
3. EVENTO: MEDINA DEL CAMPO ( SPAIN ) 

TITOLO DELL’EVENTO: - NAZIONALITÀ E IDENTITÀ EUROPEA  

NELLA LUCE DI ACCETTAZIONE E AMICIZIA  

 

Lunedì 13/08/2018 

Giorno 0: (REALES CARNICERIAS VENUE) 
20:00 – 21:00 Cena di benvenuto al Reales Carniceras. 

Martedì 14/08/2018 

Giorno 1 (Municipio e centro culturale integrato Isabel La Católica) 
09:00 – 9:20 Registrazione presso il Municipio e le attività di collegamento mattutino 

9:20-9:50 Introduzione a Medina del Campo e Medina 21 

(Speaker: David Muriel Alonso, project manager di Medina del campo e Medina21) 

9:50 – 10:20 Conferenza d'Europa Diretta Valladolid sulle politiche europee 

10:20 – 11:00 Discussione delle organizzazioni partner – Importanza del patrimonio culturale in relazione 

all'identità europea 

11:00 – 11:30 Pausa caffè 

11:30-12:45 (City Hall) Conference: "Patrimonio, nuove tecnologie, teatro e comunità" (Fran Nuez) 

13:00- 13:15 Ricevimento ufficiale al municipio e conferenza stampa. 

(Responsabile del progetto Medina 21. – David Muriel Alonso) 

13:15-13:45 (Sala comunale) Proiezione del film "Here Comes Jemima", condivisione di video e progetti 

precedenti di partner di progetto (Aperto al pubblico) 

14:00-16:00 Pranzo al ristorante Lisboa 

16:00 – 17:00 Visita guidata al centro della città di Medina del Campo 

17:00 – 19:00 Laboratorio teatrale presso "In Vino Veritas" AND  Interactive workshop sui collegamenti con 

la contea ospitante (ogni partner pensa, prepara e presenta una connessione storica positiva della loro nazione 

o paese con il paese ospitante, canzoni e vari altri contenuti.)     

19:00 – 21:00 Visita del museo della città e del centro della città 

21:00-22:00 Cena 

22:00-23:00 Partecipazione delle organizzazioni partner alla cerimonia di apertura della settimana 

rinascimentale Medina del Campo 

23:00 – 24:00 Visita del festival "Mapping me" 

  

Mercoledì 15/08/2018 

Giorno 2 (Centro culturale integrato Isabel La Católica) 
9:00 – 9:30 Registrazione e attività connettive mattutine ("magia") 

9:30 – 11:00 Laboratorio interattivo sulle connessioni con la contea ospitante (ogni partner pensa, prepara e 

presenta una connessione storica positiva della loro nazione o paese con il paese ospitante, canzoni e vari 

altri contenuti.) 

11:00 – 11:30 Pausa caffè 

11:30- 14:00 – Visita guidata nel centro della città e laboratorio partecipativo a "in Vino Veritas" 

14:00- 16:00 – Pranzo continentale 

16:00- 19:00 – Visita guidata del castello La Mota e laboratorio (attività all'aperto) 

Discussione sull'attuazione del progetto Heart of Europe p, HE-ART – creazione di un "HEART POINT" a 

Medina del Campo. 

19:00-21:00 Tempo disponibile 

21:00- 22:00 Cena congiunta 

23:00 Visita del festival "Mapping me" 

Giovedì 15/08/2018 

Giorno 3 (Centro culturale integrato Isabel La Católica) 
9:00 – 9:30 Registrazione e attività connettive mattutine ("magia") 

9:30 – 11:00 Workshop sulla divulgazione del progetto, discussione del logo ufficiale del progetto Heart of 

Europe, HE-ART 

11:00 – 11:30 Pausa caffè 

11:30- 13:00 Revisione paritaria e conclusioni delle riunioni 
 

 

 



 

3. EVENTO, TITLED: 

NAZIONALITÀ E IDENTITÀ EUROPEA ALLA LUCE DELL'ACCETTAZIONE E 

DELL'AMICIZIA 

MEDINA DEL CAMPO (SPAGNA) 

LUNEDÌ 13/08/2018, LOCATION REALES CARNICERIAS) 
Nelle ore serali del 13 agosto, dopo un viaggio intenso – la maggior parte dei partner è arrivata in aereo, in 

treno e in autobus – e dopo aver soggiornato in hotel – abbiamo partecipato a una cena introduttiva per noi, e 

per tutti i partecipanti al progetto Heart of Europe, HE-ART, e per i partecipanti internazionali del festival 

della Settimana Rinascimentale di Medina del Campo, ospitato dai partner ospitanti: la Medina del Campo e 

l'organizzazione Medina 21. L'incontro si è tenuto a Reales Carniceras e ha visto la partecipazione di 

piacevoli discorsi, di conversazioni e presentazioni gourmet di prelibatezze spagnole, e in particolare delle 

prelibatezze della Medina del Campo. 

  

  

MARTEDI' 14/8/2018, GIORNO 2 (CITY HALLO E IL CENTRO CULTURALE DI 

INTEGRATION ISABEL LA CAT-LicA) 
In mattinata, abbiamo organizzato una lista di partecipazione in municipio, la registrazione di tutti i partner, e 

poi Lovro Lah messo in scena l'attività connettiva mattutina di base, che noi di GEOSS chiamiamo "La 

magia, attraverso la quale tutti i desideri sono realizzati". Considerando le nostre reazioni di gruppo, questo è 

anche il "Magico dei punti di cuore del cuore del progetto Cuore d'Europa, HE-ART". 

