70esimo anniversario 
Il 2018 è  l’anno di celebrazione del 70esimo dell’entrata in vigore della costituzione, il cui rispetto è il nostro obiettivo fondamentale, nostro in quanto Comitato, nostro in quanto cittadini e membri di una comunità. 
La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove: perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile; bisogna metterci dentro l’impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità…
Quindi voi giovani alla Costituzione dovete dare il vostro spirito, la vostra gioventù, farla vivere, sentirla come vostra; metterci dentro il vostro senso civico, la coscienza civica; rendersi conto (questa è una delle gioie della vita), rendersi conto che nessuno di noi nel mondo non è solo, non è solo che siamo in più, che siamo parte, parte di un tutto, un tutto nei limiti dell’Italia e del mondo.
Su questa ricorrenza , d’accordo con l’amministrazione comunale, abbiamo impostato  la maggior parte dell’attività del Comitato  e abbiamo chiesto l’attenzione di tutte le istituzioni che operano nella nostra comunità.
Per la scuola primaria e la scuola media
·	Narrazione –spettacolo “ Di sana e robusta costituzione” a cura del Teatro macchiato. 
La narrazione , gratuita per tutti, sarà nell’aula magna dell’Università  il 9 gennaio 2018 e sarà l’avvio di un percorso di approfondimento sulla costituzione, percorso da fare nelle singole classi. Parteciperanno le scuole primarie e secondarie di primo grado dei tre circoli di Crema. ( vedi scheda)
·	Invito alla partecipazione all’iniziativa  Adotta un articolo: illustra la Costituzione. La concreta formulazione dell’attività è stata analizzata  con gli insegnanti dei due ordini di scuola. I prodotti dell’attività ( grafica o multimediale) verranno pubblicizzati. Gli eventuali disegni diventeranno  parte integrante della costituzione da distribuire ai neomaggiorenni .
·	Il percorso di adozione sarà accompagnato da un corso di formazione organizzato in collaborazione con L’associazione 25 aprile ( vedi allegato). Il corso è rivolto prevalentemente agli insegnanti di ogni ordine e grado , ma può accogliere cittadini interessati ( unico limite la capienza della sala)
Per la scuola superiore
·	Spettacolo CUORI DI TERRA. Memoria per i sette fratelli Cervi a cura del teatro dell’Orsa di Reggio Emilia  ( premio scenario per Ustica 2003) : 6 marzo 2018 ( vedi scheda)
 Non è un caso che abbiamo scelto di celebrare l’avvio di un approfondimento con la storia dei fratelli Cervi.
  “Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità della nazione, andate là, o giovani, col pensiero, perché là è nata la nostra costituzione. ( Piero Calamandrei) “


·	Percorso  di approfondimento sulla Costituzione . Con gli insegnanti referenti si è deciso l’incontro di una mattina (  indicativamente dalle 10 alle 12,30)  alla presenza dei prof. Filippo Pizzolato ( docente di diritto pubblico alla Bicocca e alla Cattolica di Milano) e Simona Mori ( docente di storia delle istituzioni e delle relazioni politiche all’università di Bergamo). Il convegno sarà preceduto da un lavoro nelle classi che porterà ad una mattinata interattiva. Titolo scelto “ La Costituzione nel sogno dei padri fondatori”. Le tracce di riflessione sono state preparate dai docenti relatori e inviate a tutti gli insegnanti referenti.
·	Partecipazione all’iniziativa  “ Una foto, un fumetto, un manifesto un power point, un filmato ,un articolo, un racconto per la Costituzione”. La proposta è quella di illustrare e interpretare con linguaggio espressivo diverso, un articolo della costituzione scelto fra quelli che definiscono i principi fondamentali e fra quelli che si riferiscono a problematiche concrete più vicine alla vita quotidiana : es: la scuola ( artt 33,34); la salute ( art 32); il lavoro ( artt 36,38,39); la parità di genere ( artt37 ,51). 
Dagli incontri con gli insegnanti referenti sono nate proposte al riguardo  che sono successivamente state illustrate nei  singoli collegi docenti e adattate alla specificità delle scuole.
Le produzioni , se ci saranno, verranno pubblicizzate. L’attenzione all’argomento non si esaurisce durante quest’anno, rimane un impegno che può essere sviluppato nei prossimi anni.
·	Presentazione del libro dello storico Giovanni De Luna “ La repubblica inquieta. L’Italia della Costituzione 1946-48” . La data sarà definita a breve . Il prof De Luna sarà intervistato da un gruppo di ragazzi alunni del Racchetti. La serata sarà per la cittadinanza.
·	Presentazione nelle scuole di due dei quattro film che, in collaborazione con il presidio di Libera verranno presentati alla cittadinanza. I film sono riconducibili alla lotta contro le mafie e l’illegalità e alla resistenza. 
·	Anche la celebrazione del 25 aprile avrà come tema portante la Costituzione , sia nel filmato che, tradizionalmente conclude i momenti istituzionali del 25 aprile, sia nella festa popolare che si terrà nel pomeriggio nei chiostri del San Agostino.
