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L’ARCHIVIO DI STATO DI VERONA
PRESENTA

“L’ANTICA ARTE DEL LAVORO TRA DOCUMENTI, RACCONTI, TESTIMONIANZE”
(DUR. 26:22)

In due capitoli video, coniughiamo insieme il vasto panorama di patrimoni dell’Archivio di Stato, il
patrimonio, qui custodito, dell’Archivio Rame Fo, l’attività formativa di conoscenza ed educazione
all’arte del lavoro, condotta dall’Archivio di Stato di Verona. Si omaggia la Giornata del Lavoro con una
produzione multimediale che vuole superare le difficoltà del difficile momento guardando al passato,
che fa ricco il nostro presente, per costruire un futuro in cui il lavoro possa continuare ad essere sempre
più occasione di scambio, di conoscenza, di crescita collettiva.

C’ERA UNA VOLTA IN ADIGE
a cura di Roberto Mazzei

Un estratto dell’omonimo video didattico realizzato nell’ambito del più ampio
progetto di alternanza scuola lavoro intitolato “L’Adige di carta: il paesaggio fluviale urbano
prima dell’inondazione del 1882” svolto con i licei: Educandato agli Angeli, Lavinia
Mondin e Copernico Pasoli nell’anno scolastico 2018-2019.
Il video integrale è stato presentato al pubblico, domenica 22 settembre 2019, in occasione delle
Giornate Europee del Patrimonio e ripercorre la storia del fiume Adige nel corso del tempo, attraverso
la proiezione di immagini tratte da fonti documentarie, cartografiche e iconografiche conservate in
Archivio di Stato, in Biblioteca Civica e in Biblioteca Capitolare e con interviste eseguite dagli studenti a
esperti e storici locali, con un focus sulle arti e i mestieri che si svolgevano intorno e grazie al fiume
Adige. Il video è stato realizzato dagli studenti dietro il coordinamento dell’Archivio di Stato e con
riprese e montaggio effettuati dal giovane videomaker Matteo Taietti.
Quanto qui presentato omaggia il mondo del lavoro sia per il racconto che se ne fa sia per la messa in
opera pratica degli allievi che hanno vissuto tutti i ruoli della elaborazione progettuale per dar corpo al
prodotto multimediale. Tutti insieme raccontano il lavoro attraverso le antiche arti e allo stesso tempo
vivono e si educano all’arte del lavoro in una ricca condivisione di ruoli e conoscenze.
DI MESTIERI E ARTIGIANI.
A SPASSO NELLA STORIA CON…DARIO FO E FRANCA RAME
a cura di Mariateresa Pizza

Nell’ambito del progetto MiC/ICAR “Conoscenza e Valorizzazione
dell’Archivio Rame Fo”.
Il video è un estratto dal documentario del 1983 per conto della BBC
che visita l’Italia, le sue arti, i mestieri e le sue tradizioni, attraverso il
racconto, lo sguardo e il fare teatro di Dario Fo e Franca Rame. Con questo secondo capitolo, si passa
quindi la staffetta dalle rive dell’Adige alle rive del fiume di Candigliano in Acqualagna (Pesaro Urbino)
dove, con Dario Fo prima e Franca Rame poi, si racconta e si testimonia delle arti e dei mestieri degli
“umili” per cui grande e diffusa è la cultura del nostro Paese che però non sempre li ricorda. Così, da
muratori, scalpellini e cavatori di marmo, si passa ai racconti di lavoratori, operai di fabbrica alla
conquista del proprio lavoro trovando eco nell’arte del teatro che, con Dario Fo e Franca Rame, dà loro
spazio per condividere e testimoniare insieme i disagi sociali e insieme trovare nuove soluzioni. In
questo video, l’arte del teatro racconta e vive il lavoro, nella sua storia, nel suo disagio, nelle sue
emergenze e nelle sue conquiste, grazie alla forza della condivisione e dell’incontro.

