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TRILOGIA DELL'APPENNINO REGGIANO - In DVD la serie

Tre documentari sul rapporto tra paesaggio e memoria di Elisa Mereghetti e Marco Mensa.

Sono disponibili in DVD i documentari della "Trilogia 
dell'Appennino Reggiano", una serie (3 x 48') sul rapporto tra 
paesaggio e memoria di Elisa Mereghetti e Marco Mensa, 
prodotti dalla Ethnos con il contributo di Emilia-Romagna Film 
Commission.
"Diversi  anni  fa,  grazie all'invito di  amici  originari  delle montagne
reggiane,  abbiamo  cominciato  a  frequentare  questa  zona
bellissima,  ma  poco  conosciuta  ai  più.  Nella  nostra  lunga
esplorazione  abbiamo  incontrato  persone  che  ci  hanno  svelato
“l'anima” di questi luoghi, la loro bellezza naturalistica e la loro ricca

eredità di memorie e di storie. Tra queste ad esempio lo straordinario personaggio del fotografo-orologiaio Amanzio
Fiorini, l'intensa ricerca musicale di Mara Redeghieri, la storica battaglia delle donne di Casalino per avere le fontane
in paese... Nel tempo si è sviluppata l'idea di una trilogia, una sorta di affresco libero e senza schemi dedicato alla
memoria, alla cultura locale e al patrimonio naturale dell'Appennino reggiano. I tre film-documentari, nati come singoli
prodotti, raccontano aspetti diversi con approcci abbastanza eterogenei, ma nell'insieme creano un percorso coerente
di scoperta di un territorio. Partendo dal locale, dal piccolo, dalla quotidianità di persone e luoghi ben definiti, abbiamo
tentato di proporre in una nuova chiave il tema universale della salvaguardia del paesaggio e dell'imprescindibile
legame con le storie e la vita dei suoi abitanti" - hanno dichiarato gli autori.

La trilogia è composta dai documentari "In Tel Fade. Punti di Vista sull’Appennino Reggiano" (2010), " Al Cusna.
Le Radici del Canto, la Memoria del Cusna" (2012) ed "Acqua Chit Ven. Sorgenti e Correnti d'Appennino "
(2013)

Per acquistare i DVD cliccare qui

Simone Pinchiorri
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“In  tel  fade”  spot  d’Appennino  con  sprazzi  di
poesia, là dove ballano le fate
Redacon 1 ottobre 2010 00:29

LA RECENSIONE /  Redacon al  teatro  Bismantova  per  l’anteprima del  film di  Mensa  e  Mereghetti.  Govi
(sindaco): “Ci sono pochi amministratori, è già un successo”. Sala gremita e una storia che parte dagli scatti di
Amanzo Fiorini con quei visi surreali…

CASTELNOVO MONTI (30 settembre 2010) – “In tel fade”, “Là dove
ballano le fate”, è uno spot per l’Appennino. Ma a sapere leggere tra
le  righe è poesia e tentativo di  volare alto.  E’  il  documentario di
Mensa e Merighetti  che, per tre anni, hanno peregrinato in alcuni
momenti e luoghi topici d’Appennino.

Il  risultato?  Lo  si  è  visto  mercoledì  sera  per  un  paio  d’ore,  di
chiaccchiere,  proiezione  e  musica,  in  un  cinema  che,  alla

spicciolata, si è riempito di comparse, curiosi, gente di crinale e, pure, qualche reggiano di città.

“Molti montanari, poche autorità: è già un successo” azzarda Sandro Govi dal palco nell’introdurre la serata
(anche se tra il pubblico spiccano il sindaco di Ligonchio, e diversi assessori di altri comuni), poi a seguire,
Rosi Manari, nipote del fotografo Amanzo Fiorini, presenta l’Associazione omonima (con finalità culturali e di
valorizzazione di eccellenze locali) che, con sede a Busana, prende corpo a partire da questa serata davvero
particolare.

Il documentario e film. I punti di vista sull’Appennino iniziano a raccontare, dopo un’intro musicale di Mara
Redeghieri,  proprio dalla storia di  Amanzo Fiorini.  All’ingresso del  teatro una manciata di  gigantografie di
alcuni dei suoi 30.000 mila scatti su lastra. Un bel riconoscimento per il fotografo nato a Nismozza nel 1884,
costretto ad emigrare in gioventù negli Stati Uniti, dove iniziò a fotografare con una modesta Kodak. Il suo
ritorno nelle montagne è una storia che è ora patrimonio nazionale (e non solo): aprì un atelier e divenne il
fotografo dell’intera valle del Secchia, fissando per sempre nelle sue preziose immagini volti e vite di migliaia
di montanari. Sul grande schermo scorrono le immagini di visi segnati da qualche millennio di miseria: che
abisso rispetto al benessere che cogli già subito tra visi di chi ti siede accanto.

In questo racconto filmico c’è il filo conduttore, nipote e cugino che incontrano i vari personaggi, c’è la scelta
di alcuni luoghi e incontri.  Come la storia del Maggio, con tanto di una significativa immagine di Romolo
Fioroni, poco prima della morte. Come un bel passaggio di dialogo con don Fortunato Monelli, che resterà alla
storia per questa (a noi sconosciuta sino ad ora) sua telegenicità. Come l’epopea partigiana, raccontata da
Giacomo Notari. Come la storia dell’ultimo pastore o di quello più anziano di Vallisnera (89 anni), che non
vuole rinunciare alle  sue pecore,  ma offre grappa agli  intervistatori  e  dice di  avere  paura del  lupo.  E lui,
evocato, compare: ecco le prime immagini  del  lupo in Appennino, con Willy  Reggioni,  esperto del  Parco
Nazionale, che spiega come la venuta di questo animale sia stata una conseguenza dello spopolamento del
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crinale. C’è anche un’intelligente visita a un cimitero di campagna, dove riposa Amanzio. Piccole storie anche
capaci di commuovere, come quella della volpe zoppa che la sera si lascia corrompere dalle leccornie ricevute
dagli avventori di un bar. Poi i panorami, i suoni delle stagioni: quasi pare di cogliere il profumo delle nuvole.
Benedetto Valdesalici ha il compito di presentare la Pietra di Bismantova con le sue molteplici facce. Luogo,
anche, dal quale “ci si butta. Meglio farlo lì che altrove, almeno è bello”. Tant’è.

