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on Ottobre in Famiglia il lavoro intrapreso da Unipop Fermo 
sulla memoria cittadina passa dall’autobiografia delle singole 
persone alla biografia di comunità. A partire dalla famiglia, la 
ricerca si estenderà successivamente alla memoria collettiva del 

quartiere, della contrada, della parrocchia, delle associazioni.
L’obiettivo è quello di costruire una rete di Case della Memoria 

attraverso la quale raccogliere testimonianze autobiografiche, in forma 
orale, scritta o per immagini, da far confluire in una apposita sezione della 
Biblioteca Civica, se in forma cartacea  e in un portale cittadino, se in 
forma digitale.

Il positivo svolgimento dei corsi di scrittura autobiografica tenuti dai 
docenti Carlotta De Filippo e Roberto Scanarotti della Libera Univer-
sità dell’Autobiografia di Anghiari (LUA) ha creato le condizioni per la 
sottoscrizione di un patto di gemellaggio culturale tra la LUA e l’Unipop 
Fermo, con la costituzione di un Circolo di scrittura e cultura autobio-
grafica. L’Unipop Fermo parteciperà al Festival dell’Autobiografia di 
Anghiari (1 - 2 Ottobre) per illustrare l’esperienza in corso nella nostra 
Città.
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Apertura di Ottobre in Famiglia
Paolo Calcinaro

Sindaco di Fermo 

Ettore Fedeli 
Presidente Unipop Fermo

Carlotta De Filippo, 
Circolo Scrittura e Cultura Autobiografica

Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari.

Ritratti di famiglia, ieri e oggi
Sandro Mongardini

Il fiore delicato
La definizione dello psicologo statunitense Eric Berne ci guiderà in un 
percorso visivo attraverso gli stili, le tecniche e le mode delle rappresenta-
zioni della famiglia, alcune consapevoli, altre meno, in particolare nella 
fotografia tra Otto e Novecento.

Presentazione dei laboratori con le scuole
Ogni libro, tanti volti, tante storie

Album di Famiglia, Memorie digitali
Musei di Fermo e Biblioteca Civica sez.Ragazzi

 
Mostra fotografica Ritratti di Famiglia

Famiglie di Rocca Monte Varmine tra ‘800 e ‘900
a cura di Adriana Braga

Foto d’epoca di famiglie fermane
a cura di Cristina Donati

Orari di apertura:  5  - 30 Ottobre, tutti i giorni ore17.00 - 19.00 

Laboratori con le scuole
Ogni libro, tanti volti, tante storie

(Prenotazioni: tel. 0734-284466; biblioteca.ragazzi@comune.fermo.it)

L’attività con i ragazzi delle scuole, prevederà la realizzazione – a partire 
da cartoncini e fogli – di un piccolo album da personalizzare con un 
personalissimo e personalizzato ritratto di famiglia, includendo albero 
genealogico, foto e testi (aneddoti familiari o racconti di momenti salienti 
per l’immaginazione dell’autore).

Mostra degli elaborati 
Orari: tutti i giorni dalle 17,00 alle 19,00

Album di Famiglia
Info e prenotazioni presso i Musei di Fermo

0734-217140, museidifermo@comune.fermo.it

Com’erano fatti i primi album di famiglia? A cosa servivano? Cerchiamo 
di scoprire la funzione del ritratto dall’antichità fino all’invenzione della 
fotografia, per poi realizzare un album in stile ottocentesco, in cui ognuno 
potrà raccogliere i ricordi della propria famiglia.

L’attività è rivolta agli alunni del 2° ciclo della scuola primaria
(8-11 anni) e alle loro famiglie.

Memorie digitali
Creiamo insieme, con l’hastag #albumdifamiglia, uno spazio virtuale 
in cui tutti potranno caricare sui social le foto dei loro antenati.

Info e prenotazioni presso i Musei di Fermo
0734-217140, museidifermo@comune.fermo.it

Presentazione del libro
Storia Familiare. Le fotografie raccontano

di Rossella Bracalente
La storia degli ultimi trecento anni di una famiglia, raccontata a un 

bambino appena nato, con fotografie, ricordi e ricerche storiche.

Cristina Donati e Angelica Malvatani  dialogheranno con l’autrice.
Graziano Ferroni leggerà brani dell’opera

Giorgio Vittori eseguirà musiche popolari con l’organetto

Presentazione del libro
Dall’entroterra al mare

Storia di una famiglia contadina marchigiana del ‘900
di Annamaria Bernardini

Storia della migrazione che negli anni cinquanta del novecento porta una famiglia 
contadina dalla campagna di Cossignano al litorale di Marina Palmense.

