, sacerdoti, professori, giovani, bambini, imprenditori, pensionati… a qualcuno
non è piaciuta, qualcuno si è lamentato dell’organizzazione, ma di fatto ho visto tanti sguardi inchiodati,
stupiti, rigenerati, si percepiva che lo sguardo, di cui sopra, passava…
Il Sindaco ha esultato: "Ma questa mostra è bellissima, chiamate le scuole, fatela vedere ai giovani..". Un
ottantenne in piazza con i suoi amici, che ho distolto dalle solite chiacchiere di paese, vedendo le
immagini si è ricordato di quando ha votato: c’ero anche io…
Poi le interviste che abbiamo fatto ai nostri amici e che abbiamo deciso di riproporre alla fine in un
video dal titolo TESTIMONI MARCHIGIANI, che sta riscuotendo tanto
successo: https://www.youtube.com/watch?v=vn_7AjwC11k
Noi semplicemente siamo andati ad incontrare ed invitare l’altro, a fare la stessa proposta che è stata
fatta a noi…Ed’ è proprio questa l’intuizione della mostra: l’incontro con l’altro, come opportunità
, comunque. ..
(F.S.)

