
 

 

 

Al  Comitato  di Presidenza Nazionale 

       Alle Presidenti Distrettuali 

                                                                                         Alle Componenti Distrettuali 

Comm.ne Arte e Cultura 

 

Programma di massima della Commissione Nazionale Arte e Cultura 

 

La Commissione Arte e Cultura coinvolge un ventaglio di settori (letteratura, poesia, 

pittura, scultura, teatro, musica…) che giustificano la ricorrente definizione di FIDAPA 

“equipe d’elite”. Una oligarchia di donne che sanno promuovere convegni, seminari, tavole 

rotonde…, invitare validi e titolati pensatori, ascoltare illustri relatori interni ed esterni, 

approfondire le loro teorie, riflettere in modo intelligente… Tutto questo è cultura e non può 

né deve cambiare,ma è cambiata e cambia la pluralità di “fare cultura”. 

La cultura non può prescindere dalle competenze professionali (oggettive), ma può 

coltivare (colere) le qualità personali, la predisposizione, la creatività… i talenti di cui la 

nostra associazione è ricca. Tanta ricchezza va difesa e rafforzata da un modus operandi 

efficiente ed efficace: la collegialità, i gruppi studio (Regolamento Art. 2, comma 1, lettera 

a) tra socie, tra sezioni, tra distretti. Il lavoro di gruppo supera i protagonismi individuali, 

mette in campo le capacità di tante socie senza annullare quella personalità capace di 

dare un contributo all’eccellenza collettiva, rende concreti e duraturi i risultati, produce 

conoscenza reciproca, solidarietà, amicizia, frutti preziosi quanto la validità del lavoro. Ci 

permette di essere più numerose, più unite, più forti, più capaci di “fare”. 

 Fare pittura. Il linguaggio pittorico, nelle sue varie espressioni 

(acquerelli, grafici,vignette…) armonizza tecnica e creatività, storia e 

cronaca, mente e cuore. Valorizziamo, promuoviamo, sosteniamo socie 

pittrici occupando spazi pubblici e privati con mostre, collettive e/o 

personali, spesso tematiche. 

 Fare musica. La FIDAPA conta socie professioniste e dilettanti,docenti di 

Conservatorio già affermate e … talenti che attendono la ribalta dello 

scenario. Sollecitiamole a cercarsi,a conoscersi,dalle sezioni limitrofe al 

distretto; promuoviamo relazioni tra musiciste soliste o disponibili a fare 
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enseble; proponiamo interclub con pomeriggi musicali; corrediamo 

meeting, cerimonie, convivialità… con musica fidapa. Non trascuriamo i 

vantaggi sul piano divulgativo ed economico. Spesso paghiamo 

intrattenitori noti,poco noti o ignoti a seconda del budget disponibile o 

richiesto. La stessa somma potrebbe essere impiegata per le nostre 

artiste con risultati certamente più garantiti,più in linea con i canoni 

fidapa,più finalizzati a “fare ed ascoltare musica insieme”. 

 Scrivere in prosa o in poesia. Pubblicizziamo scritti di socie (novelle, 

romanzi, racconti, autobiografie, versi…) con la trattazione del tema filo 

conduttore e con la recitazione o la lettura di pagine significative da parte 

di socie inclini al teatro o alla drammatizzazione. 

 Presentare e Commentare libri di successo che intrisi della soggettività 

dell’autore approdino a risultati validi per la collettività. Dal mondo 

interiore al mutato e mutevole universo sociale. 

 Promuovere interclub tra sezioni affini per siti archeologici, religiosi, 

storici, turistici, ambientali coinvolgendo gli Enti Pubblici e collaborando 

allo sviluppo  socio/culturale ed economico dei propri territori, secondo 

una concezione del nuovo e poco noto. 

 Spronare e Sostenere giovani socie esperte in beni culturali (scuola 

d’arte, licei artistici, lauree…) spesso senza lavoro,a formare cooperative 

di guide turistiche, laboratori artistici, iniziative di restauro… a correggere 

il “linguaggio” artistico e culturale dei nostri quartieri,delle nostre città, 

“riscrivendo” strade, piazze, strutture architettoniche, spazi perduti. 

 Fotografare le realtà esistenti per ammirare, confrontare, denunciare, 

per stimolare e proporre, per fare “movimento di opinione”. La fotografia è 

vera arte, sia per la bravura tecnica, sia per l’originalità dei soggetti. Ha 

funzione didattica e storica perché trasmette un messaggio con quella 

immediatezza necessaria a incuriosire, interessare, emozionare prima, a 

pensare, riflettere, ricordare poi. E’ testimonianza puntuale, confronto, 

memoria. Artistica e storica è anche la raccolta e conservazione di 

fotografie antiche, immagini d’epoca, che sono patrimonio prezioso 

accanto a quello vivo e fertile di immagini contemporanee. Le fotografie 

possono creare eventi, kermesse, mostre, conferenze con un comune 

denominatore e in ricorrenze. 

 Fare Moda, specchio della società. Arredo, interni e design, 

abbigliamento, accessori, costumi artistici e teatrali.. 

 Salvaguardare l’Artigianato, patrimonio culturale di ieri, oggi, domani. 

Ciò che di pregevole ha saputo esprimere la mano femminile nel passato 

può essere di stimolo per attuare oggi, in altri modi, perché in altri tempi, 

prodotti altrettanto pregevoli, con creatività innovativa innestata su temi 

tradizionali. Certe forme di artigianato tipico locale hanno caratterizzato il 



nostro territorio nazionale. Riscopriamo le tecniche, gli strumenti, i valori 

antichi dell’artigianato e trasformiamoli in attività operose, in mestieri 

nuovi, con prospettive di occupazione e speranze di imprenditorialità. 

I Distretti e le Sezioni possono tracciare settori culturali nuovi, da percorrere con 

impegno e genialità, anche in modo trasversale. Con ampia libertà di scelta e di 

esecuzione possono privilegiare quello/i settori che meglio interpretano le caratteristiche 

del territorio e le peculiarità delle socie, coniugando professione e conoscenze con 

creatività e fantasia, competenze e abilità con originalità e “stile fidapa”. 

E’ questo “stile” che definisce l’identità, che garantisce la differenza, che ci permette di 

essere fruitrici (presente), conservatrici (passato), produttrici (futuro) di CULTURA. 

 

Avellino, 15 novembre 2013 

 

La Responsabile Nazionale Commissione Arte e 

Cultura 

Liliana Pelosi  

 

 