E mentre l’autore Marco Mensa se ne sta tra il  pubblico, nella presentazione Elisa Mereghetti  si  dichiara
soddisfatta, perché la miglior paga “è la presenza di tutti  questi montanari” che affollano la sala. L’opera,
prodotta da Ethnos film con il contributo dell’Emilia-Romagna Film Commission, ora cera sostegno per essere
divulgata. Il Comune di Busana ha offerto il rinfresco e patrocinato “In tel fade”, questo viaggio, appunto, che
racconta l’orgoglio dell’Appennino, partendo dal Ventasso, dove anticamente si dice ballassero le fate.

Al film ha fatto seguito la voce di Mara Redeghieri e il contrabbasso di Nicola Bonacini, con “Delle pecore e
dei pastori”, un recital che raccoglie poesie e arie del crinale dell’Appennino emiliano. Un po’ audace nella
scelta melodica, un po’ in stile Glf e un po’ canta maggio, e, quindi, lontana dalla sonorità dei campi. Ma la
bravura dei due, coprono anche qualche piccola stonatura. E gli applausi e l’apprezzamento della sala sono
unanimi.

Infine,  il  tema  delle  luci.  “In  tal  fade”  affronta  alcune  scelte  coraggiose  (come  il  rinunciare  a  curare
l’illuminazione  dei  soggetti  intervistati  a  favore  della  luce  naturale).  Giocoforza  la  qualità  di  proiezione
dovrebbe essere fedele: nel cinema del capoluogo auspichiamo che per le proiezioni in dvd ci si possa dotare
di un proiettore dotato di maggiore luminosità. Ma, senza ombra di dubbio, il Bismantova è fiore all’occhiello
per una serata che segna la storia della cinematografia d’Appennino.

(Gabriele Arlotti)

Agenzia Redacon ©
E' vietata la riproduzione totale o parziale e la distribuzione con qualsiasi mezzo delle notizie di REDACON,
salvo espliciti e specifici accordi in materia e con citazione della fonte. Violazioni saranno perseguite ai sensi
della legge sul diritto d’autore.
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Il Resto del Carlino REGGIO EMILIA

Al "Cusna" Mara Redeghieri riscopre i canti arcaici
dell'Appennino
L'intervista

La cantante degli storici Ustmamò protagonista del film in cartellone al Rosebud

di Giuliana Sciaboni

Reggio Emilia,  23 aprile 2012 - Un vero omaggio alla cultura locale del territorio
dell’Appennino reggiano,  un viaggio  nella  montagna tra  passato  e  presente,  alla
ricerca  delle  tradizioni  ‘perdute’,  quello  presentato  stasera,  alle  21,  al  cinema
Rosebud di Reggio, col documentario ‘Al Cusna – le radici del canto, la memoria
del cuore’  (2011),  per la regia di  Elisa Mereghetti  e Marco Mensa (‘Ethnos’,
Bologna).

Protagonista  Mara  Redeghieri,  eclettica  cantante  dello  storico gruppo degli
Üstmamò,  che  ricomincia  ancora  una  volta  dalla  propria  terra  per  dare  un
senso alla propria musica.
Con la volontà di  raccogliere e conservare la memoria del  passato prima che si
perda  irrimediabilmente,  Mara  Redeghieri  si  fa  testimone  delle  proprie  radici,  si
mette  sulle  tracce  della  tradizione  popolare,  ne  incontra  i  testimoni  e,  con  loro,
rivisita tutto il prezioso patrimonio musicale e letterario delle valli dell’Enza, del Dolo
e del Secchia.

Fortissimo il legame che la unisce all’Appennino, che, a sua volta, le consegna
la sua storia, i suoi canti, la sua gente.
Con rispetto  e  curiosità,  in  una  vera  ricerca  ‘etnografica’,  Mara  s’immerge  nella
ricchezza  del  canto  appenninico,  maggi,  befane,  ottave,  rime,  stornelli,  canti  di
pastori e sante, reinterpretandoli poi in maniera sorprendentemente moderna.
Alla parte musicale, scritta dalla stessa cantante, hanno collaborato Luca Rossi e
Simone Filippi (ex Üstmamò) e i  suoi nuovi compagni di viaggio Nicola Bonacini,
Pino Dieni e Stefano Melone.

Il  film-documentario,  realizzato  con  il  contributo  della  Emilia  Romagna  Film
Commission,  insieme a  «In  tel  fade  –  punti  di  vista  sull’Appennino  reggiano»  e
«Montagna d’acqua» (ancora in fase di produzione), fa parte di una trilogia sul
paesaggio e la memoria.

Dopo  la  proiezione,  uno  show-case  live  con  Redighieri  (voce),  Bonacini
(contrabbasso) e Dieni (chitarrra elettrica).
Proiezione e  concerto  rientrano nella  rassegna ‘Doc  in  tour’,  ideata  da  Regione
Emilia Romagna e Fice (Federazione italiana cinema d’essai).

Com’è nata l’idea di questo progetto?
«Era un sogno che avevo in mente, fissare in bella maniera le tradizioni cantate
arcaiche dell’Appennino reggiano e costruirci intorno uno spettacolo. Circa tre anni
fa  a  me e  Bonacini  è  venuto  in  mente  di  raccogliere  dei  documenti  in  giro  per
l’Appennino, passando in rassegna che cos’è rimasto».

È stato lungo il lavoro di ricerca? «È durato un anno e mezzo. Siamo partiti da
documenti cantati veri, umani, cercando di rispettare le frange che ci sono rimaste
delle tradizioni cantate più antiche, le befane, il  maggio di Villa Minozzo e di Val
d’Asta, gli stornelli».

Come avete proceduto a raccogliere il materiale?
«Abbiamo  registrato  anche  delle  canzoni  originali  dell’Appennino,  come  una
canzone dedicata a Maria Maddalena e una all’emigrazione da Succiso. Si tratta di
documenti inediti, non diffusi, sconosciuti ai giovani, li cantano solo gli anziani».

Al "Cusna" Mara Redeghieri riscopre i canti arcaici dell'Appennino... http://www.ilrestodelcarlino.it/reggio_emilia/cultura/2012/04/23/...

1 di 2 31/01/14 18:17



 

Lo scopo di qeusto lavoro di ricerca?
«Il documentario è servito a intraprendere un percorso parallelo: da una parte fissare
i  capisaldi  della  tradizione  cantata  arcaica  appenninica,  che  stavo  raccogliendo,
dall’altra rileggerla in chiave contemporanea, attraverso la musica».
 

