COMUNICATO STAMPA: Maraèa che festa!
Maraèa è il nome dell’Archivio della memoria della Valle
Camonica. In dialetto camuno vuol dire “meraviglia” e
raccoglie video, storie, suoni e immagini di persone, di cose
accadute e che accadono, di tradizioni e riti di comunità.
Maraèa è anche un suono che sta tutto nella grande
abbondanza di vocali che porta con sé, un suono che sta a
ricordare che di oralità, soprattutto, si parla. Un concetto
immateriale come una nuvola e quindi da una nuvola
(stilizzata) rappresentato: composta da linee che in alcuni
punti si toccano e si fondono; al segno è accostato il lettering
“maraèa”, parola anch’essa rarefatta.
Per festeggiare l’arrivo di Maraèa in Valle Camonica, il Distretto Culturale –
all’interno della XIII edizione della rassegna Del Bene e del Bello – propone una
settimana di racconti sul patrimonio immateriale del territorio:
o sabato 14 (inaugurazione a Vezza d’Oglio) e domenica 15 ottobre (vari
Comuni della valle): 2° Festa Transfrontaliera LO PAN NER I PANI DELLE ALPI
o domenica 15 ottobre, Incudine: IL PASSAGGIO L’incant o l’asta delle statue
o domenica 15 ottobre, Malonno: SOLENNE TRIDUO DEI MORTI
o martedì 17 ottobre, Borno: SIMONE MAGNOLINI e la storia della fotografia in
Valle Camonica
o mercoledì 18 ottobre, Vione: A SUON DI MUSICA: balli, canzoni e musiche
popolari in Valle Camonica
o venerdì 20 ottobre, Darfo B.T.: C’ERA UNA VOLTA IL FUNNY FILM FESTIVAL
Maraèa è un progetto del Distretto Culturale di Valle Camonica realizzato grazie al
sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Gioventù,
della Regione Lombardia, dell'Anci, della Comunità Montana di Valle Camonica,
del BIM e con il contributo scientifico dell'AESS l'Archivio di Etnografia e Storia Sociale
della Regione Lombardia. Maraèa partecipa alla costruzione del R.E.I.L. registro delle
eredità immateriali della Valle Camonica. Tutte le informazioni sul sito di Maraèa
(www.maraea.it) e su quello della rassegna Del Bene e del Bello
(www.delbeneedelbello.it/)
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