Associazione pro Ruscio

Ruscio in cartolina
venerdì 07 agosto 2015

Presentazione del X Quaderno di Ruscio, 15 agosto 2015, ore 17,30 - Asilo di Ruscio
Un altro "Quaderno di Ruscio", per la precisione il decimo (!), un'altra perla della collana di monografie realizzate dalla
Pro Ruscio, sara' presentato, dall'Autore Stefano Vannozzi, il prossimo 15 agosto, alle ore 17,30, presso l'Asilo di
Ruscio: Ruscio in cartoline"C&rsquo;era una volta la cartolina&hellip; questa sconosciuta, potremmo dire, considerando
la reale tendenza di questi tempi presenti, dove anche i viaggi più straordinari sono sempre più documentati e condivisi
tramite fotografie, selfie autocelebrativi, tweet, post, poke&hellip; una società moderna che è pervasa, insomma, dalla
velocità." Cosi' Alessia Nicoletti, Collaboratrice del Corriere dell&rsquo;Umbria, esordisce nella prefazione al Volume."Non
vi lasciate trarre in inganno, non si tratta di una mera raccolta o rassegna di cartoline illustrate con soggetto Ruscio:
sarebbe stato un gioco da ragazzi. - cosi' presenta il Presidente Vittorio Ottaviani, questo Quaderno di Ruscio - Lo
studioso Stefano Vannozzi e la storica dell&rsquo;arte Valentina Marino hanno compiuto un&rsquo;operazione ben più
complessa: la cartolina illustrata considerata quale vera e propria fonte storica, documento da analizzare non solo per il
legame con la storia postale, ma anche e soprattutto quale testimone dei piccoli e grandi cambiamenti della nostra
frazione. Riscopriamo una storia di Ruscio e dei suoi mutamenti ambientali e sociali davvero interessante, che si svolge
partendo dalle prime cartoline in bianco e nero, passando per le &ldquo;ricolorate a mano&rdquo;,per finire alle più
moderne a colori."Mentre il Sindaco Marisa Angelini, mette l'accento sulla filosofia della Associazione Pro Ruscio: "La
formula adottata dall&rsquo;Associazione Pro Ruscio nel condurre la meticolosa attività di riscoperta della storia e
tradizione locale, che si esplicita nella realizzazione del quadrimestrale &ldquo;La Barrozza&rdquo; e nelle monografie di
questa collana, porta buoni frutti: coinvolgere tutta la popolazione della frazione &ndash; e non solo &ndash; nella ricerca
di materiale e &ldquo;storie&rdquo; da fornire al ricercatore professionista che lo elabori scientificamente."La stessa
Nicoletti ci conforta nell'importanza di questa ultima fatica della redazione de "La Barrozza": "Le pagine di questo decimo
quaderno di Ruscio raggiungono non solo un traguardo notevole per l&rsquo;associazione Pro Ruscio e i suoi
collaboratori, ma soprattutto raccolgono e testimoniano l&rsquo;importanza dell&rsquo;opera di recupero di questi piccoli
pezzi di storia, che non permettono alla memoria di essere cancellata e che allo stesso tempo si fanno veicoli di nuovi
messaggi, nuovi racconti, nuovi viaggi."Il X Quaderno di Ruscio, curatissimo nella sua forma grafica e nell'apparato
iconografico dalla Dr.ssa Valentina Marino, nonpotra' certamente mancare nella vostra biblioteca! CLICCA QUI PER
CONOSCERE GLI ALTRI "QUADERNI DI RUSCIO"
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