Prossimo obiettivo?
«Stiamo pensando a costruire un supporto registrato, un cd, entro la fine dell’anno,
forse qualcosa di live. Lo show-case che segue la proiezione dura quasi 40 minuti...
un disco è già quasi alla porta, basta mettersi in studio a registrare"
 

Giuliana Sciaboni
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“Al Cusna – le radici del canto, la memoria del
 cuore” Ce ne parla Mara Redeghieri

Una montagna di rime, di tradizioni, di storie antiche da ricordare e raccontare
 con un film. Presentato per la prima volta nella serata di giovedì 22 dicembre a
 Castelnovo Monti, al teatro Bismantova, il documentario “Al Cusna – le radici
 del canto, la memoria del cuore” è l’ultimo progetto che vede protagonista
 Mara Redeghieri, per tanti ancora solo la voce degli Ustmamò ma da anni
 impegnati in tante iniziative incentrate sul canto e sulle tradizioni popolari, in
 particolare quelle della montagna reggiana.

“Al Cusna” è un documentario diretto da Elisa Mereghetti e Marco Mensa, nato
 da un’idea della Redeghieri (autrice dello script assieme a Mensa) e rappresenta
 il pannello conclusivo di un trittico di filmati sul paesaggio e la memoria
 realizzati dalla coppia di nell’Appennino reggiano. Gli altri due lavori sono “In
 tel fade – punti di vista sull’Appennino Reggiano” e “Montagna d’acqua” (in
 fase di produzione), completati con il contributo di enti locali e della Emilia-
Romagna Film Commission.

In “Al Cusna” la Redeghieri è affiancata da vecchi e nuovi amici di avventure
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 musicali. Due dei fondatori degli Ustmamò, Luca Rossi e Simone Filippi,
 insieme al compagno di oggi, il contrabbassista Nicola Bonacini, e a Pino Dieni
 e Stefano Melone.

Nicola e Mara

Un viaggio di musiche, storie e parole nelle vallate che attraversano la montagna
 reggiana, scavata dai fiumi, dal Secchia, dall’Enza e dal Dolo. Dai maggi del
 Crinale tosco-emiliano agli stornelli e ai canti dei pastori, la Redeghieri risale
 l’Appennino a cavallo delle tradizioni e delle abitudini secolari dei montanari,
 sempre accompagnata dalla musica, sia moderna che “antica”.

Intervista a Mara Redeghieri, grazie al Teatro Bismantova

Questo film documentario prende il via da un tuo progetto di ricerca. Come
 è iniziato l’intero percorso?

La nostra ricerca è partita all’incirca due anni fa, quando assieme al mio
 compagno contrabbassista Nicola Bonacini, ci siamo messi a girare per
 l’Appennino reggiano in cerca di anime antiche benedette che ancora sapessero
 cantare i capisaldi della nostra cultura contadina orale: maggi, befane, ottave
 rime, stornelli, canti popolari e religiosi poco conosciuti; ci siamo chiesti se
 ancora e quanto fosse possibile fermare queste voci e questi accenti, perché non
 tramontassero senza avere avuto un posto dove potere essere raccolti e
 debitamente conservati.

Nel corso del 2009  incontriamo poi  Marco Mensa ed Elisa Mereghetti (di
 Ethnos produzioni documentari), durante la realizzazione del loro “IN TEL

http://www.remark-re.it/%e2%80%9cal-cusna-le-radici-del-canto-la-memoria-del-cuore%e2%80%9d-ce-ne-parla-mara-redeghieri/1-39/
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 FADE”.

llustriamo loro la nostra idea  ed essi stessi si offrono di costruirne un nuovo
 documentario. Il progetto è stato redatto e presentato alla Emilia Romagna
 Film Commision che lo ha accolto e finanziato.

Gli interventi musicali nel film ti vedono collaborare con alcuni tuoi ex “soci”
 degli Ustmamò. Dato che all’inizio di quel percorso musicale ci fu il dialetto,
 e quindi una espressione del territorio, ritieni che questa possa essere
 definita la chiusura di una sorta di “cerchio” artistico?

Gli interventi musicali di Luca Rossi e Simone Filippi  sul materiale popolare
 raccolto, assieme a quelli di Nicola, chiudono sicuramente il cerchio di partenza 
 degli Ustmamò,  riconosciuti sperimentatori  di contaminazioni tra tradizione
 appenninica e musica  pop contemporanea.

Durante la progettazione con Marco ed Elisa su come svolgere il lavoro di
 colonna sonora, era stata presa anche la decisione di rileggere e proporre come
 colonna sonora alcuni dei bellissimi brani raccolti, in chiave contemporanea.

All’apertura e chiusura del documentario abbiamo anche  due brani inediti: “E
 Cusna” poesia di Pierluigi Valdesalici musicata da noi, e “Madredea” un nuovo
 brano scritto da me in occasione di questo progetto con una nuova produzione.

Sulla base delle melodie tradizionali, avete compiuto anche un lavoro di
 “attualizzazione”: è stato un compito difficile oppure vi è riuscito facilmente?
 E pensi che in questa veste possano avvicinare anche i più giovani ascoltatori-
fruitori?

L’attualizzazione di un brano popolare attraverso la musica contemporanea è
 un’operazione delicatissima, direi molto legata al gusto ed alla sensibilità
 personale degli artisti che si accostano ad un tale tipo di lettura. Le radici della
 musica contemporanea sono profondamente immerse in queste letture a partire
 dai primi battiti del  Rythm and Blues.

Il film è anche la testimonianza di una serie di incontri, con persone,
 personaggi, volti e voci del crinale: cosa ti rimane alla fine di questo viaggio
 alle radici del territorio?

Gli anziani possiedono negli occhi e nelle mani la conoscenza  di antichi preziosi
 saperi: lavorare la terra, mungere e  allevare  il bestiame, potare e pulire il
 bosco.

Il loro canto è testimone di un mondo che ci sta lasciando, e non deve andare
 perduto. hanno attraversato un’epoca che sembra lontanissima, sanno di una
 civiltà legata alla terra, ricordano gli orrori e le tragedie della seconda guerra
 mondiale. Non possiamo pensare di potere dimenticare o rimuovere tutto
 questo, comprendere da dove veniamo è l’unica chiave di lettura per affrontare
 il nostro incerto futuro.

La presentazione del film-documentario prevede anche un accompagnamento
 musicale dal vivo: ipotizzate una possibile “tournèe” per questo progetto?

Sì, partendo da questo lavoro di ricerca, proveremo a costruire un concerto dal
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 vivo, che rilegga attraverso nuove tracce musicali i molti preziosi documenti
 raccolti.  Ci piacerebbe ottenere un tipo di  scenografia di  immagini  e musica
 intrecciate assieme.

