
BIOGRAFIA DI PAESAGGIO E COMUNITÀ 

“Sulla Faglia” racconterà luoghi, paesaggio e frammenti di storie di vita di persone che 
abitano a cavallo di quattro regioni d’Italia (Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio) e che 
condividono la stessa esperienza esistenziale: vivere sulla faglia appenninica, teatro degli 
eventi sismici che hanno trasformato l’identità, l’ambiente e la vita di chi ha sempre 
chiamato questa terra “casa”.
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Ricucire terre. Conservare memorie.

L’obiettivo del progetto è portare alla luce memoria, preservare piccole storie dall’oblio, 
generare testimonianze, fare “comunità”. Una comunità “altra”, che vada al di là dei confini 
regionali e che si senta unita dall’esperienza dell’abitare un luogo più ampio. Cercheremo 
di delinearne, attraverso la raccolta di storie di vita, delle possibili identità. Narrando 
luoghi, voci e volti, in un dialogo sempre vivo tra passato, presente e futuro, proveremo a 
tessere trame e ricucire terre, donando, ai luoghi feriti, nuova vita. Lo faremo con la penna, 
l’ascolto e con il cuore. 

Per una pedagogia della memoria:

Si raccoglieranno biografie di persone incontrate nei territori, attraverso il metodo del 
colloquio biografico. Frammenti di vita e piccole storie che si inseriscano all’interno della 
“Grande Storia”. 

Percorreremo 250 km a piedi da Fabriano a L’Aquila esplorando, attraverso questa 
raccolta, il tema della relazione con i luoghi e l’ambiente. Affezioni, relazioni e speranze 
comprese. Le storie raccolte verranno poi restituite a chi le ha narrate riportando l’oralità 
del racconto in scrittura. “Sulla Faglia” restituirà il lavoro svolto alle comunità territoriali, 
attraverso una pubblicazione digitale gratuita. I metodi, le pratiche e le cornici teoriche a 
cui ci ispiriamo sono quelle apprese alla  Libera Università dell’Autobiografia di 
Anghiari 

Narrare il paesaggio:

Non ci possono essere storie di vita senza luoghi dove queste vite vengano vissute. 
“Sulla Faglia”  intende esplorare il paesaggio e gli ambienti naturali e urbani nei quali le 
storie hanno avuto luogo. Si tratta di scenari speciali che chiedono sia data loro voce. 
Fratture, abbandoni, immensità di una natura al contempo magnifica e ineluttabile. 
Scriveremo del paesaggio percorrendo a piedi, nella sua interezza, il tracciato del 
Cammino nelle Terre Mutate, da Fabriano a L’Aquila. Saranno le vedute, i cieli e gli 
ambienti attraversati a ispirare il racconto. Un racconto che sappia dare voce allo spirito 
dei luoghi, sempre che si riesca a ritrovarne le tracce.
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LE TAPPE

Giorno Luogo

14/7 Fabriano

15/7 Fabriano

16/7 Matelica

17/7 Camerino

18/7 Fiastra

19/7 Ussita

20/7 Campi

21/7 Norcia

22/7 Norcia

23/7 Castelluccio di Norcia

24/7 Arquata del Tronto

25/7 Accumoli

26/7 Amatrice

27/7 Campotosto

28/7 Mascioni

29/7 Collebrincioni

30/7 L’Aquila

31/7 L’Aquila

La distanza che separa Fabriano da L’Aquila (250km circa) verrà percorsa interamente a piedi  
immergendosi profondamente nel territorio per incontrare luoghi, punti di vista e dimensioni che 
è possibile cogliere solo camminando. 
Racconteremo questi paesaggi e, in ogni luogo in cui sosteremo, incontreremo persone 
per ascoltare e raccogliere le loro storie di vita.

