Il cinema di Monzuno è stato fatto nel 55/56,
prima le proiezioni venivano fatte dove sono
adesso le poste. Lì dentro c’era un bel salone
grande e si ballava anche. Era stato costruito
sotto il fascismo con del volontariato.
Mi ricordo che nel cinema, gestito dalla
parrocchia, c’era Don Giovanni che girava
durante la proiezione con la lampadina perché
eravamo tutti ragazzi, avevamo i filarini, e
magari c’erano delle coppie che facevano
qualche effusione... e allora arrivava Don
Giovanni e ti dava la pila sulla testa!

Mio babbo non era
un veterinario ma gli
piacevano le bestie.
Quando il maiale
aveva la febbre, i
contadini chiamavano
mio papà che andava
a raccogliere l’erba
zitona, che in italiano
si dice elleboro. Faceva
un buco all’orecchio
del maiale e ci infilava
un filo di quest’erba. Il
buco veniva fatto con
una lesina da calzolaio.
Dopo poco cominciava
a fare la bolla rossa
tutto intorno al
buco e pian piano
passava la febbre e la
bestia cominciava a
mangiare. Il cimurro
del cane invece si
curava con la pece del
calzolaio.

Qui a Monzuno, fino a
pochi anni fa, si potevano
lasciare le porte aperte.
Si potevano anche
lasciare le chiavi fuori e
andare tranquillamente a
far la spesa.

Quando è arrivata la
televisione la gente ha smesso
di andare al cinema. Una volta
si andava anche da Piretti a
vedere la televisone, c’era una
saletta con tutte le sedie. Si
andava a vedere gli spettacoli
di varietà, i film, il Festival di
Sanremo...
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Le ragazze, oltre ad aiutare in
casa, andavano ad imparare
un mestiere come la sarta, la
ricamatrice. Erano ragazze ambite.
I ragazzi ci guardavano a una che
sapesse fare un mestiere e non
solo da mangiare... chi sapeva fare
un mestiere era più qualificata...

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 i cittadini del Comune di Monzuno per i frammenti di memoria condivisi durante la
sperimentazione della metodologia. Un ringraziamento
al gruppo di studi Savena Setta Sambro per le foto.

ITALIA
POLONIA
ROMANIA
SLOVENIA
SPAGNA

RISULTATI
DEL PROGETTO

FOTO

DEI LABORATORI

Il progetto 527479-LLP-1-2012-1-IT-GRUNDTVIG-GMP è finanziato con il sostegno della Commissione europea.

www.sembet.eu

VIDEO

MICRO-MONUMENTI DI VITA