Si potrebbe dire che ormai, anche con il progetto delle Falistre, hai intrapreso
 un percorso di valorizzazione ed anche di “conservazione” di un patrimonio
 canoro e poetico locale che in qualche modo rischiava l’estinzione?

E’ così, anche il coro di voci popolari femminili dei miei amati “Falistre e
 Fulminat”, nato esso stesso nell’anno  2009 , costituisce un passo verso la
 conservazione e valorizzazione del nostro patrimonio di canti e letteratura
 popolare.

Nasce dalla mia repulsione verso il Karaoke…

Trenta voci  di donne che ripercorrono i sentieri dei canti delle sagre e di osteria, 
 onorando il lavoro dei nostri emigranti in giro per il mondo, mi commuovono.

Ho notato con terrore che nessuno ricorda più un testo intero

Ci sono a tuo modo di vedere segnali di vitalità nel sostenere tale
 “patrimonio”, come ad esempio le compagnie del Maggio che sul crinale
 coinvolgono anche diversi giovani, o complessi che utilizzano il dialetto per
 comporre nuovi brani?

Vanno assolutamente sostenute tutte le esperienze  volte al  perpetuarsi del
 nostro patrimonio di cultura popolare. Attualmente le compagnie maggistiche
 costituiscono una delle testimonianze più preziose del nostro passato. Sarebbe
 necessario sponsorizzarle e mantenerle vive attraverso una più doverosa
 attenzione.

Purtroppo assieme alla nostra nazione, anche noi stessi non risplendiamo di
 capacità di valorizzare in maniera intelligente i nostri tesori culturali.

Ben vengano tutte le energie dei nuovo gruppi e formazioni che si adoperano
 alla divulgazione del nostro patrimonio linguistico e letterario.

Articolo di Adriano Arati

Giornalista, già penna del Giornale di Reggio, Adriano Arati è anche
 nell’organico di Radio Rumore.

 Ti potrebbero anche interessare:
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Appennino magico nel film "Al Cusna" di Mara
Redeghieri
08/11/2012 - 20:31

 Simona Valesi

 Il profondo legame con l’Appennino reggiano è per Mara Redeghieri la stella fissa nella ricerca musicale nata dalla terra della sua infanzia.

Da qui ha preso vita «Al Cusna, le radici del Canto, la memoria del Cuore» film-documentario (prodotto da Ethnos con il contributo della

Emilia Romagna Film Commission) omaggio alla musica della gente emiliana di montagna - cantata da interpreti locali ma anche rivisitata in

chiave moderna – che sarà proiettato nel Teatro Nuovo di Soragna sabato alle 21. 

È il grazie di Mara Redeghieri ai monti emiliani così ricchi di fiabe che lei ha custodite con grande affetto dentro di sé. Anche quando la

carriera l’ha portata a lavorare accanto a mostri sacri come David Bowie, Gianna Nannini, Anna Oxa, Gabriele Salvatores. 

Lungo una ricerca artistica che l’ha vista anche cantante del gruppo Ustmamò, nato dai leader fondatori dei CCCP Giovanni Ferretti e

Massimo Zamboni, tra i più fecondi produttori di musica «alternativa» etno-pop negli anni Novanta. Nel 1994 scrive a due mani con Gianna

Nannini «Meravigliosa creatura» dall’album «Dispetto». 

Nel 1995 è con gli Ustmamò la spalla di David Bowie nel suo tour italiano. Nel 2000 scrive e interpreta con Theo Teardo il brano di chiusura

del film «Denti» di Gabriele Salvatores. Collaboratrice con Giuseppe Caliceti per la performance «Fratelli Compagni Remix» per la festa della

Liberazione nel 2008, nello stesso anno porta in scena lo spettacolo «Crepacuore» accompagnato dalle musiche popolari del Concerto a

fiato L’Usignolo: col contrabbassista Nicola Bonacini studia poesie e canti dell’Appennino emiliano. 

Nel 2010 scrive «Lodestar» per l’album «Proxima» della Oxa e nel 2011 nasce il film-documentario «Al Cusna» (regia di Elisa Mereghetti e

Marco Mensa) che vince il Premio Imola in Musica per la sua sapiente contaminazione tra canti popolari emiliano-romagnoli e forme

musicali contemporanee. Nel Teatro Nuovo di Soragna con «Al Cusna» l’accompagnamento dal vivo con Nicola Bonacini (contrabbasso),

Pino Dieni (chitarra elettrica e banjo), Mauro Basilio (violoncello elettrico, beatbox, loopstation) e Stefano Melone (fonica e produzione

artistica). 

Un viaggio magico da non perdere tra stornelli di pastori, rime di maghe e santi, poesie nate dai monti del passato ma che per una sera

ricompariranno nel presente. 

Appennino magico nel film "Al Cusna" di Mara Redeghieri - Gazz... http://www.gazzettadiparma.it/news/spettacoli/79760/Appennino...
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Cinema

Al Cusna - le radici del canto, la
memoria del cuore

Un viaggio nell'Appennino reggiano con mara Redeghieri
degli Ustmamò

Nelle sale cinematografiche italiane d’essai, in questo periodo è possibile vedere “Al Cusna -
le radici del canto, la memoria del cuore” secondo documentario di una trilogia dedicata
alla memoria e alle bellezze dell’Appennino Reggiano. L’occhio sensibile e attento dei registi
Elisa Mereghetti e Marco Mensa  ha colto i molteplici aspetti delle genti del luogo e della
loro vita intorno al “Cusna”, la grande cima da cui il documentario prende il nome.

Voce narrante e presenza tra passato e presente è Mara Redeghieri, affascinante cantante
dello storico gruppo degli Ustmamò, che guida registi e spettatori in questo percorso della
memoria, grazie alla sua paziente e continua ricerca sul repertorio musicale e letterario delle
valli dell'Enza, del Dolo e del Secchia.
Mara si immerge nella tradizione del canto appenninico con rispetto e curiosità,
reinterpretandola in modo meravigliosamente attuale. Ed ecco quindi maggi, befane, ottave
rime, stornelli, canti di pastori e sante fondersi tra arte e ricordo.

La ricerca su “Al Cusna” è il progetto vincitore di “Imola in Musica 2011”. Mara Redeghieri
riceverà il premio il prossimo 5 giugno alle 21 a Palazzo Sersanti di Imola, dove si potrà
assistere sia alla proiezione del documentario sia al suo concerto, realizzato in
collaborazione con Pino Dieni e Nicola Bonacini.

