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Mutue Visioni
Articoli della stessa rubrica
Mutue Visioni è il titolo di un video documentario inedito, che narra la memoria e immagina il futuro della Società
Operaia di Mutuo Soccorso di Voghera.
Realizzato dal regista milanese Francesco Scarpelli insieme a Lorenzo Babbi, Marco Philopat e Andrea Membretti,
il video documentario è il prodotto di una ricerca azione realizzata da Curmà – Progetti per lo sviluppo sostenibile,
nell’ambito del progetto " La memoria e il futuro della SOMS - Cosa è stata la Società Operaia di Mutuo Soccorso
e cosa dovrà diventare nel ricordo e nell’immaginazione dei cittadini vogheresi ".
Il progetto, promosso dalla SOMS stessa e finanziato dalla Fondazione Banca del Monte di Lombardia, ha
inteso - attraverso interviste a cittadini, soci SOMS, rappresentanti di associazioni locali, amministratori – ricostruire
la memoria collettiva del passato della Società operaia e tracciare nuove strade di mutualità, reinterpretando le
finalità della SOMS alla luce delle esigenze sociali, economiche e culturali dell’oggi.
Mutue visionisarà presentato al pubblico per la prima volta nell’ambitodella due giorni di eventiintitolata Mutue visioni - Happening alla SOMS,
che si svolgerà a Voghera, negli spazi della Società operaria di via XX settembre e adiacenze, sabato 28 e domenica 29 marzo 2009.
Una due giorni per guardare, agire, visitare, parlare, acquistare e barattare, mangiare, ballare e ascoltare. Un happening per scoprire come è
possibile oggi reinterpretare e attualizzare il concetto di mutualità del movimento operaio di fine 800 primi 900.
Sabato 28 e domenica 29 marzo, passeggiando negli spazi della SOMS (il Circolo Lo Stanzone, la Stanza della Televisione, il Cinema Teatro
Arlecchino e il Cortile delle Case Operaie) si scoprirà come oggi il concetto di mutualità si può reinventare: acquistando prodotti “a chilometro
zero” e del commercio equo e solidale, scambiandosi giocattoli, riutilizzando vestiti, aprendo spazi di aggregazione e di confronto,
promuovendo vecchie e nuove espressioni culturali e favorendone la fruizione da parte di un pubblico allargato, costruendo progetti innovativi per
dare a tutti un’abitazione.
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Quando: sabato 28 e domenica 29 marzo
Dove: spazi della SOMS (il Circolo Lo Stanzone, la Stanza della Televisione, il Cinema Teatro Arlecchino e il Cortile delle Case Operaie),
Voghera
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