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Numero di persone coinvolte: 

Facilitatori: 

Momento di ascolto e interazione con gli abitanti in un contesto di “festa”

circa 100.

Marco Lazzari, Totò De Blasi, Ivano Cataldo, Marcello Lazzari, Giuseppe Greco, Luciano Schito, 
Gianluca Galati, Ambrogio Lazzari, Luca Lazzari, Massimiliano Ciriolo, Ivano Cataldo, Francesca Greco. 
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Progetto/obiettivo

Processo/metodologia

Cosa abbiamo realizzato

In continuità con la fase avviata nel 2005, nell’agosto del 2006, il LUA ha proseguito, con un’attività più 
limitata rispetto a quella dei tre anni precedenti, il processo di coinvolgimento e sensibilizzazione degli 
abitanti di San Cassiano intorno al tema dei “Paduli”, nel corso dello svolgimento della festa patronale di San 
Rocco.

La festa patronale di San Rocco è stata la manifestazione che ha permesso di avvicinare gruppi sociali meno 
favoriti o tipicamente più difficili da raggiungere, come ad esempio i coltivatori diretti, coloro che gestiscono 
piccole imprese artigiane a carattere familiare e le fasce più anziane della popolazione. Durante la festa 
patronale di San Rocco, nell’atrio del palazzo baronale in prossimità della piazza centrale del paese, il LUA 
ha realizzato un piccolo allestimento consistente di due contenitori da olio o vino riempiti rispettivamente 
con la “terra rossa” e la “terra bianca” dei “Paduli”, un tavolo e alcuni ceppi di albero d’ulivo da utilizzare 
come sedute. L’allestimento ha svolto la funzione di punto d’incontro e discussione sul tema di un futuro 
possibile per i Paduli. La contestuale proiezione, all’interno della torretta del palazzo, di un video girato 
completamente nella zona dei Paduli, ha costituito il punto di partenza per riflessioni e commenti in forma di 
messaggio scritto o libera discussione con gli abitanti. Sono inoltre state realizzate diverse 
interviste/discussioni con l’ausilio di registratori audio ed è stato somministrato un questionario che 
prevedeva sia domande con la scelta di un’unica risposta all’interno di una lista, sia domande a risposta 
libera. Sono state inoltre realizzate video-interviste e riprese fotografiche.

Archivio fotografico sulle attività svolte
Video girato nei “Paduli”
Questionario
Interviste audio
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