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«Ti ricordi?» Un diario creativo per collezionare momenti felici
Il nuovo libro di Cristina Ortolani
Sette giochi, altrettante storie e mille divagazioni tra arte, cinema e letteratura per
imparare a viaggiare nella memoria e conservare gli istanti più belli.
Pesaro, marzo 2021. Dopo aver setacciato borghi e colline in cerca di storie, restituite in numerose
pubblicazioni (tra le più recenti ricordiamo la rivista “Promemoria”, Tipi da spiaggia e il foglio
“laDirce”), Cristina Ortolani condivide la sua esperienza di cacciatrice di memorie in un nuovo
libro, “Ti ricordi?” Un diario creativo per viaggiare nella tua memoria e collezionare momenti
felici. Circa 130 coloratissime pagine che attraverso giochi, brevi racconti e una nutrita serie di
divagazioni tra letteratura, arte e cinema offrono una piccola guida per orientarsi in quello che i
classici definivano il «palazzo della memoria», accompagnando lettrici e lettori in un percorso di
narrazione autobiografica.
Viviamo nell’epoca dell’«avvento della memoria», come ha osservato lo storico francese Pierre
Nora, commenta Ortolani. Basta affacciarsi sui social per rendersene conto. E ammetto di aver
contribuito anch’io, nel mio piccolo, a questa «ondata memoriale». Più d’una volta mi sono trovata
a raccontare il perché del mio lavoro sulle microstorie, a dire dell’utilità di interrogare il passato, e
ho deciso di raccogliere qualche spunto in Ti ricordi?, nella forma leggera di un diario creativo da
scrivere e disegnare.
Il percorso di Ti ricordi? prevede 7 tappe (più un intermezzo) dedicate ad altrettante sfumature
del viaggio nella memoria: si parte - ça va sans dire - con le madeleines di Marcel Proust (la
memoria dei sapori) per arrivare alle time capsules di Andy Warhol, passando per la scatola dei
ricordi di Amélie Poulain, Amarcord (poteva mancare?), i mi ricordo di Georges Perec e tante altre
voci; ogni capitolo si chiude con un’idea per collezionare momenti felici, gli istanti in cui tutto
sembra allinearsi, attimi brillanti che, se riconosciuti e custoditi con cura, possono trasformarsi in
un tesoro infinitamente più prezioso di ogni bacheca social.
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Ti ricordi? nasce dal mio lavoro sulla memoria quotidiana delle persone e delle comunità locali. Tra
queste pagine risuona l’eco di un migliaio di incontri e di molti passi, camminati perlopiù lungo
vicoli e piazze di paese; riverberano i colori di un buon numero di fotografie, e la serendipità di
infiniti ritrovamenti tra soffitte e scantinati, conclude Ortolani, sottolineando la gratitudine per le
centinaia di persone che mi hanno affidato la loro testimonianza, insegnandomi come convertire i
ricordi in racconti ricchi di senso. Una specie di riserva cui attingere nei momenti difficili.

“Ti ricordi?” è disponibile a Pesaro presso la libreria Campus (Mondadori Bookstore - via Rossini
33), sul sito di Cristina Ortolani (https://cristinaortolanistudio.it/ti-ricordi-il-diario-creativo-perconservare-i-momenti-felici) e, solo in versione ebook, su Amazon (https://www.amazon.it/Tiricordi-creativo-viaggiare-collezionare-ebook/dp/B08JH3HQSV). La versione cartacea costa 15
euro, l’ebook 7,99 euro.
Il libro sarà presentato in diretta Facebook sulla pagina Cristina Ortolani studio giovedì 25 marzo
alle 17.30 (https://www.facebook.com/cristina.ortolani.studio).
Booktrailer: https://www.youtube.com/watch?v=o9RnzPDFBY8.

Immagini:
La copertina di Ti ricordi? Un diario creativo per viaggiare nella tua memoria e collezionare
momenti felici.
Cristina Ortolani nel suo studio.
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