
APRIAMO “IL CASSETTO DEI RICORDI........” 

 

#IORESTOACASA 

Apriamo “Il Cassetto dei Ricordi...” Proseguiamo il nostro percorso iniziato con l’evento natalizio legato 

al “presepe vivente“. 

In questo particolare e difficile momento abbiamo pensato ad un percorso ludico, per coinvolgere tutti i 

bambini e i ragazzi che ci seguono da casa ,con l'augurio che presto si possa tornare a vivere tante 

altre belle iniziative nel nostro territorio. 

Il cassetto dei ricordi è un archivio della memoria dove gli oggetti del passato, i luoghi, i loro nomi 

prendono forma per rivivere non solo nella memoria delle persone che li hanno utilizzati o ne conoscono 

il significato, ma in ciascuno di noi. 

La realizzazione di questo gioco sarà un bagaglio, che porterai sempre nel viaggio di questa vita, 

perchè ogni tanto si torna... ad aprire quel cassetto, a guardare foto, rileggere lettere 

soffiando via un po' di polvere... 

 

C’era Una Volta Associazione Promozione Sociale 

e Comitato Genitori Sant’Angelo Romano 

 

 

 

Presentano 
 

Art-memory-a:  gli oggetti di vita quotidiana... si raccontano 

 



Il progetto punta a realizzare un art-memory, ossia un gioco di carte basato sulla 

memorizzazione di immagini, attraverso la riproduzione grafica degli oggetti, frutta, 

verdura, scorci caratteristici di Sant'Angelo Romano, soprannomi, arti e mestieri, giochi di 

una volta e altro ancora... 

Il progetto permetterà ai ragazzi di conoscere bene, attraverso il disegno, oggetti di una 

vita quotidiana che appartiene a un passato del nostro territorio non troppo lontano ma 

ormai forse dimenticato; offrirà inoltre l'opportunità di conoscere la funzione originale di 

questi oggetti, gli antichi mestieri ad esso collegati, la conoscenza di parole in dialetto, 

soprannomi e scorci di Sant'Angelo Romano. 

L’intento è quello di raccontare la storia del passato, rivivendolo attraverso la storia di ogni 

singola immagine, con rimandi agli usi e ai costumi della vita contadina santangelese e delle 

tradizioni tipiche locali, contribuendo inoltre a sviluppare nei ragazzi capacità creative e 

manuali. 

La nascita di questo progetto è stata possibile anche grazie al prezioso lavoro, alla 

disponibilità e alla collaborazione di Marco Giardini, che ci ha fornito numerose informazioni 

riguardo le tradizioni locali attraverso filastrocche, poesie e vocaboli santangelesi, e di 

Gioconda Catelli, che ha collaborato alle traduzioni. 

 

“I dialetti non sono un bene archeologico che occorre scoprire... né sono un dato 

immutabile. I dialetti sono vivi e si evolvono gradualmente. Si può affermare che essi 

riflettono il modo in cui una nuova civiltà della comunicazione di massa interagisce con 

la cultura popolare”. 

 

 

Cosa prevede il progetto: 

 

ogni bambino/a ragazza/o che vorra’ partecipare, dovra’ inviare una e-mail al seguente 

indirizzo di posta elettronica: cera.una.volta.aps@gmail.com, specificando la propria 

eta’. 

In base alla fascia d’età vi verrà inviata una scheda con tutti i dettagli del disegno da 

riprodurre. 
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Esempio scheda che vi verrà inviata
 

 

 

 

 
A fine pandemia verranno raccolte tutte le schede. 
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