Con Elisa Mereghetti abbiamo ripercorso il progetto di “Al Cusna”, realizzato con il
contributo della Film Commission dell'Emilia-Romagna,  sbirciando in anteprima anche i temi
del prossimo film, ancora in fase di realizzazione, che presto completerà questa bella
trilogia.

Intervista Elisa Mereghetti

Note A cura di Anna Sbarrai
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Stasera, al Cinema Rosebud di Reggio, verrà proiettato il documentario
 ‘Al Cusna’ le radici del canto, la memoria del cuore
 23 apr 2012 - 942 letture // 

Questa sera, lunedì 23 aprile, alle ore 21, presso il Cinema
 Rosebud di Reggio Emilia (via Medaglie d’Oro della
 Resistenza 6), verrà proiettato il documentario ‘Al Cusna le
 radici del canto, la memoria del cuore; a seguire il concerto
 di Mara Redeghieri (ex Ustmamò).

Il documentario (una produzione Ethnos, da un’idea di Mara
 Redeghieri e Marco Mensa, con la partecipazione di Mara
 Redeghieri, regia Elisa Mereghetti e Marco Mensa) racconta
 di un viaggio nella montagna, tra passato e presente. La
 protagonista è Mara Redeghieri, eclettica cantante dello
 storico gruppo degli Ustmamò, che va incontro ai testimoni
 della tradizione e con loro rivisita il repertorio musicale e
 letterario delle valli dell’Enza, del Dolo e del Secchia. Maggi,
 befane, ottave rime, stornelli, canti di pastori e sante: questi i
 temi della ricerca di Mara, che si immerge nella tradizione
 del canto appenninico con rispetto e curiosità,
 reinterpretandola in modo sorprendentemente moderno.

 Il concerto Mara Redeghieri voce Pino Dieni chitarra e
 plettri Nicola Bonacini contrabbasso Produzione artistica a

 cura di Stefano Melone.

Cantante nel Gruppo Ustmamo’ dal 1990 al 2001, Mara Redeghieri torna a calcare i palcoscenici con un progetto
 coraggioso e poetico di rara bellezza. Maggi, befane, ottave rime, stornelli, canti di pastori e sante, tutto questo è
 compreso nella ricerca letteraria e musicale di Mara Redeghieri, che si immerge nella tradizione del canto degli
 appennini con rispetto e curiosità, proponendone una reinterpretazione sorprendentemente moderna, affiancata da
 nuovi brani originali. Il ritorno di una stella di prima grandezza.

Prima produzione della neonata società TacaGroup sviluppatasi in seno al festival TacaDancer, è curata da Stefano
 Melone.

Stefano Melone si è affermato come arrangiatore, produttore e compositore collaborando con alcuni dei più noti 
 artisti italiani e stranieri, da Edoardo Bennato a Ivano Fossati del quale diventato collaborare stabile, passando per 
 artisti come Fabrizio De Andrè. O. Vanoni, E. Ramazzotti, F. Mannoia, R. Marra, R.Tesi, Luis Llach, M. Bosè, Ron, 
 A. Oxa, J. Americ, Carlo Fava e molti altri. Ha realizza ed arrangiato dischi che hanno guadagnato vari premi e 
 riconoscimenti: Premio Tenco (Incontri e Passaggi di Tosca), Macramè di I. Fossati e poi il Leone d’Argento al 
 festival di Venezia con la colonna sonora del film di C. Mazzacurati Il toro con le musiche di I. Fossati. Ha scritto nel 
 1999 l’Inno Mariano del Giubileo MATER IUBILEI cantato da Tosca e commissionato dal Vaticano in occasione 
 dell’anno Giubilare, stampato su Cd con etichetta S4/Sony.a

Al CUSNA è il vincitore del premio “IMOLA IN MUSICA 2011″: “Vero omaggio alle tradizioni musicali e poetiche del
 crinale reggiano reso attraverso una rivisitazione e reinterpretazione originale e moderna”.

  ULTIMA ORA: 18:44 - L’ACI premia i Campioni Italiani di Automobilismo
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MARA REDEGHIERI, Pino Dieni, Nicola Bonacini  
“AL CUSNA”- Le radici del canto, la memoria del cuore 
 
Progetto vincitore del “Premio Imola in musica 2011” 
 
DOCUMENTARIO 
Questo nuovo documentario racconta di un viaggio nella montagna, tra passato e presente. La 
protagonista è Mara Redeghieri, eclettica cantante dello storico gruppo degli Ustmamò, che va 
incontro ai testimoni della tradizione e con loro rivisita il repertorio musicale e letterario delle valli 
dell’Enza, del Dolo e del Secchia. Maggi, befane, ottave rime, stornelli, canti di pastori e sante: 
Mara si immerge nella tradizione del canto appenninico con rispetto e curiosità, reinterpretandola 
in modo sorprendentemente moderno. 
 
MARA REDEGHIERI  
Cantante nel Gruppo Ustmamo’ dal 1990 al 2001, Mara Redeghieri torna a calcare i palcoscenici 
con un progetto coraggioso e poetico di rara bellezza. Il frutto della ricerca letteraria e musicale di 
Mara Redeghieri svolta all’interno del documentario qui viene rielaborato dal punto di vista 
musicale. Senza nessuna vocazione folkloristica e antiquaria, sostenuta dalla mano attenta di 
Stefano Melone, Mara coglie l’essenza della cultura musicale dei suoi territori e ne crea una nuova 
visione secondo il suo personalissimo stile. 
 

Cantante e/o insegnante (“dipende da come 
si mette – spiega Mara - mica sempre si può 
fare quello che si desidera eh, sarebbe bello”) 
nasce il 10 Febbraio 1961 sulle sponde del Lago 
Maggiore a Verbania. All’età di un anno si 
trasferisce con la famiglia nell’adorato 
Appennino Emiliano. Cantante nel Gruppo 
Ustmamo’ dal 1990 al 2001. Il gruppo viene 
prodotto dai due leader fondatori dei CCCP, 
Giovanni Ferretti e Massimo Zamboni che con 
l’etichetta “Dischi del mulo”, per tutti l’arco dei 
novanta produce gran parte della musica 
italiana cosiddetta ‘alternativa’. Cinque album 
eclettici di gusto ‘etno pop’, nei quali inizia e 

prende piede la ricerca sul dialetto e la letteratura locale appenninica. Il gruppo ottiene diversi 
consensi arrivando a fare da spalla nel 1995 a David Bowie nel suo tour italiano a Roma e Milano. 
Ha collaborato alla stesura dell’album Dispetto di Gianna Nannini, tra cui spicca il brano 
‘Meravigliosa Creatura’, scritto a due mani con la famosa cantante (1994). 
Ha scritto e cantato il brano di chiusura del film Denti di Gabriele Salvatores in collaborazione col 
musicista compositore Theo Teardo (luglio 2000). 
Nel 2010 scrive su commisione ‘Lodestar’, un testo ninna nanna per il nuovo album ‘Proxima’ di 
Anna Oxa. 
 