Dialogo con l’autrice, letture di brani dell’opera e testimonianze.

Il genogramma familiare
a cura del Consultorio Familiare Famiglia Nuova

Il genogramma è uno strumento che permette di ripercorrere la storia della
propria famiglia almeno lungo tre generazioni. Ognuno di noi è collocato 
all’interno di una storia familiare, tramite legami sottili e spesso invisibili.
Narrare la propria storia familiare e ascoltare quella degli altri diventa
un’occasione per crescere in consapevolezza e per comprendere le trame 
che formano i nostri atteggiamenti e le nostre relazioni con gli altri.
         

Presentazione del libro
La metà del cielo

Biografia e comunità
di Angelo Ferracuti

Dentro la nostra piccola comunità, dentro l'incombente senso di vuoto 
che segue la stagione felice dell'amore e dell'impegno politico, dentro le 
piccole cose della vita famigliare entra la grandezza devastante della 
morte. Patrizia, la moglie di Angelo, muore a soli 42 anni. Lui, ossessio-
nato dai fallimenti, economici e morali, si muove incerto nel nuovo 
presente. Son passati dieci anni, ma la memoria torna alla malattia, a 
come si è manifestata, a come ha dettato il suo protocollo. La narrazione 
mescola, per piani sfalsati, l'esperienza del dolore e quella della ricostru-
zione, l'apparire di una nuova figura femminile e l'asfissia provinciale, le 
fughe, i ritorni e la smemorante esperienza alcolica. Angelo Ferracuti 
insegue con pazienza i fatti, la cruda cadenza dei fatti, torna alle forme del 
desiderio, dell'intesa, dei silenzi, e di una nuova ritrovata complicità.

Conclusione di Ottobre in Famiglia

In collaborazione con:
Assessorati alla Cultura e ai Servizi Sociali del Comune di Fermo, 

Biblioteca Civica “Romolo Spezioli”, Musei di Fermo
Archivio di Stato di Fermo, Fotocineclub Fermo, Sibilla Arte,

Archivi delle famiglie di Montefiore dell’Aso, Cavalcata dell’Assunta, 
Associazione Ex Allievi “U. Preziotti”, Cartolibroemme,

Mondadori Bookstore di Fermo e P. S. Giorgio
 

Informazioni:
Tel. 335 5315964 - 335 7307912 E-mail: info@unipopfermo.it

Mart
25

ottobre 

Martedì 18 Ottobre, Saletta conferenze Biblioteca Civica, ore 17,30

Venerdì 14 Ottobre, Saletta Conferenze Biblioteca Civica, ore 17.30Sabato 8 Ottobre, Sala dei Ritratti, ore 17,30

Martedì 11 Ottobre, Sala dei Ritratti, ore 17,30

Martedì 25 Ottobre, Sala dei Ritratti ore 18,00

Domenica 30 Ottobre, Sala dei Ritratti ore 17,30

Mercoledì 5 Ottobre, Sala dei Ritratti, ore 17.30

Mercoledì 19 Ottobre, Chiesa S. Gregorio Magno (via Morrone), ore 17,30

Inaugurazione 5 ottobre, Palazzo dei Priori, ore 17.30

5-20 Ottobre, Biblioteca Civica - Sez. Ragazzi, ore 9.00-12.30

Dal 22 al 30 ottobre, Palazzo dei Priori

5-20 Ottobre, Aula didattica del Palazzo dei Priori

Il racconto orale che si trasforma  in memoria scritta 
e i ritratti di famiglia  che diventano

archivio della nostra storia

Il valore sociale dell’autobiografia
L’ascolto e la conoscenza delle storie altrui

ci permette di stare di più e meglio con gli altri.
Le storie di vita sono un bene comune,

che accresce il desiderio di costruire beni comuni.

Progetto grafico: Andrea Gentili, Stampa: Grafiche Fioroni

Archivi delle Famiglie. L’esperienza di Montefiore dell’Aso
Oronzo Mauro

Archivi delle Famiglie (AdF) è un’iniziativa nata agli inizi del 2015 con lo 
scopo di conservare e valorizzare il patrimonio documentale e fotografico 
delle famiglie comuni.
Nella raccolta sono sinora confluiti gli archivi privati di 130 famiglie, più 
di 25.000 foto, ed oltre 2000 documenti sui più disparati temi come vita dei 
campi, gite, feste popolari, professioni, celebrazioni religiose, vita di 
scuola, restauri architettonici, opere d’arte.

Gli alberi genealogici, Alberi, rami e gemme
Giuseppe Merlini e Aldo Rocconi

Due esperti genealogisti avvieranno i partecipanti alla costruzione dei 
primi rami dell’albero genealogico della propria famiglia.


