
 
 
 

 

 

 

 

 

La Fattoria del Borgo - Sabato 2 aprile 2022 

Ricordati di te! I Longevi si raccontano 

Giornata conclusiva del percorso di narrazione autobiografica  
del progetto “Longevità attiva” - La Fattoria del Borgo 

 

 

Programma 

ore 9.30   Accoglienza 

ore 10.00  Il progetto Longevità attiva 

    Enrico Libanore e Olessia Tambovtseva - La Fattoria del Borgo 
    Micaela Vitri - Consigliera Regionale Marche 
    Cristina Martellini - AiCARE policy maker 
    Cristina Ortolani - tutor percorso narrazione autobiografica 
 
ore 10.45  Ricordati di te! I Longevi si raccontano 
   Una ‘Biblioteca vivente’ per ascoltare e condividere storie e memorie 

ore 12.15  Spuntino sul prato 

 

 

 

Informazioni 

Le attività del progetto Longevità attiva sono aperte a tutti gli over 65. 

Per informazioni: info@lafattoriadelborgo.it; Facebook: La Fattoria del Borgo 

Per informazioni su Ricordati di te! – percorso di narrazione autobiografica: 
cristina@cristinaortolanistudio.it; Facebook: Cristina Ortolani studio. 
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Ricordati di te! 
Un percorso per raccontarsi attraverso i ricordi 

 

Dal 27 gennaio al 31 marzo 2022 i ‘Longevi’ della Fattoria del Borgo di Montefabbri (Vallefoglia) 
hanno partecipato al percorso di narrazione autobiografica Ricordati di te!, inserito nel progetto 
Agricoltura sociale Marche - Longevità attiva di cui la Fattoria del Borgo è capofila. 

I Longevi, una ventina di donne e uomini over 65 originari della provincia di Pesaro e Urbino e di 
altre regioni d’Italia, guidati da Cristina Ortolani hanno raccontato la propria storia prendendo 
spunto dalle emozioni legate ai ricordi. Per dieci incontri hanno scritto, disegnato, incollato e – 
naturalmente! - assaggiato il sapore della memoria, prima con le madeleines, i dolcetti resi celebri 
da Marcel Proust nella Recherche, poi concentrandosi sui piatti della loro tradizione famigliare. 

Il percorso è stato preceduto da un ‘fuoriprogramma’, un laboratorio durante il quale, con la 
rilegatrice Lorena Iacomucci (Co_lore - Pesaro), i Longevi hanno realizzato il “Quaderno dei 
giorni”, un diario artigianale le cui pagine si sono riempite man mano di pensieri e riflessioni; tanti, 
oltre al “sapore dei ricordi”, i temi affrontati: dalla memoria delle cose alla “scatola dei ricordi” 
fino alla memoria olfattiva, protagonista di un’immersione nel Giardino sensoriale della Fattoria 
del Borgo. 

Il percorso si è concluso sabato 9 aprile con una mattinata sul prato della Fattoria dove i Longevi, 
organizzati nelle postazioni di una Biblioteca Vivente, hanno condiviso le loro storie con amici e 
parenti. A far da sottofondo, una playlist creata con le musiche scelte dai Longevi nell’incontro 
dedicato alla “colonna sonora” della loro vita. 

«Come sempre accade» commenta Cristina Ortolani, tutor del percorso «il lavoro sulle piccole storie di 
ognuno ha portato alla luce i tanti intrecci tra le storie individuali, le vicende locali e comunitarie e la “Grande 
Storia”, confermando il potere generativo del dialogo con la memoria. I Longevi della Fattoria del Borgo 
hanno dispiegato un grande entusiasmo nell’affrontare un’esperienza per molti di loro del tutto nuova: per 
questo li ringrazio, e ringrazio davvero di cuore anche Enrico e Olessia della Fattoria del Borgo per il loro 
impegno quotidiano nella costruzione di un tessuto sociale di grande importanza per questo territorio». 

«Tutti noi siamo una preziosa autobiografia da far conoscere anche solo all’amico o al parente», concludono 
Enrico Libanore e Olessia Tambovtseva della Fattoria del Borgo. «L’intento fondamentale del nostro 
progetto è quello di diventare una piccola comunità di persone che con spontaneità camminano assieme, e 
per raggiungere questo risultato occorre fissare degli obbiettivi legati al quotidiano, alla vita con le sue 
esigenze in modo che tutti ne vedano la facile realizzazione. Uno di questi obbiettivi è appunto Imparare a 
raccontarsi partendo dai ricordi senza lasciarsi catturare dalla nostalgia. Con troppa nostalgia non si progetta 
più, con una consapevole nostalgia invece si acquisisce forza e voglia di scoprire ancora». 

Alla giornata conclusiva del percorso sono intervenuti anche Palmiro Ucchielli, sindaco di 
Vallefoglia; Micaela Vitri, consigliera regionale Marche e Cristina Martellini, policy maker di 
AiCARE - Agenzia Italiana per la Campagna e l’agricoltura Responsabile ed Etica, partner del 
progetto Agricoltura sociale - Longevità attiva. 

Il progetto Agricoltura sociale Marche - Longevità attiva è promosso da Unione Europea/Regione 
Marche – programma di sviluppo rurale 2014-2020. 


