Il telefono in casa nostra arrivò nel ‘64.
Il duplex che avevi in comune con un’altra
famiglia per spendere meno di canone.
Veniva utilizzato soprattutto nei condomini.
Avevi lo stesso numero e si poteva chiamare
solo uno per volta. Se qualcuno chiamava i
due telefoni avevano un numero di differenza
ma la linea era la stessa. Io lavoravo al bar
dove c’era il telefono quello con gli spinotti e
quando arrivavano le telefonate mi toccava
andare a chiamare le persone perché
venissero al telefono.

Io sono andata a
lavorare in fabbrica a
Bologna. Fino al 70 ci
andavo con la corriera
poi nel 70 mio marito
mi ha regalato la 500
nuova e ho iniziato ad
andarci in macchina.
Ho preso la patente
facendo guida e teoria
nella stessa mattina.
Ero contenta come il
giorno in cui mi son
sposata perché le altre
ragazze ridevano e
non credevano che ce
l’avrei fatta.

Il mosquito è arrivato nel 5253. Si bloccava sempre. Non
andava mai bene. Era un rullo
a motore che si attaccava alla
ruota davanti della bicicletta.
Il mosquito andava a rullo e
quando pioveva si bloccava e ti
toccava spingere.

La lavatrice per le donne che
lavoravano come me era uno
strumento indispensabile
perché lavare i panni era
la cosa che ti portava via
più tempo. è stata infatti il
primo elettrodomestico che
ho comprato.

Il frigorifero era un aggeggio
indispensabile anche se
nelle case dei braccianti che
d’inverno non lavoravano
il frigo veniva staccato
perché c’erano altri modi
per tenere le cose al freddo
come metterle nel fondo del
pozzo.
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Allora la bicicletta era come
una Ferrari al giorno d’oggi.
Quando ci si sposava usava
che la donna portava la
dote, il comò della camera
e la bicicletta se l’aveva, poi
il pranzo si faceva metà per
uno.
Il progetto SEM.BET contribuisce a recuperare e condividere una memoria storica europea attraverso la testimonianza di anziani, che divengono formatori delle successive
generazioni, trasmettendo memorie di vita quotidiana che
altrimenti andrebbero perdute: è una forma di apprendimento intergenerazionale caratterizzata dalla reciprocità.
Questo pannello è tra i frutti della metodologia ideata, insieme ad altri “micro-monumenti di vita” disseminati nella
provincia di Bologna e negli altri Paesi europei coinvolti,
come ancore di memoria per la comunità.
Si ringraziano gli anziani, i familiari e i volontari dell’Amarcord al Cafè - Centro Sociale “Il Mulino” di Bentivoglio
(BO), per i frammenti di memoria condivisi durante la sperimentazione della metodologia.

ITALIA
POLONIA
ROMANIA
SLOVENIA
SPAGNA

RISULTATI
DEL PROGETTO

FOTO

DEI LABORATORI

www.sembet.eu

VIDEO

MICRO-MONUMENTI DI VITA

