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Voci, storie e memorie del 900. Autobiografie dall’Umbria
A cura di Luisa Fressoia - ali&no Editrice, Perugia 2007 – p. 150 € 14,00 Collana “Sguardi sul passato”

Ne discuterà con l'autrice CRISTINA DONA' (Associazione Autobiografia RAM)
Il volume raccoglie le memorie scritte da un gruppo di 10
anziani nati in Umbria e che vivono a Perugia o nei paesi
intorno alla città, sulla valle del fiume Tevere.
Le storie ripercorrono i grandi cambiamenti che hanno
segnato il secolo appena lasciato, in particolare il
passaggio dalla società rurale e contadina alla società del
benessere; ci raccontano, in una lingua ogni volta
originale, i traumi e l’entusiasmo, soprattutto i valori
attorno a cui si susseguono e si intrecciano gli eventi, e
che determinano le scelte, i comportamenti, i gesti, le
parole di uomini e donne e bambini; ci descrivono in
forma
minuziosa la vita che si svolge nella casa
contadina, il sogno che segue di una casa di proprietà e il
sopraggiungere delle macchine che cambiano la vita nelle
campagne.
L’amore e i valori sembrano, ancora, essere il filo
conduttore dei ricordi; attorno a questi le memorie si
aggregano e diventano una Storia a tutti gli effetti,
dotata di una trama, con una propria coerenza e
organicità.
L’invito a scrivere di sé è stato raccolto con creatività
generosa dagli autori di queste storie, che ci consegnano,
attraverso i delicati affreschi della quotidianità, le voci,
le credenze, i misteri e gli stessi luoghi della memoria;
tratti che accompagnano l’esistenza e l’incredibile
vitalità di questi autobiografi, i quali svolgono una parte
molto attiva anche oggi da pensionati, e che ci rimanda
al concetto di cura, nel suo senso più profondo di “avere
a cuore” se stessi e gli altri.

Luisa Fressoia, pedagogista esperta in pedagogia interculturale e metodologie autobiografiche, svolge attività di consulente e
formatrice. Ha partecipato a ricerche e realizzato collaborazioni con gli atenei di Perugia e di Milano. E' collaboratore Scientifico
della Lua (Libera Università dell'Autobiografia), è presidente dell'associazione autobiografiaRAM (Ricerca Autobiografica MIlano).
Per il volume a cura di A. Di Carlo e S. Di Carlo Linguaggi dell'identità e della diversità (Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2000)
ha scritto il saggio Comunicazione interculturale e funzioni linguistiche ed è autrice di numerosi articoli apparsi su riviste di
settore ("Pedagogika", "Cem Mondialità", "L'educatore". Ha pubblicato recentemente Il progetto educativo e il valore della
memoria in Una vita per i ragazzi. Don Dario Pasquini e il Collegio Popolare di Olmo, (a cura di Luisa Fressoia), ali&no
Editrice,Perugia 2009.
Cristina Donà si occupa di sviluppo e formazione delle risorse umane. Svolge attività di consulenza nelle aree di orientamento,
sviluppo e formazione degli adulti. Collabora continuativamente con l’università Bocconi di Milano nel Programma Orientamento
Laureati. Fa parte dell'associazione autobiografiaRAM (Ricerca Autobiografica Milano).
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