
Villa Trenti – Casa del Racconto

Spazio di condivisone per tutti i cittadini.
Un luogo dove “raccogliere” la memoria.
Un luogo dedicato agli incontri con il racconto.
Biblioteca che raccolga in maniera trasversale documenti e memorie tra le classi e le generazioni, 
inoltre sia un punto riferimento tra le varie associazioni che esistono sul territorio nella promozione 
e nella comunicazione degli eventi.
Un luogo dove le emozioni vengono valorizzate.
Contemporaneamente luogo dove vedere mostre d'arte, ideale spazio per i giovani e l'arte.

Non esiste l'arte senza l'incontro, senza la memoria. Non esiste l'arte senza che un padre possa 
vedere nel proprio figlio qualcosa di bello...e un figlio possa sentirsi vicino al padre nella propria 
espressione creativa.
Il racconto orale che diventa un importante esempio di comunicazione interpersonale, ascoltare le 
parola di un anziano, di un adulto apre il cuore verso una dimensione terrena che manca per 
condividere uno spazio culturale accessibile a tutti.
Nello stesso tempo anche il giovane, a sua volta ha la necessità di raccontare le proprie esperienze, 
essere ascoltato dall'adulto.
Aggregare se stessi al gruppo, al sociale e ad altre realtà culturali può avvenire solo attraverso un 
incontro fisico, a volte può trasformarsi in uno scontro, ma la giusta conseguenza diventa una 
rivoluzione interiore, umana e collettiva.

Villa Trenti è uno spazio concreto, in centro a Vignola, indispensabile per un confronto 
generazionale, il passato e il presente a confronto, luogo della memoria, archivio della memoria più 
recente, della storia di colui che ce la può raccontare, guardandoci negli occhi e facendoci 
emozionare per le sue parole, per il suo calore, per il suo amore.
Ciò che si può fare all'interno si può ricreare anche all'esterno, quindi propongo di valorizzare il 
giardino/parco pubblico, perchè possa diventare un'oasi di incontro e contatto tra i cittadini. 
Aggiungerei opere d'arte e mostre all'aperto, un connubio tra verde e creatività, perchè il luogo 
possa essere visitato con piacere e desiderio di scoprire che Vignola è ricca di bellezza ed armonia!

Pratico:
Incontri con persone che hanno una storia da raccontare (giovani e anziani).
Documentazione di tutti gli incontri. Archivio della memoria.
Laboratori dedicati ai giovani sulla memoria.
Mostre d'arte, espressioni creative che possono raccontare un percorso artistico.

Per rompere quel che sembra immutabile:
coraggio nel fare una scelta e ascoltare il cuore quando ci parla, scardinare sistemi di 
comunicazione e di relazione inefficaci.

Aspetto volentieri lo scambio e il confronto di idee su questo mio progetto per perfezionarlo e 
renderlo possibile, grazie!

Roberto


