Verbale Commissione Cultura Com.It.Es del 2 o obbre 2019

Il giorno 2 o obre 2019, presso la sede della società Dante Alighieri di Lione, si é tenuta la riunione
della commissione Cultura del Com.It.Es.. Inizio della riunione alle ore 20.15.

Membri del Com.It.Es presen :
Il presidente del Com.It.Es Angelo CAMPANELLA e Claudio ROCCO responsabile della commissione
Cultura.
Assen gius ﬁca :
Stephanie PLAZA
Presen come invita :
Anna PASTORE (Dir. IIC), Giovanna DEON (Dire rice Dida0ca Uﬃcio Scolas3co Consolato),
Giampaolo PINNA (Dante Alighieri), Mariangela CAPOSSELA (collaboratrice commissione lingua e
cultura Comites), Gabriele LEONCINI (Collaboratore Giovani seminario Palermo), Julie e RINDONE
(Collaboratrice), Valen3na CANDIDI (Collaboratrice), Claudia Patrignani (collaboratrice entrante
commissione cultura), Stefania Ferrari (collaboratrice entrante), Angelo Rinna (collaboratore),
Amélie Boulanger ( collaboratrice sul proge o Festa degli italiali, Dire rice servizio Cultura
comune di Oullins).

Ore 20.15, Giampaolo Pinna rivolge un saluto di benvenuto ai presen3, accogliendo l’assemblea
nella sede della società Dante Alighieri.
Angelo Campanella a nome del Com.It.Es saluta tu0 i presen3 ringraziandoli di avere colto l’invito
a partecipare ai lavori della commissione cultura allargata, decisa e voluta nella plenaria Com.It.Es
del 14 se embre con il compito di dare corpo al proge o Culturale “Festa degli Italiani”
Segue l’apertura uﬃciale della riunione da parte di Claudio ROCCO che, dopo una breve
contestualizzazione del proge o di Festa degli Italiani, precedentemente proposto dalla
Commissione Cultura in riunione plenaria del Com.It.Es in data 14 se embre 2019, invita a
presentare le varie proposteMariangela Capossela, collaboratrice incaricata uﬃcialmente in
plenaria dell’ideazione e organizzazione dell’evento.

Ordine del giorno : FESTA DEGLI ITALIANI
Condivisione di idee da parte di Mariangela Capossela e delle sue collaboratrici invitate con
l’assemblea, che interagisce reagendo alle varie proposte avanzate e commentando con obiezioni,
aggiunte e proposte alterna3ve. Mariangela Capossela viene incaricata della raccolta delle varie
impressioni e proposte al ﬁne di elaborare un proge o più deﬁnito da presentare alla prossima
commissione, che si terrà in data non ancora deﬁnita. Un gruppo proge o verrà successivamente
cos3tuito per l’organizzazione dell’evento.

Desiderata espressi dal presidente del Com.It.Es di Lione Angelo Campanella: un evento volto
all’intera colle0vità italiana e agli amici dell’Italia residen3 nella circoscrizione consolare di
competenza del Com.It.Es di Lione; un evento che, pur essendo maggiormente des3nato agli
italiani, si apra ad un pubblico più vasto in dialogo col territorio lionese; un proge o che sia
intergenerazionale e che preveda una collaborazione con en3 territoriali e il coinvolgimento di
associazioni di tu a la circoscrizione consolare; un lavoro sulla memoria in forma di concorso
fotograﬁco ( oaltro), con un premio in3tolato a Scalvinelli,mecenate del Comites.
Capossela inizia la descrizione delle grandi linee della sua proposta: un proge o ar3colato in due
fasi : un primo evento, fes3vo, di breve durata (circoscri o ad una giornata) ed un lavoro sulla
memoria da costruire in interazione con la comunità durante un lungo periodo con un evento
conclusivo (mostra, performance).
Le tempis3che sono ancora da deﬁnire, in funzione della disponibilità dei luoghi in cui si terrebbe
l’evento e dei calendari e delle programmazioni delle varie stru ure associate al proge o
(Consolato, is3tu3 e associazioni culturali).

