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Belgioioso da vicino
Articoli della stessa rubrica
Una serata di foto e aneddoti per riscoprire mezzo secolo di Belgioioso.
Venerdì prossimo il blog Belgioioso Racconta, "banca delle memorie" che da oltre un anno raccoglie foto, video e
aneddoti dei Brusacrist, lascerà per qualche ora il web per andare in scena "dal vivo".
A partire dalle 21.00, si svolgerà, infatti, un incontro pubblico a ingresso gratuito presso la sala consigliare del
Comune di Belgioioso.
L'evento, che avrà come titolo Belgioioso da Vicino: dagli anni '60 ai giorni nostri, condurrà i presenti attraverso
mezzo secolo di vita in paese, ripercorrendo i cambiamenti e facendo emergere aneddoti di ieri e di oggi.
Attraverso la riscoperta di fotografie d'epoca e racconti che coinvolgeranno i presenti, il curatore del blog, Marco
Ragni, spera di poter raccogliere altre preziose testimonianze per sviluppare il progetto.
Claudia Terna, principale collaboratrice del blog, è entusiasta dell'iniziativa: "Sono stata subito rapita dal progetto che Marco mi ha presentato
poco più di un anno fa. Il lavoro svolto fin ora ha ottenuto apprezzamenti e consensi che ci spingono a continuare nella minuziosa ricerca di
"piccole grandi storie" raccontate attraverso le foto e i filmati che pubblichiamo ogni giorno e che tanto piacciono a chi ci segue".
Informazioni
Dove: presso la Sala consigliare del Comune di Belgioioso.
Quando: venerdì 31 gennaio 2014, dalle 21.00
Ingresso: gratuito
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