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Museo del

brigantaggio itri

18 MARZO - 5APRILE 18 marzo, ore 18:00:  Presentazione a cura del Direttore
Vincenzo Padiglione. Letture tratte dalle opere “Il sacrifi-
cio dei giovani lecci” di Giovanni Burali d’Arezzo e “il
Fuoco” di Amalia del Bove.
19 marzo: ELICA -LudodiscotecaItinerante
Apertura ore 17:00 - Apertura cucina ore 20:00
Dj set etno popolare caga Friggitoria italiana ore 22:00
Giochi - Gran finale ore 24:00
Cibo offerto a cura dei ragazzi dell’Istituto Agrario.
dal 20 al 24 marzo, ore 16:00: Interviste possibili, presen-
tazione del progetto e delle modalità di lavoro messe in
opera; progetti futuri per una nuova edizione.
25 e 27 marzo, ore 9:00: I piccoli etnografi si raccontano.
Analisi delle interviste prodotte dai ragazzi dell’Istituto
Comprensivo Itri.
Raffaella Fusciello e Carlo De Meo interverranno per rac-
contare la loro installazione.
26 marzo, ore 9:00: Lezione di ignicoltura e botanica: l’uti-
lizzo del fuoco nell’agricoltura a cura dei ragazzi dell’Isti-
tuto Agrario
28 marzo, ore 22:00: NOVA SUI PRATI NOTTURNI

Concerto organizzato da Lokomotiv Music & Delay Rec.
www.rockit.it/novasuipratinotturni/album/frank/25771
29 marzo, ore 18:00:

Tavola rotonda artisti e collaboratori.
30 e 31 marzo, ore 18:00:

Improvvisazioni nascoste.
dal 1 al 5 aprile: in scena la metamorfosi dell’installazione:
giochiamo con i percorsi della memoria.
4 aprile: L’ultima generazione: “Foto di Gruppo”.

PROGRAMMA

NORMANNOSOSC I A FRAN -
CODELUCACARLODEMEO -
SALVATOREBARTOLOMEO
STEPHANESPEZ I A LEMAU -
R I Z IOSOSC IAANGELOZUE -
NAFRANCESCOPAOLOSTR
AVATOANDREAPETR I LLO -
FAB IOLAROCCARAFFAEL -
LAFUSCIELLOMIMMOFORTE

I fuochi di San Giuseppe come flusso

Quando sai una poesia a memoria vuol dire che ti appar-
tiene, che ti è entrata nel cuore: non a caso in francese "a
memoria" si dice par cœur. I fuochi di San Giuseppe
stanno nel cuore, ognuno di noi ha il suo fuoco: non tanto
il fuoco del quartiere, quanto il proprio fuoco di San Giu-
seppe. La Festa si presta molto a questa appropriazione,
perché, come tutte le grandi feste, è di tutti e di nessuno.
San Giuseppe, in più, è una festa dinamica: è una ritualità
collettiva aperta, che si adatta naturalmente ai mutamenti
che investono la comunità di cui è espressione.

SANGIUSEPPE A' MEMORIA è un evento installativo
multicentrico che restituisce i risultati di una ricerca in
opera. Il gruppo di ricerca (docenti e studenti dell'Istituto
Comprensivo Itri, operatori e collaboratori del Museo...)
annovera, si può dire, un'intera comunità. Si tratta, a tutti
gli effetti di “autoetnografia” in cui i membri della comu-
nità, testimoni e raccoglitori di memoria, sono chiamati a
definire e dare forma alla festa. La ricerca, realizzatasi gra-
zie all'impulso decisivo dell'antropologo Andrea Petrillo,
segue in realtà due direttrici: una, classica, mira a cogliere
le trasformazioni della festa nel tempo; l'altra, interpreta-
tiva, tende a innescare nei testimoni processi di attualiz-
zazione attraverso il ricorso a diversi linguaggi espressivi.
SANGIUSEPPE A' MEMORIA, allora, è la restituzione di
una ricerca sulla storia e sul significato della festa, a con-
dizione che questa "storia" e questo "significato" non ab-
biano la forma del concetto cristallizzato, bensì quella
instabile, fluida e densa dell'esperienza.

Giovanni Burali d'Arezzo
In memoria di Pino Trezza

da un idea di Andrea Petrillo



ELICA –LudodiscotecaItinerante

HELIX è un vecchio camper Bedford dell’81 giallo gine-
stra che gira l’Italia come fosse un circo o una giostra. 
Come una chiocciola si porta appresso la casa, con ciò che
occorre per vivere. Con in più un minimo di oggetti ed ar-
nesi per trasformarsi ad ogni tappa in qualcosa di diverso:
negozietto di vinili, piccolo caffè, parco dei giochi antichi,
palcoscenico per piccoli concerti e dj set, spettacoli tea-
trali, laboratorio di danza, musica, artigianato. 
In occasione della mostra SANGIUSEPPE A' MEMORIA,
HELIX propone un’istallazione che ruota attorno al tema