A | Evento FESTIVO di breve durata (un giorno) – E la nave va
Fiumi> in quanto “non luogo”, rappresenterebbe il movimento, il ﬂusso con3nuo di un
popolo di migran3, evocherebbe lo sradicamento, ma allo stesso tempo il conﬂuire di
culture, il loro incontro.
Tu e le informazioni complementari sono contenute nella note d’inten on presentata da
Mariangela (distribuita in versione cartacea
E la nave va > richiamo alla storia migratoria e al contempo omaggio all’opera di Fellini >
possibilità di collegare questo evento al ciclo di even3 che saranno organizza3 tu o l’anno
2020 per la celebrazione del centenario della nascita di Fellini (le celebrazioni inizieranno il
10 gennaio 2020).

1. La traversata in péniche
Fiumi> traversata a bordo di una péniche, i cui passeggeri parteciperebbero, durante il
viaggio, ad un incontro ar3s3co – culturale le erario (le ura pubblica di tes3 di poe3 –
scri ori italiani e lionesi) e musicale.
Una proposta di péniche: La Vorgine, che potrebbe accogliere 65 passeggeri a bordo,
durante la navigazione, e 180 se a raccata al molo. Possibilità di aﬃ arla con o senza
cuoco a bordo.
Che percorso?
Aggiunta tappe intermedie, prima dell’a racco ﬁnale?
1 solo viaggio o più viaggi, per traghe are tu
seconda parte della giornata ?

coloro che parteciperebbero alla

Nel caso in cui si facessero più viaggi, ripetere i concer – le le ure ogni volta,
cambiare ar s ?

2. La guingue e franco-italiana

Tappa ﬁnale e seconda parte della giornata: guingue e, fuori Lione, con musica, ballo, cibo
e bevande, a0vità per bambini …
Solo la sera oppure tu o il giorno (proposta: domenica 6 o 13 se embre)?
Varie proposte, per il luogo: Ile Barbe, Ile Roy – Collonge, Guingue e Le Crusoe
Ques one dell’accesso (mezzi pubblici, nave e dal e verso il centro, piste ciclabili,
parcheggi non lontano dal luogo dell’evento…)
Varie proposte, per gli ar3s3: musica da ballo: Orchestrina di Molto Agevole / incontro tra
musica tradizionale italiana e francese
Uno o più gruppi, alla guingue e?
Associazione a fes3val o evento già esistente, per usufruire di comunicazione e logis3ca
(Nuits de Fourvière, Les dimanches de l’Ile Barbe)
Altre proposte, come ad esempio i jeudis des musiques du monde du jardin des
Chartreux, forse troppo lontane dall’ambiente acqua co, ﬁlo condu ore della proposta
iniziale
Proposte per la cucina: chef (Marco Vigano – Collonge), associazioni locali, operatori del
villaggio gastronomico italiano organizzato, in parte, dalla Camera di Commercio di Lione
Proposta di invitare Benede o Bufalino, (ar3sta di seconda generazione italiana a Lione) ad
esporre una delle sue opere ar3s3che “funzionali”, da vivere ed u3lizzare (griglia per
barbecue in auto rovesciata, ad esempio)
Esposizione senza mediazione perderebbe forse un po’ del suo valore, persa
nell’insieme, denso, dell’evento
Capossela risponde: Preciso che non ho ancora avuto riscontro da Bufalino ad una mia
le era, ma in generale non si tra a certo di inserire una sua scultura fuori contesto.
Bufalino é un ar3sta di grandissima qualità e spessore e penso che in una celebrazione
della cultura dalla quale proviene dire amente la sua presenza sarebbe un ﬁore
all’occhiello. Certamente, é un ulteriore onere economico e organizza3vo, che merita
comunque di essere valutato.

B | Evento di più lunga durata incentrato sulla MEMORIA
Collaborazione con varie stru ure municipali, associa3ve, culturali per il lavoro sulla
tema3ca della memoria (Archives municipales, Le Rize de Villeurbanne)
Concorso fotograﬁco sul patrimonio memoriale che par3rebbe dalle scuole / proge o
pedagogico in collaborazione con il consolato: proposta per gli allievi di italianodelle scuole
de “l’Academie de Lyon”, dalle elementari al liceo, di cercare a Lione, negli ambien3
frequenta3, le “tracce d’Italia” (su vol3, insegne di negozi, ogge0, ges3), di rispondere alla
domanda “Cosa vedi dell’Italia a Lione?”, non soltanto tramite la fotograﬁa, ma a raverso
altri media.