Martedì 5 giugno alle ore 21.00 
PALAZZO SERSANTI 
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Cultura
Venerdì 31.01.2014  caricamento meteo

Primo Piano Entra in Regione Temi

 "Acqua chit ven" chiude la Trilogia dell’Appennino
 reggiano

 Il 14 e 15 novembre, al Teatro Bismantova di Castelnovo ne’ Monti (RE), anteprima
 assoluta del terzo film-documentario prodotto da Ethnos

Il Teatro Bismantova di Castelnovo ne’ Monti ospita due
 serate davvero speciali, all'interno della rassegna “Lo
 schermo bianco – I film del lunedì”. Giovedì 14 e venerdì
 15 novembre, alle 21, verrà proposta in anteprima
 assoluta Acqua chit ven – sorgenti e correnti
 dell’Appennino, terzo ed ultimo documentario della
 Trilogia dell’Appennino reggiano. Tre opere prodotte da
 Ethnos, per la regia di Marco Mensa ed Elisa Mereghetti, e
 realizzate grazie anche al sostegno della Regione Emilia-Romagna.

Il 14 novembre, la proiezione sarà seguita da un set acustico con Marco Cilloni, Giorgio Galassi,
 Francesco Ottani, Gigi Cavalli Cocchi, Gianfranco Fornaciari de LASSOCIAZIONE. Il giorno
 seguente, invece, sarà preceduta dal recital di Waller Corsi, accompagnato alla chitarra da
 Francesco Boni.

Acqua chit ven racconta storie di paesaggi, di uomini e
 di acqua. L'Appennino reggiano, con i suoi fiumi, le
 numerose sorgenti, le montagne piene di storia, la sua
 bellezza naturalistica, rappresenta il luogo ideale da cui
 partire per parlare di acqua, o meglio, per far parlare
 l'acqua. C'è un filo sottile ma forte che lega i percorsi
 della memoria al paesaggio, e l'acqua, con il suo fluire
 incessante, può rappresentare la metafora del legame tra
 passato e futuro. Tra le montagne che circondano la

 Valle del Secchia si incontrano narrazioni in cui si intrecciano i destini dell'acqua e degli
 uomini: il ritratto di un solitario guardiadiga, alle prese con un carico di tonnellate d'acqua da
 controllare e con le suggestioni del paesaggio che lo circonda; la storia delle donne di
 Casalino, che nel 1928 si ribellarono alla milizia per affermare il loro diritto all'acqua; il
 percorso collettivo di chi ha deciso di gestire autonomamente le risorse idriche della zona,
 incanalandole in acquedotti rurali da cui sgorga acqua purissima; la visita di un gruppo di
 bambini alle sorgenti del Secchia, in uno strano viaggio a metà tra la gita scolastica e un
 percorso iniziatico di risalita alle origini, e ancora altri che imparano a fare il bucato con la
 cenere, alla vecchia maniera. In tutto il film l'acqua scorre e si rinnova, elemento di
 trasmissione della memoria tra generazioni.
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Il primo documentario realizzato è In tel fade – punti di vista sull’Appennino reggiano (2010),
 che esplora il rapporto tra paesaggio e memoria attraverso l’opera di Amanzio Fiorini,
 fotografo di Nismozza, e le testimonianze di persone che vivono in Appennino. Il secondo
 lavoro, Al Cusna – le radici del canto, la memoria del cuore (2012) ruota attorno alla figura
 carismatica di Mara Redeghieri, ex cantante dello storico gruppo degli Ustmamò, e alla sua
 ricerca musicale e letteraria sulla cultura tradizionale delle valli e del crinale appenninico.

Come detto, la realizzazione del documentario Acqua chit ven - sorgenti e correnti
 d’Appennino si colloca all’interno di un progetto più ampio, iniziato intorno al 2006, che ha
 visto la realizzazione di tre documentari dedicati al paesaggio reggiano. Il primo documentario
 realizzato è In tel fade – punti di vista sull’Appennino reggiano (2010), che esplora il
 rapporto tra paesaggio e memoria attraverso l’opera di Amanzio Fiorini, fotografo di
 Nismozza, e le testimonianze di persone che vivono in Appennino. Il secondo lavoro, Al Cusna
– le radici del canto, la memoria del cuore (2012) ruota attorno alla figura carismatica di

 Mara Redeghieri, ex cantante dello storico gruppo degli Ustmamò, e alla sua ricerca musicale e
 letteraria sulla cultura tradizionale delle valli e del crinale appenninico.

Il trailer del documentario

Per info:
info@ethnosfilm.com

tel. 333 3763292
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Film documentario: "Acqua chit ven, sorgenti e correnti
d'Appennino"

Inizio: Giovedì 14 Novembre, ore 21:00
Fine: Venerdì 15 Novembre, ore 23:00
Luogo: —

Giovedì 14 e venerdì 15 novembre, Ethnos e Associazione
Amanzio Fiorini invitano all'anteprima assoluta del
film-documentario intitolato: "Acqua chit ven – sorgenti e
correnti d'Appennino".

Terzo capitolo di una trilogia dedicata all'Appennino, dopo i viaggi
sul Ventasso e sul Cusna, questo documentario racconta storie
di uomini, paesaggi e acqua. C'è un filo sottile che lega i
percorsi della memoria al paesaggio e l'acqua, nel suo fluire
incessante, diventa qui metafora e simbolo di un legame tra passato e futuro.

Tra le montagne intorno alla Valle del Secchia s'intrecciano così i destini di acque e uomini: quelle di un
guardiadiga che solitario ne controlla a tonnellate in un invaso artificiale, ma anche le donne di Casalino, che
nel 1928 si ribellarono alla milizia per affermare il loro diritto all'acqua, chi ha deciso di gestire in autonomia le
risorse idriche, un gruppo di bambini in gita alle Sorgenti del Secchia, chi vuole imparare a fare il bucato con la
cenere, come una volta. L'acqua scorre e si rinnova, trasmettendo la memoria tra le generazioni.

