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PAUSA... 

... FERMO MOMENTANEO 

... RIFLESSIONE 

... DISTANZIAMENTO  

 



Nel 1974 una bomba avrebbe dovuto mettere in pausa, insieme alla 
democrazia, la lotta per i diritti civili, la voglia di vivere, i sogni, la 
partecipazione di chi era in piazza della Loggia il 28 Maggio. 
 
Solo un attimo dopo lo scoppio vi è stata una piccola, impercettibile pausa, 
come se tutto fosse in una bolla... 
...un attimo, poi è tornata la partecipazione, la difesa della piazza, e con 
essa, simbolicamente e non solo delle conquiste sociali e politiche, il 
silenzio dei funerali, il percorso alla ricerca della verità giudiziaria, a 
completamento di quella storica.. 
 
...fino ad oggi... 
 
Oggi PAUSA, come le due lineette, potrebbe essere sinonimo di 
DISTANZIAMENTO SOCIALE, che non è l'opposto della partecipazione, 
non può configurarsi come "scomposizione della società", ma deve 
rimanere un modo per definire il distanziamento dei corpi. 
Oggi PAUSA è avere il pudore di riflettere e parlare per dire qualcosa, non 
per riempire l'aria di suoni vuoti. 
Oggi PAUSA è dare la parola a chi ha dovuto chiudersi in casa e vivere 
davanti ad uno schermo, come se questo fosse scuola. 
Oggi PAUSA è astenersi dall'immagine. 
 
Con questa iniziativa la FLC CGIL intende dare voce a bambine, bambini, 
ragazze e ragazzi, dalle loro stanze e dalle loro aule virtuali . 
 
L’idea  è quella di costruire un audiolibro, raccogliendo file audio: dalla 
voce di Franco Castrezzati, passando per quella di chi ci ha lasciato in 
questi giorni, Cesare Trebeschi , Alberto Bottardi, Anna Rizzi,  la voce dei 
testimoni, la voce delle ragazze e dei ragazzi di allora, la voce di bambine/i 
e ragazze/i di oggi, con la lettura di brani, poesie, produzione di testi 
propri, condivisione di riflessioni, suoni, brani musicali... 
 
Inviate i vostri file audio via mail a comunicazione@cgil.brescia.it  
possibilmente entro il 28 Maggio 2020, con oggetto: PAUSA audiolibro 
FLC CGIL . 
I file pesanti vanno inviati utilizzando wetransfer ( https://wetransfer.com )  
 
Per informazioni: agnesemarina.renzi@gmail.com  