SULLA FAGLIA, biografia di paesaggio e comunità 

3



Giorno Luogo Colloquio Colloquio Colloquio Colloquio

14/7 Fabriano Fissato

15/7 Fabriano Fissato LIBERO LIBERO

16/7 Matelica Fissato Fissato

17/7 Camerino Fissato Fissato

18/7 Fiastra Fissato LIBERO

19/7 Ussita Fissato Fissato

20/7 Campi Fissato Fissato

21/7 Norcia Fissato Fissato

22/7 Norcia Fissato LIBERO LIBERO LIBERO

23/7 Castelluccio di Norcia Fissato Fissato

24/7 Arquata del Tronto Fissato Fissato

25/7 Accumoli Fissato Fissato

26/7 Amatrice Fissato Fissato

27/7 Campotosto Fissato LIBERO

28/7 Mascioni Fissato Fissato

29/7 Collebrincioni Fissato LIBERO

30/7 L’Aquila Fissato LIBERO

31/7 L’Aquila Fissato LIBERO

COLLOQUI BIOGRAFICI

Per ogni tappa (a parte i giorni 15 e 22/7) potremo fare i colloqui verosimilmente dopo le 17.00
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Il colloquio biografico1 :

Il colloquio biografico è inteso come una pratica formativa e pedagogica. L’attenzione non è 
focalizzata sulla raccolta di fonti o informazioni ma sull’ascolto empatico di storie di vita. Nel caso 
specifico di questo progetto, interesserà esplorare biografie alla ricerca delle relazioni con i 
luoghi in cui le esperienze di vita sono state vissute. L’obiettivo è raccogliere storie da 
custodire che possano diventare memoria di comunità. Senza entrare nei dettagli del metodo, 
questi sono alcuni degli elementi più importanti:

- ascolto empatico
- assenza di giudizio su quello che si ascolta
- rispetto assoluto delle storie e delle persone (ogni storia è un dono)
- funzione formativa dell’esperienza
- restituzione in forma scritta di quanto narrato al narratore che deciderà cosa farne

Come avviene la raccolta di una storia: 
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1 Per chi volesse approfondire, si può far riferimento alla Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari 
oppure ad alcuni di questi testi:

-  Atkinson R., L’intervista narrativa, Raffaello Cortina, 2002
- Alheit P., Bergamini S., Storie di vita. Metodologie di ricerca per le scienze sociali, Guerini 1996

Si veda anche:
- Benelli C. (a cura di), Diventare biografi di comunità. Prendersi cura delle storie di vita nella ricerca   

        pedagogica, Unicopli, Milano 2013



Con il patrocinio di:

Partners

Autori:

Daniele Ceddia:
Si occupa di educazione e riabilitazione nell’ambito della salute mentale. Vive a Milano. Laureato 
in Scienze dell’Educazione e Formazione presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
Frequenta la Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari dove è cultore della materia 
autobiografica. La sua passione per le storie, soprattutto quelle di vita, va di pari passo con quella 
per il camminare. Migliaia sono i chilometri che ha percorso a piedi in Italia ed Europa, in solitaria o 
in compagnia, negli ultimi 20 anni. 

Chiara Cerri:
Nata a Pesaro, attualmente vive ad Osimo (AN). Lavora come responsabile di reparto in un grande 
negozio di sport.  Laureata in Sociologia e scienze criminologiche per la sicurezza presso 
l’Università di Bologna-Campus di Forlì. Ha frequentato la Libera Università dell’Autobiografia 
di Anghiari conseguendo il diploma di cultrice della materia autobiografica. Appassionata e 
praticante di basket ed escursionismo da sempre. Appassionata di storie e di parole fin da piccola.

Giuseppe De Rosa:

Marchigiano, cresciuto fra la costa adriatica e i Monti Sibillini. Sta completando il corso di laurea 
specialistica in Antropologia Culturale presso l’Università degli Studi di Torino. E’ capo scout ed 
educatore. Tra le sue passioni, il teatro d’improvvisazione, lo storytelling e il gioco di ruolo.  Ha 
percorso strade e sentieri in Italia e all’estero con uno sguardo sempre attento, oltre che ai 
panorami, alle persone e alle loro storie. 
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