Questo concorso e l’eventuale premio rela3vopotrebbero essere dedica3 a Tullio Scalvinelli
(del cui lascito, des3nato ad inizia3ve culturali, il Com.It.Es è legatario)
Proge o di “arte partecipata” per raccogliere e me ere in valore, far parlare, mostrare la
ricchezza patrimoniale (per esempio: per l’ul3ma edizione dell’evento “Insoli3 Italiani”, la
performance “corpo a corpo” di Mariangela Capossela, di voci e raccon3 di vita di italiani di
ogni età, orizzonte sociale, provenienza regionale > per far poi sen3re la lingua degli italiani
così com’essa viene parlata da chi vive all’estero da decenni oppure da chi è appena giunto
dall’Italia, tramite installazioni sonore nello spazio pubblico)
Proge o potrebbe essere annunciato / inaugurato durante il giorno dell’evento fes3vo

Reazioni, osservazioni e proposte dell’assemblea:
→

Rischio dispersione volendo proporre troppe cose in uno stesso evento
Capossela: In questa sede era pero’ necessario me ere tu e le idee sul tavolo, per
scremare sicuramente in un secondo tempo, in funzione dei partners accerta3.

→

Péniche forse troppo piccola, considerata la comunità italiana e non italiana che
potrebbe voler partecipare all’evento
Capossela: ho presentato solo una prima ipotesi di péniche già conta ata, La Vorgine (65
pos3) seguiranno altri preven3vi, c’é una dicreta gamma di fornitori possibili.

→

U lizzare la péniche, a raccata non lontano dal luogo del ballo, non solo come mezzo di
trasporto per la traversata verso il luogo della guingue e ma anche – o piu osto – come
luogo di esposizione e performance ar s ca in cui le visite sarebbero fa e
parallelamente alle fes vità della guingue e

→

BUDGET : stabilire un previsionale rapidamente, per rispe are i calendari ministeriali e le
scadenze per le richieste di sovvenzioni (18 o obre per l’IIC)

→

Preferenza della maggioranza per un luogo APERTO, per l’evento fes vo

→

Proporre al consolato di darci assistenza nella ricerca di un luogo (proposta manifestata
presso Giampaolo Pinna)

→

Evento GRATUITO | a carico dei partecipan soltanto cibo e bevande

→

Proposta, da parte di Stéphanie Plaza, di occuparsi della parte gastronomica dell’evento,
che si svolgerebbe so o forma di atelier gastronomici delle varie regioni d’Italia

→

Proposta di atelier di ar gianato

→

Proposte di eventualiluoghi e collaboratori:RegioneAuvergne Rhône-Alpes, Musée des
Conﬂuences (cultures du monde), Département (sale interne dellaprefe ura di Lione),
Hôtel de Ville de Lyon, Amphithéâtres romains, les Subsistances

Angelo Campanella propone di chiedere un incontro in consolato per essere ricevu dal Console
Generale e presentargli gli sviluppi del proge o, delegazione composta da: Angelo
Campanella,Claudio Rocco e Mariangela Capossela).

Altri argomen3 tra a3 :
RADIO ITALIANA
Evocazione dell’invio di una le era al Consiglio francese dell’audiovisivo in sostegno al proge o di
creazione di una nuova stru ura radiofonica italiana nella Circoscrizione. Le discussioni a riguardo
saranno iscri e all’ordine del giorno della prossima riunione.

ELEZIONI COMITES 2020
Sollevato il problema della visibilità : chi sono gli ele ori? Come organizzare la campagna? Come
riuscire a coinvolgere i giovani? Le ques3oni qui sollevate saranno aﬀrontate ulteriormente, in
altra sede, non essendo all’ordine del giorno.

La riunione si conclude alle 22.45.

