
 

 

 
 
 

in collaborazione  
Comune di Ortona (CH)  
Biblioteca e Consulta Giovanile Comunale 
Comune di Sulmona 
Una fondazione per il Morrone 

 

SCUSATE, NON E’ IL CASO. 
NARRARE MEMORIE INNOCENTI E 

DIVERSE, NON DISEGUALI. 

 

SUMMER SCHOOL 

sulla narrazione delle memorie civili 

 
CHIETI – SULMONA - ORTONA      

nove incontri 

dal 10 al 31 LUGLIO 2020 
 

La Summer School, programmata nell’ambito della 

Convenzione tra Libera Associazioni Nomi e Numeri 

contro le mafie e il Dipartimento di Lettere Arti e Scienze 

Sociali dell’Università “G. D’Annunzio”, verrà 

realizzata in piena attenzione alle regole e ai protocolli di 

distanziamento sociale in vigore. 
 
Contenuti 
La Summer School “Scusate, non è il caso” propone un 

percorso composto da: 
- La conoscenza: la narrazione delle memorie civili 

nella loro diversità di contesti e di situazioni, 

considerando le vite delle vittime innocenti di mafia e la 

rete di memorie civili in Abruzzo  
-  L’esperienza: studio e pratica laboratoriale della 

narrazione di memoria  
- L’impegno:  progettazione finale, nell’ambito del 

laboratorio di narrazione di memoria, del “percorso vita 

delle memoria”   
 

Seguire la Summer School 
Il programma si svolgerà nelle modalità in presenza e 

online.  
Per iscriversi :https://www.libera.it/schede-1398-

campi_per_singoli_a_chieti  
entro il 6 luglio 
quota di iscirzione €. 100,00 
verrà rilasciata specifica certificazione di frequenza per 

un totale di n.  52  :40 ore da programma con frequenza 

obbligatoria., 12 ore di studio materiali forniti 
Il programma prevede la partecipazione 

massima di n. 30 iscritti, e verrà attivato al 

raggiungimento di almeno 15 iscritti. 
 

 

 
Programma 

10 luglio – ore 16-19. modalità online su 
piattaforma. Saluti e accoglienza istituzionale: 
Giacomo Barbato, Prefetto di Chieti; Francesco 
Testa, Procuratore della Repubblica di Chieti; 
Carmine Catenacci, Direttore Dipartimento LASS // 
La memoria “viva” delle vittime innocenti delle mafie 
come recupero delle storie, della storia.( Daniela 
Marcone, Vice Presidente nazionale di Libera) // La 
narrazione di memoria  come responsabilità civile di 
sé e degli altri (  Michele Gagliardo, responsabile 
nazionale settore Formazione di Libera) 
11 luglio. Ore 10,00- 13,00. Chieti.  In presenza.  
Circle time per conoscersi // incontro di 
testimonianza con Maria Romanò, sorella di Attilio 
Romanò vittima innocente di mafia. 
14 luglio ore 15,30 – 18,30 modalità online su 
piattaforma. I luoghi della memoria in Abruzzo ( 
Enzo Fimiani) // Analisi delle mafie in Abruzzo e 
Rapporto LiberaIdee (un magistrato e Federica 
Marinucci) // Suggestioni per narrare memorie ( Tito 
V. Viola). 
18 luglio ore 10,00 – 18,00. Sulmona. In presenza 
intera giornata. Campo di concentramento 78 e 
incontro con i portatori di testimonianza. ( Mario 
Setta)// La narrazione di memoria (Tito V.Viola) // 
laboratorio di narrazione. E’ previsto che ognuno 
porti pranzo al sacco per mangiare insieme. 
Merenda  a cura dell’organizzazione. 
21 luglio ore 16,00-19,00.  modalità online su 
piattaforma. 150 anni di sopraffazione degli ultimi. 
Un'altra storia d'Italia e degli Abruzzi ( Stefano 
Trinchese) // Memoria, patrimonio , società civile. 
(Lia Giancristofaro). 
23 luglio ore 16,00-19,00.  modalità online su 
piattaforma. Dare senso all’esperienza: il pensiero 
narrativo ( Ilaria Filograsso) // La malavita e le mafie 
nella narrazione cinematografica e televisiva ( 
Federico Pagello). 
25 luglio ore 10,00 – 18,00. Ortona. In presenza 
intera giornata. Visita al Museo della Battaglia di 
Ortona sulle vittime civili dell’ultimo conflitto ed 
incontro con testimoni. // Laboratorio di narrazione 
di memorie ( Tito V. Viola). E’ previsto che ognuno 
porti pranzo al sacco per mangiare insieme. 
Merenda a cura dell’organizzazione 
27 luglio ore 16,00-19,00.  modalità online su 
piattaforma. Il racconto orale come documento di 
memoria ( Chiara Paris) // Laboratorio di narrazione 
di memoria in digitale ( Tito V.Viola). 
31 luglio ore 9,30 – 17,30. Ortona. In presenza 
intera giornata. Chiostro Biblioteca Comunale. 
Laboratorio: raccontare le proprie storie con 
l’illustrazione ( Pierluca Moro, Anna Maria Costanzo) 
// Laboratorio narrazione di memoria e 
progettazione de “La via delle memorie” per il 
Campus Universitario di Chieti. // condivisione con 
Daniela Marcone e Michele Gagliardo. Il break 
pranzo sarà offerto dall’organizzazione. Merenda 
sarà offerta dell’organizzazione 
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