del legno, della falegnameria, delle tecniche più o meno
antiche di costruzione e artigianato. A questo si affianca il
tema dei giochi antichi (particolarmente quelli in legno) e
delle pratiche ludiche legate a tale ricorrenza. Installazione
che tende ad una profonda integrazione e interazione con
la comunità del quartiere Madonna delle Grazie, che ospita
il Museo. Una struttura coperta di circa 30 metri quadrati
verrà costruita come fosse un’estensione temporanea del
Museo, con legno di riciclo e frasche. Tale struttura diven-
terà un laboratorio aperto di falegnameria, bricolage, atti-
vità ludiche e creative legate al legno e alla musica,
destinato a grandi e piccoli. Con una raccolta spontanea di
legno di riciclo chiunque potrà contribuire alla costruzione
e alla decorazione di qualcosa di utile a questo “villaggio”
in evoluzione: altre stanze e capanne, mobili, tavoli, pan-
che, sedie, cucce, giochi, ecc... L’evento è realizzato e pen-
sato in collaborazione con la C.A.GA. che si occupa della
serata del 19 marzo e della programmazione di piccoli
eventi di intrattenimento all’interno di questa nuova strut-
tura nelle due settimane a seguire. Fabio La Rocca

Provincia di LatinaComune di Itri Istituto Comprensivo Itri
info: 0771/721061 - andrea.petrillo@yahoo.it

Pezzi di memoria nel fuoco di Sant’Angelo

Passato e presente, comunità locale e migranti, bisogno di
futuro e ricerca di integrazione, speranza e dignità, si in-
trecceranno nel rito fortemente simbolico dei fuochi di San
Giuseppe. Il progetto di accoglienza di Itri (Sprar), che
ospita rifugiati e richiedenti protezione internazionale, vi
invita a partecipare al rogo di un grande fantoccio realiz-
zato con tanti singoli pezzi di storia personale, oggetti e
abiti che hanno attraversato il mondo per arrivare sin qui
e che verranno arsi proprio nel fuoco storico di Sant'An-
gelo. S.P.R.A.R. Itri

le frasche che borbottano: ma è ieri, è sempre: nei miti,
nelle storie nostre e degli altri; nelle favole, nei racconti;
mettiamo in scena, raccontiamo, sul palco, con i gesti, le
mani, le voci di tutti i bambini, 400 bambini… è teatro. Il
fuoco è cibo, è gusto, è conservare, insaporire, trasformare,
portare in tavola… è il saper fare dei più grandi che rac-
colgono, elaborano, offrono: sapori antichi e giovani tra le
loro mani. Il fuoco è luce: flash, riprese, video, perché non
svanisca, perché il suo bagliore diventi ricordo, creazione,
gioco, elaborazione. Il fuoco è… agitazione, movimento,
tremore, divenire: è rinnovamento, tensione, nuovo: co-
struiamo i simboli di ciò che ci angoscia, bruciamo tutto

perché rinasciamo, puliti, giovani d’entusiasmo; cammi-
niamo nella città, ci ascolteranno tutti, ascoltateci tutti…
siamo noi, siamo arrivati, siamo qui…

Il Dirigente Scolastico Prof. Lidia Cardi

scuola in azione

19 marzo Piazzale G. Rodari, ore 19:00

Realizzazione di una “Pizzica” Recita di conte, filastroc-
che e proverbi in dialetto itrano. Esposizione di fantocci
tradizionali (a cura della scuola dell’infanzia e scuola
primaria).

Canti e musiche popolari (a cura della scuola secondaria
di primo grado).

Parata L’INCENDIO DELLA PIOVRA” (a cura della
scuola secondaria di secondo grado).

alunni, docenti e genitori

L’Istituto Comprensivo Itri e i Fuochi 

di San Giuseppe 

Appunti di un anno di lavoro.
Il fuoco è nella tradizione della festività di San Giuseppe.
E’ la gioia della festa di paese, di sentirsi uniti e divisi tra
rioni, troppo piccoli per avvicinarsi alle braci, ma mai
troppo grandi da non poterne gioire. È il falò del rione per
il quale costruire i fantocci da sistemare fin lassù sulla pira,
con le mani dei più piccoli, con le insegnanti e le mamme. 
Il fuoco è il calore ballando intorno, tutti insieme, anche
se abbiamo solo cinque anni, ma la musica ci guida, ci sor-
ride. Il fuoco è il ricordo dei nonni, degli zii, dell’anziana
più anziana… da ascoltare, riascoltare, e interrogare an-
cora scoprendo ogni volta un ricordo nuovo, un aneddoto,
un segno, una traccia, un gioco, un litigio, un amore.
Il fuoco è la paura, lo stupore, la luce nella notte: è il colore
da rapire, riportare su fogli e cartoni, perché non svanisca
più, perché sia sempre giorno…Il fuoco è ora, adesso, tra