L'evento è previsto presso il teatro Bismantova a Castelnovo ne' Monti (RE). Il documentario diretto da
Marco Mensa e Elisa Mereghetti sarà seguito da set acustico con Marco Cilloni, Giorgio Galassi, Francesco
Ottani, Gigi Cavalli Cocchi, Gianfranco Fornaciari de Lassociazione.

Maggiori informazioni
Locandina evento

Aggiungi un commento  Calendario
Inserito il 29 Ottobre 2013 da Salvatore Rober...
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PROSPEKTIVA
Fogli di resistenza letteraria

Viva le donne: la rivolta e la
 battaglia per l’acqua sulle
 montagne reggiane
dicembre 2, 2013 di Prospektiva resistenze narrative

Era stato definito “meschinissimo”, il luogo dove avvenne il fattaccio; era stato dipinto come “freddo
 e povero, ricco soltanto di armenti” da Filippo Re. Lassù, in alto, a quei tempi, in effetti più che
 persone c’erano animali. C’erano, più o meno, cinque, seimila pecore, oltre alle mucche e ai maiali:
 una popolazione di bestie capace di tosare a zero le erbe e i cespugli del crinale, ma anche
 bisognosa di acqua per abbeverarsi.
 Una situazione economica di agricoltura e allevamento, dove i sudati frutti del lavoro erano scarsi,
 non corrispondenti all’immenso sforzo speso per produrli. Veccia, grano, segale, castagne,
 ostinatamente ricavati dai pendii scoscesi di rilievi quasi alpini, erano insufficienti per permettere una
 giusta prosperità. Tra gli abitanti, gli uomini – i maschi adulti – erano pastori che praticavano la
 transumanza, abbandonando a casa, in autunno, le donne, i vecchi e i bambini.

Lascia un commento

AUTORI FOGLI RESISTENTI
STORIE DI RESISTENZA FESTIVAL LETTERARI
ORA VEDETE, IO HO POCO ALTRO DA DIRVI.
PROSPEKTIVA EBOOK LA RIVISTA

Iscriviti

http://prospektiva.wordpress.com/
http://prospektiva.wordpress.com/2013/12/02/viva-le-donne-la-rivolta-e-la-battaglia-per-lacqua-nelle-montagne-reggiane/
http://prospektiva.wordpress.com/2013/12/02/viva-le-donne-la-rivolta-e-la-battaglia-per-lacqua-nelle-montagne-reggiane/
http://prospektiva.wordpress.com/2013/12/02/viva-le-donne-la-rivolta-e-la-battaglia-per-lacqua-nelle-montagne-reggiane/
http://prospektiva.wordpress.com/2013/12/02/viva-le-donne-la-rivolta-e-la-battaglia-per-lacqua-nelle-montagne-reggiane/
http://prospektiva.files.wordpress.com/2013/12/donneailavato.jpg
http://prospektiva.wordpress.com/2013/12/02/viva-le-donne-la-rivolta-e-la-battaglia-per-lacqua-nelle-montagne-reggiane/#respond
http://prospektiva.wordpress.com/about/
http://prospektiva.wordpress.com/fogli/
http://prospektiva.wordpress.com/storie-di-resistenza/
http://prospektiva.wordpress.com/festival-letterari/
http://prospektiva.wordpress.com/ora-vedete-io-ho-poco-altro-da-dirvi/
http://prospektiva.wordpress.com/prospektiva-ebook/
http://prospektiva.wordpress.com/la-rivista/
javascript:void(0)
javascript:void(0)


Viva le donne: la rivolta e la battaglia per l’acqua sulle montagne reggiane | Prospektiva

Viva le donne_ la rivolta e la battaglia per l’acqua sulle montagne reggiane | Prospektiva.html[31/01/14 18:10:45]

 Ecco: se non si parte da questo complesso di elementi, è impossibile capire la ribellione, negli anni
 Venti, delle donne di Ligonchio.
 La rivolta e la battaglia per l’acqua. Bisogna proprio partire dal fatto che quelle donne erano venute
 su ben addestrate a gestire da sole le incombenze di casa e della campagna per buona parte
 dell’anno; in autonomia, con la supervisione del “nonno” (il più vecchio della famiglia), si
 occupavano, da sempre, dei lavori primaverili nei campi, come la raccolta delle pietre e il trasporto
 del letame; con le sole loro forze riparavano le siepi, accudivano le vacche nella stalla, mungevano,
 facevano nascere i vitellini.
 Donne, in qualche modo, padrone di sé e abituate a prendere decisioni che potevano significare vita
o morte per gli animali o per i loro cari. Toccava a loro decidere; non potevano contare sul marito o
 sui fratelli. Cresciute così: aspre e forti come la montagna, in famiglie numerose, in case misere,
 dove in una sola camera dormivano anche quattro o cinque persone, senza bagno, senza acqua
 corrente, avevano sviluppato una saggezza, una coscienza dei loro doveri e diritti, una capacità di
 sopportazione e resilienza uniche. L’acqua c’era, e tanta, lì intorno: la zona compresa tra il Cusna e il
 passo del Lagastrello è una delle più piovose d’Italia.
 C’erano i ruscelli, lì intorno. Acqua preziosa, innanzitutto, proprio per le bestie. Difficile
 comprenderlo, oggi, ma era dalle pecore, dalle vacche e dai maiali che si poteva ricavare il cibo per
 vivere, e gli animali richiedevano molta acqua. Niente acqua, niente cibo, in conclusione. Bisogna
 partire da questo per addentrarsi a fondo nelle motivazioni dei fatti che sconvolsero Casalino di
 Ligonchio nel dicembre 1928. “Sono tutte imputate di ribellione alla forza pubblica, – scrisse dopo il
 processo il giornale ‘Il Solco Fascista’ –  per impedire che la società idroelettrica dell’Ozola eseguisse
 i lavori di immissione delle acque del Rio Samagna nel canale di derivazione… le suddette donne, che
 si erano all’uopo riunite, armate di bastoni, usavano minacce ai carabinieri, che avevano loro ingiunto
 di allontanarsi, ed avevano tentato financo di disarmare della sciabola il tenente Lella Vito, di
 Castelnovo Monti…”

