LA FRANCIGENA TRA CANTERBURY E GERUSALEMME - UN PONTE TRA EUROPA E MEDITERRANEO

Si tratta di un progetto culturale e artistico, dedicato al pellegrinaggio lungo la strada europea, detta Francigena, percorsa dai viandanti per raggiungere Roma, Santiago de Compostela e Gerusalemme, mediante videomostre permanenti
con videoinstallazioni, da organizzare presso le sedi del Parlamento Europeo e della Commissione Europea delle nazioni
attraversate dalla via Francigena, per permettere ai moderni visitatori, specialmente ai giovani che spesso frequentano tali
sedi, di immergersi in una sorta di viaggio nel tempo, ambientato nel medioevo .
Tale il progetto verrà condiviso anche con l’Associazione Europea delle Vie Francigene, che dal 2007 ha ricevuto l’abilitazione a “Reseau porteur” da parte del Consiglio d’Europa ed è stato concepito tenendo conto del l’impegno diretto
della Commissione Europea su questo tema, a partire dalla Comunicazione del Commissario Antonio Tajani sul Turismo
Sostenibile e sull’impegno a valorizzare gli itinerari culturali. La giornata europea del turismo svoltasi lo scorso 27 settembre a Bruxelles ne è una valida testimonianza.
E’ un evento costruito su un video in inglese di circa 20 minuti, che documenta e mostra percorsi, chiese e monumenti
medievali lungo la direttrice Canterbury - Gerusalemme, con inserti in 3D (talvolta il pellegrino ricostruito realisticamente
parla in prima persona raccontando il proprio viaggio di fede e l’effetto emotivo è particolarmente intenso). E’ stato scelto
il periodo medievale in quanto maggiormente si presta a essere drammatizzato e per analogia, (temi di mistero, magia)
ricorda ai giovani i videogiochi ambientati in tale periodo
L’intento è quello di presentare al grande pubblico, con le tecnologie più all’avanguardia nella produzione di artefatti visivi, la vicenda dei pellegrinaggi medievali che, attraverso una delle più importanti strade che congiungevano (e congiunJRQRDQFRUDRJJL O·(XURSDKDQQRRIIHUWRXQFRQWULEXWRHVVHQ]LDOHSHUODFUHD]LRQHGLXQRVSLULWRHXURSHRDQWH OLWWHUDP
unendo Paesi e popoli.
Altro elemento importante che l’opera intende mettere in rilievo è la funzione della Via Francigena quale ponte di collegamento tra culture e società diverse, attraverso i secoli dato che dall’antichità ha unito l’Europa del Nord ai paesi
mediterranei.
Tale sua specificità appare tanto più preziosa quanto più gli attuali avvenimenti connessi alla ricerca di democrazia e
libertà dei popoli che vivono sulla sponda meridionale del Mediterraneo, li stanno sempre più avvicinando idealmente
ai popoli europei. Tale via può quindi ancora rappresentare, ai nostri giorni, un ideale ponte di congiunzione tra la loro
antica civiltà e l’Europa.

