
 
 

            

 

 

Comune di Varzi 

Antichi borghi e giovani idee 
 

Le tradizioni del passato e il futuro dei territori si incontrano a Varzi 
nell’ambito del progetto RE.T.I.C.A, Rete Territoriale per l’Innovazione della Creatività Applicata 

 
Giornate Spazio Creatività Varzi 
22 e 23 maggio 2010 

Varzi, 14 Maggio 2010 
 
Lo Spazio Creatività.  
Grazie al Progetto RE.T.I.C.A., Rete Territoriale per l’Innovazione della Creatività Applicata (un progetto 
co-finanziato da Regione Lombardia nell’ambito delle politiche giovanili), il Comune di Varzi ha creato uno 
Spazio Creatività interamente gestito e costituito dai giovani del territorio, che nel corso dei mesi di durata 
del progetto ha saputo progettare e portare avanti numerose iniziative volte a far riscoprire le risorse, le 
tradizioni e le bellezze artistiche e culturali del contesto lombardo in generale e dell’Oltrepò in particolare.  
 
Promuovere la creatività giovanile per farne una professione.  
Per un anno lo Spazio Creatività ha lavorato per coniugare creatività giovanile e storia, per promuovere il 
rilancio del borgo medioevale, la cultura e il turismo. Sono stati coinvolti numerosi e qualificati partner per 
costruire una rete integrata della creatività applicata. I giovani dello Spazio Creatività si sono impegnati in 
particolare per sperimentare nuove opportunità che consentano di “tradurre il Medioevo” in una 
opportunità di lavoro permanente: la cultura genera altra cultura, motivazione e lavoro.  
 
Antichi borghi e giovani idee.  
Proprio da questa esperienza, e grazie al prezioso supporto dell’Assessorato alla Cultura del Comune di 
Varzi gestito da Carla Mottini, è nata l’idea di organizzare “Antichi borghi e giovani idee”: due giornate, 
22 e 23 maggio, interamente dedicate ai giovani, alla creatività, allo studio e alla riscoperta dell’heritage 
medioevale che connota fortemente il borgo di Varzi, intesi come elementi per una rinascita dell’antico 
capoluogo dell’Oltrepò Pavese. “Obiettivo dell’Assessorato è dare vita in modo permanente a un 
laboratorio gestito dai giovani, in collaborazione con il Comune e le associazioni  culturali locali” commenta 
Carla Mottini, assessore alla Cultura del Comune di Varzi; “un laboratorio che lavori per organizzare eventi 
culturali a sfondo medioevale, come la rievocazione storica o altre iniziative a tema, ma che si attivi anche 
per il recupero e il rilancio del centro storico, dando spazio nelle antiche botteghe a giovani artisti di 
eccellenza”. 
 
Il programma.  
Organizzate dallo Spazio Creatività e dal Comune di Varzi  insieme al CELIT (Centro Lavoro Integrato nel 
territorio) e grazie al supporto della Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte, istituzione privata non profit 
anch’essa partner del Progetto RE.T.I.C.A., le due giornate prevedono un programma molto ricco: 
 
Sabato 22 maggio, ore 15,00 
 
Sala Municipio, Varzi - Piazza Umberto I, n. 1 
 
Seminario “Antichi borghi e giovani idee: esperienze, riflessioni e proposte del progetto RETICA”. 
La storia antica di un borgo può trovare nella creatività dei giovani una nuova dimensione di vita e il 
passaggio per diventare luogo di lavoro e prodotto turistico. Il seminario vuole essere un confronto di 
esperienze fra realtà che hanno già avviato un percorso di recupero dei mestieri e delle usanze 
medioevali, come studio della propria storia e ricostruzione storica, anche a fini turistici. 
Al termine del Seminario, cui prenderanno parte esponenti delle istituzioni e delle realtà culturali e 
produttive dei territori, è prevista una degustazione di prodotti tipici.  

 
Domenica 23 maggio 
 
La creatività dei giovani nell’antico borgo di Varzi. 
Il cuore medioevale di Varzi trova una nuova rappresentazione grazie alla presenza di giovani artigiani, 
musicisti, giocolieri, laboratori artistici e gastronomici. Sono state organizzate dimostrazioni nel centro 
storico del paese, sotto gli antichi portici, di artigiani in costume: costruttori di strumenti musicali 
tradizionali, fabbri ferrai, salumieri, casari,erboristi, tessitori, falegnami, vasai, tintori, affrescatori, saponai 
(sotto i portici di Via del mercato) mentre in un “antro magico” streghe e maghi saranno alle prese con 
pozioni misteriose. 
Lungo le vie del borgo sono aperte antiche taverne per degustare salame, pane e focacce, vino e birra. 
 

Per informazioni: www.progettoretica.it 
CELIT: 0383. 64 06 01 –  

Spazio Creatività del Comune di Varzi: Benedetta Balduzzi 
benedetta.balduzzi@gmail.com - 349 56 73 408 