Ma cos’era successo?
 Una ribellione di donne in pieno Ventennio fascista sui nostri monti?
 E com’è che una notizia tanto grande e tanto grave non ebbe poi, in seguito, nessuna eco?
 E chi l’ha recuperata, questa notizia?
 L’artefice della riscoperta è Esterina Fioroni di Casalino di Ligonchio, insegnante della scuola primaria
 con la passione della ricerca storica locale, non nuova ad approfondimenti di eventi del passato. Nel
 dvd “Acqua chit ven”, il documentario di Marco Mensa ed Elisa Merenghetti, prodotto da Ethnos,
 Esterina racconta i fatti emersi da questa sua ultima indagine. Ma facciamo un passo indietro,
 seguendo il suo resoconto.
 La prima Società  Idroelettrica dell’Ozola, sul finire del 1906, presentò la domanda per la derivazione
 dell’acqua dell’omonimo torrente; mancavano le strade a Ligonchio, e si cominciò a costruirle intorno
 al 1912, per arrivare alla costruzione dei primi impianti di captazione a Predare nel 1919. Di lavoro
 in lavoro, si arrivò al 1927, quando si iniziarono le opere per captare le acque del Guadarolo,
 dell’Ozoletta e del Rio Samagna, e fu lì che il paese di Casalino rimase, inaspettatamente,
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 senz’acqua. La legge che normava la concessione delle acque diceva chiaramente che una parte di
 esse, indispensabile per gli esseri umani e gli animali, la si doveva lasciare al paese, in realtà, non fu
 così. Le donne si resero subito conto che il flusso nel Rio Samagna era ormai debolissimo e che,
 quando l’acqua arrivava, era per lo più sporca e fangosa. Che fare?
 Si era in pieno regime fascista: il 3 gennaio del 1925 l’Italia era entrata in una dittatura e venivano
 perciò applicate le leggi fasciste votate nel 1924. La stampa era già imbavagliata, le libertà civiche
 abolite, i consigli comunali soppressi. Posto che di uomini in paese, a causa della transumanza, ce
 n’erano ben pochi (e tutti vecchi), le donne si resero  conto che, comunque, sarebbe stato troppo
 rischioso delegare a loro la protesta, perciò se ne assunsero tutto il peso e la responsabilità.
 Cominciarono, quindi, a lamentarsi con gli operai, poi contattarono i dirigenti.
 Niente. L’acqua continuava a scendere scarsa e sporca nel Rio Samagna e in paese cresceva
 l’esasperazione. Allora eccole, le donne, riunirsi dopo la messa, una domenica di dicembre, e stabilire
 il da farsi. Trenta donne dai diciotto (quindi minorenni) ai cinquantacinque anni circa, alcune
 imparentate tra loro. Esterina questa storia l’ha sempre sentita raccontare a mezza voce in paese.
 Se ne parlava, ma in modo vago, senza mai scendere nei dettagli. Si conoscevano soltanto i nomi
 delle tre donne che erano state incarcerate: Angelica Sacchini, Margherita Bertacchi e Caterina
 Galassini fu Innocenzo, ma delle altre non si sapeva nulla, né si conosceva il numero esatto delle
 contestatrici. Era stato un episodio troppo pesante e, forse, lo si era voluto rimuovere per sempre.
 Oppure, per quella sorta di pudore montanaro che spinge a coprire i gesti valorosi, la vicenda passò
 subito in secondo piano. Ma, sotto sotto, c’era sicuramente anche la paura di perdere quelle
 comodità che, con l’arrivo dei lavori per la centrale, avevano cambiato la vita del paese. Se ai primi
 del Novecento, per esempio, in tutto il comune c’erano solo cinque tra negozi e bar, nel 1927 si
 contavano già cinquantasette esercizi commerciali; c’erano le strade, ora, mentre prima la
 camionabile finiva a Busana e i collegamenti con Ligonchio avvenivano soltanto sulle mulattiere. A
 metà degli anni Trenta, grazie alla centrale, il paese sarebbe poi stato completamente fornito di
 energia elettrica, con case dotate di servizi igienici, e avrebbe avuto pure il telefono e il dottore. La
 presenza della Centrale – e delle possibilità lavorative ad essa connesse – avrebbe portato un
 benessere che la gente del luogo non poteva rischiare di perdere. Ecco una delle ragioni per cui,
 forse, la storia delle donne ribelli venne messa subito a tacere. Tuttavia, la tenacia di Esterina l’ha
 ripescata dall’oblio.
 “Ho conosciuto Margherita Bertacchi, – spiega Esterina, – che mi aveva detto di essere molto
 orgogliosa per quel suo gesto, e che l’avrebbe senza dubbio ripetuto. Poi ho conosciuto Eugenia,
 Ottavia, Gianna… E Cecilia Taddei, che raccontava di aver dormito vestita e con gli scarponi, quando
 l’avevano condotta a Reggio per identificarla, perché di quel letto non gliene giovava proprio! Erano
 donne normali, legate alla famiglia, con un forte senso di solidarietà sociale. Donne che avevano
 frequentato sì e no un anno o due di scuola, ma che sapevano tutte leggere, scrivere e far di conto.
 Tante non erano mai uscite dal paese. Non erano colte, istruite, ma sapevano, per esperienza di vita,
 che bisognava lottare e impegnarsi perché nessuno ti regalava niente.” Eccole, le trenta ribelli, dopo
 la messa, sedersi dunque sul fossato dove gli operai stavano lavorando e incatenarsi con le braccia
 una all’altra.
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 Eccole resistere quando arrivarono i carabinieri, eccole minacciarli con i bastoni e i sassi, e, persino,
 prendere a sberle il capo della milizia fascista che era arrivato da Cinquecerri. Il tutto degenerò in
 una rissa e una delle donne, incinta, cadde nel canale, morendo, in seguito, per una meningite.
 L’assembramento venne sciolto solo verso sera e le donne furono condotte a Reggio per essere
 identificate e poi, in seguito, processate. Tre finirono in carcere. A conclusione del processo, la
 Società dell’Ozola incaricò una ditta di Civago di costruire i lavatori e le fontane nelle tre borgate del
 comune: Casalino, Case Bracchi e la Loggia.
 A fine luglio i lavatoi erano già in funzione e, all’inaugurazione, le donne si presentarono vestite a
 festa. Avevano vinto. Ora, Esterina Fioroni, con Giorgio e Giovanni Sacchini e Luca Bosi, sta
 raccogliendo tutto il materiale per scrivere un libro che contenga anche gli alberi genealogici delle
 famiglie delle protagoniste. Hanno già recuperato il documento della sentenza del processo e la
 pagina del “Solco Fascista” che narra dei fatti, ma le ricerche negli archivi e nelle biblioteche
 continuano.
 “Quello che vorremmo, alla fine, – conclude Esterina, – sarebbe poter dedicare una fontana a queste
 donne valorose, perché non vengano mai più dimenticate.”

normanna albertini

Questo pezzo uscirà nel mese di dicembre sul periodico “Tuttomontagna”.
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