
In questo momento particolarmente di�cile riuscire a togliersi di dosso l’apatia che il Covid ha spalmato e 
continua a spalmare su tutti noi, è davvero importante. 
Per questo 50&Più Toscana propone ai propri soci di riportare alla memoria le ricette del cuore. Ma non tanto e 
non solo legate ad ingredienti e cotture ma anche e soprattutto a STORIE E VISSUTI sia negli aspetti belli ma 
anche meno belli ma che hanno segnato un periodo o più periodi della loro vita. 

Ricordare e poi anche raccontare avvenimenti sopravvissuti attraverso un odore o un sapore, ma anche un colore, 
crediamo sia una delle tante forme di memoria ancora poco esplorate dalla nostra Associazione. 
Una proposta, “appetitosa” (visto che siamo in cucina) ma anche creativa (la narrazione attraverso la scrittura). 
Sprazzi di vita legati a festeggiamenti, amori, sfide, sconfitte, vittorie, vacanze, esami, lavoro, famiglia, amici, 
conoscenti.
I fili familiari si riallacceranno riportando in primo piano volti, sguardi, mani, ma anche mestoli, pentole, 
grembiuli, dei nostri avi: nonne, mamme, zie, cugine, amici, conoscenti. Quasi un passaggio di testimone fra 
generazioni di cui noi stessi oggi costituiamo un nuovo passaggio.

La Toscana si farà capofila di questo grande progetto che via via si potrà allargare anche alle altre regioni. 
Alla fine ci troveremo con tante storie vissute, tanti tempi, tante ricette che si tingeranno anche del colore delle 
tradizioni, delle tipicità, delle usanze, delle culture, dando vita ad Almanacchi farciti di ricordi, da leggere, 
conservare e poi raccontare. 
Siamo convinti che ogni nostro socio racchiude ancora dentro di sé particelle di memoria che fremono di essere 
raccontate. Grazie a tutti. 
Gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre il 31 luglio 2021.

Per informazioni e invio materiale:

50&Più Arezzo claudiomagi56@gmail.com -  tel. 388 756 2523
50&Più Pistoia agostini.silvana@virgilio.it -  tel. 338 8037 936 (segreteria di redazione)
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