·	Distribuzione della Costituzione ai neomaggiorenni in un giorno da definirsi ( verso la fine di maggio). La distribuzione potrebbe essere arricchita da alcune riflessioni o da alcune letture legate al lavoro di riflessione e di approfondimento.
·	Nei quartieri accanto alle lezioni d’italiano per i cittadini stranieri residenti ci saranno incontri di “ educazione civica” per tutti i cittadini 
Accanto a queste attività vi sono le altre tradizionalmente legate ai momenti istituzionali che, pur non essendo intenzionalmente celebrative della nostra Costituzione sono ad essa intimamente collegate, perché parlano di diritti violati e ci permettono di riflettere sull’oggi( mi riferisco alla celebrazione delle giornate della memoria e del ricordo e a quella delle vittime di tutte le mafie)
Cuori di terra
Memoria per i sette fratelli Cervi
Premio Scenario per Ustica 2003  
“Per la lettura non agiografica della storia dei Fratelli Cervi riletta nella complessità di una vicenda che connette impegno politico e battaglie quotidiane per l’emancipazione della persona e il progresso nelle relazioni umane, nel lavoro e nella società. Un lavoro arricchito da verità ed efficacia recitativa e da un’attenta ricerca storica e musicale. Il punto di vista femminile rilegge l’intera vicenda anche grazie alla capacità interpretativa della protagonista”.
Giuria del Premio Ustica per il Teatro 2003
progetto, ideazione e drammaturgia
Bernardino Bonzani, Monica Morini
ricerca e composizione musicale
Davide Bizzarri
attori
Bernardino Bonzani
Monica Morini
esecuzione musicale
Davide Bizzarri   violino
Claudia Catellani  piano
Giovanni Cavazzoli  contrabbasso
con la collaborazione dell’Istituto Alcide Cervi di Reggio Emilia

In un’aia di una corte contadina, sotto una barchessa o in una stalla, si potrebbe raccontare questa storia, il sacrificio di una famiglia reggiana unita come le dita di una mano. Così emblematica per il suo esito tragico, quella dei Cervi, rappresenta la storia di molte famiglie emiliane, di un popolo che matura una consapevolezza politica e sociale orientata verso i principi di solidarietà e di umanità, in un cammino di emancipazione che inizia sul finire del 1800 e si manifesta con l’antifascismo e la Resistenza. Ma quello che rende più singolare la vicenda dei Cervi è la grande vitalità che si intravede; il coraggio, la capacità di iniziativa, l’intelligenza, l’arguzia, il clima di allegria con cui la famiglia visse dal principio alla fine la sua tragedia.
Siamo partiti dall’oralità del racconto, come se di bocca in bocca, si facesse “filos” sulla paglia, sotto le volte della stalla. Abbiamo incontrato una grande ricchezza di situazioni, tante figure parevano venirci incontro e trasmettere una speciale energia epica. A dar linfa al racconto, le parole dei libri di Alcide e Margherita Cervi, la visione  delle lettere, dei documenti e degli oggetti del Museo, gli scritti di letterati e politici. Il lavoro, però ha preso cuore e vigore grazie alle testimonianze dirette e ai racconti, come quelli di Maria Cervi, figlia di Antenore. Il punto di vista dei narratori in scena è rispettivamente quello maschile e quello femminile, come se di volta in volta a parlare fossero gli uomini, papà Alcide e i suoi figli, o le donne della famiglia, la mamma Genoveffa e le nuore, sempre presenti, a volte più silenziose, ma pronte al sacrificio e alla continuità della vita, senza perdere il senso delle cose, dei sentimenti e forse anche della storia.
La ricerca sulla parola si intreccia a quella musicale, da cui riceve forza e sentimento. Le note che accompagnano lo spettacolo sono ispirate ai fatti raccontati, attingono alle suggestioni provenienti dalla musica contemporanea e, indietro nel tempo, alla tradizione dei Violini di Santa Vittoria. Fin dal 1700 infatti, nella bassa pianura reggiana, alcuni lavoratori stagionali si dedicarono, durante i tempi morti del lavoro nei campi, alla musica da ballo, creando uno stile originale grazie al miscuglio di tradizioni che in questa zona si incontravano: dalla musica austriaca, a quella magiara ed ebraica. Musica di festa, vitalità, movimento, come nell’imbandigione di pastasciutta che la famiglia offre a tutto il paese  per festeggiare il crollo del regime, all’indomani del 25 luglio 1943.
A un uomo che domanda come si possa prevenire la guerra, Virginia Woolf, nel libro Le tre ghinee, risponde: “Occorre narrare biografie”. Quasi a suggerire che, nell’imminenza di una guerra e perciò di migliaia di morti, l’antidoto migliore è quello di raccontare delle storie di vita, dell’unicità insostituibile di quelle vite, patrimoni che possono essere perduti per sempre. Nel nostro percorso di ricerca, mentre ancora raccogliamo i fili di questa storia, ci sentiamo di dire, con Maria Cervi, che ciò che più ci manca oggi, sono loro: Gelindo, Antenore, Aldo, Ferdinando, Agostino, Ovidio, Ettore. Vederli spuntare dietro ai salici, dai campi, tutti e sette con le falci sulle spalle, pronti a srotolare il loro miracolo di umanità.