  

 Relatore: Il project manager di Medina del Campo e Medina 21, David Muriel Alonso, ha presentato la 

storia e il cuore pulsante moderno di Medina del Campo, basato su di esso. Medina del Campo ha già un 

proprio turismo culturale, che coinvolge l'intera città con tutti i suoi cittadini, così come le zone circostanti. 

L’Heart Point della Spagna sarà fortemente legato all'importante castello di La Motta, e alla settimana 

rinascimentale Medina del Campo, che è ogni anno il più grande evento. Durante la settimana rinascimentale 

si svolgono varie attività che mettono in evidenza l'importante storia rinascimentale di questa regione, tra cui 

le feste "In vino veritas" e "Mapping me". A "Mapping Me", assisteremmo ai potenti legami tra la tecnologia 

moderna e il passato. 

Loretta e Marta, i rappresentanti dell'EU Direct for Spain, hanno avviato la conferenza sulle linee guida 

europee con un videoclip. Sono stati presentati i principali temi attuali dell'UE: sui diritti dei cittadini 

europei, i loro doveri, il collegamento, il coinvolgimento, le principali preoccupazioni, il sostegno all'UE, i 

movimenti economici, la stabilità, l'emigrazione, la democratizzazione, l'identità, il rispetto e la l'importanza 

del patrimonio culturale nell'anno europeo del patrimonio culturale. 

Successivamente, i membri delle organizzazioni partner del Project Heart of Europe, HE-ART, hanno 

discusso l'argomento principale dell'evento. Hanno discusso dell'importanza del patrimonio culturale in 

relazione all'identità europea. Quasi all'unanimità, essi pensavano che l'identità di tutte le nazionalità della 

comunità europea dovesse costituire l'identità europea. Si trova solo nel quadro del rispetto, 

dell'ammirazione e dell'accettazione delle diverse identità del popolo europeo. Anka Kolenc ha sottolineato 

che questo è anche l'obiettivo principale del progetto Heart of Europe, He-art, a cui è stato dedicato il terzo 

incontro a Medina del Campo. 

Durante la pausa caffè, Anka Kolenc e Lovro Lah hanno rilasciato un'ampia intervista sul contenuto e sugli 

obiettivi del Project Heart of Europe, HE-ART, per il giornale locale. 

I punti principali della conversazione sono stati il significato della conoscenza, l'amore e l'accettazione del 

patrimonio culturale per un futuro abbondante della cittadinanza europea. 

C'è stata una conferenza nel municipio dal titolo "Patrimonio, Nuove Tecnologie, Teatro e Comunità". Per la 

presentazione e la vita del patrimonio con cui dobbiamo rimanere connessi, Fran Nuez  ha fornito ampie 

informazioni sulle nuove tecnologie nel teatro e sulla comunità. Ha presentato alcuni degli autori 

contemporanei, le cui opere possono servire da esempio; per esempio, Bob Wilson che gioca con la luce, e il 

versatile regista sloveno, il defunto Tomaà Pandur. La particolarità di molti approcci moderni è in quanto è 

possibile fare a meno di giocatori professionisti, senza artisti di alto livello, è possibile semplicemente 

invitare le persone interessate a collaborare per un progetto e, anche se non sono artisti, fare un superbo 

lavoro espressivo con un buon regista. 

Durante la sua pausa dall'accoglienza ufficiale e durante la conferenza stampa, Stefano Delia ha continuato 

con il progetto Faces of Europe. Molti di Medina del Campo si sono uniti a quelli sloveni. 



Quel giorno, alle 13.00, l'accoglienza ufficiale si è tenuta al Municipio e contemporaneamente anche una 

conferenza stampa. È stato guidato dal project manager per la Spagna, un membro del Medina 21 – David 

Muriel Alonso. Parteciparono anche: Anka Kolenc, Lovro Lah e Janja Sreoke. 

  

  

  

In primo luogo, sia il sindaco che il project manager David Muriel Alonso hanno accolto il pubblico e i 

giornalisti che si erano riuniti. Hanno presentato la Settimana del Rinascimento e gli eventi che si 

svolgeranno durante il festival. Hanno anche espresso la loro gioia per il fatto che il progetto Heart of 

Europe, HE-ART, avrebbe anche luogo allo stesso tempo, così come l'apertura del Cuore A Medina del 

Campo. Anka Kolenc e Lovro Lah sono stati invitati a parlare. 

Anka Kolenc ha accolto con favore tutti i presenti, e in seguito, nonostante il suo grande amore per la sua 

lingua madre, ha rinunciato a ulteriori descrizioni delle sue organizzazioni e del suo progetto, dicendo che 

non hanno bisogno di una presentazione trilingue, dal momento che molte attività sono state pianificate per 

quel giorno e così con la mancanza di tempo sarebbe troppo difficile. In seguito, la parola è stata data a 

Lovro Lah in inglese. 

Lovro ha elencato i paesi partecipanti, e poi menzionato tutte le organizzazioni slovene che hanno 

partecipato al progetto. Ha anche descritto le loro caratteristiche, perché erano conosciuti solo dai partner del 

Cuore d'Europa, HE-ART, ma non il pubblico di Medina del Campo. Ha descritto il contenuto e gli obiettivi 

del progetto Heart of Europe, HE-ART, networking di Heart Points, che prendono l'esempio  e la nobile 

energia per la connessione e l'amore nel cuore della Slovenia. In Slovenia, il progetto è sostenuto anche dal 

Comune di Litija e dalla principale organizzazione slovena, l'Associazione Teatro Kolenc, che si occupa 

della sensibilizzazione dell'amore e della compassione e del sostegno alla diversità, preservando la propria 

identità come unico modo possibile per creare un patrimonio culturale europeo comune, che è anche la base 

per qualsiasi turismo culturale. 

Prima della proiezione del film "Here Comes Jemima" aperto al pubblico, Janja Sreok ha presentato 

l'iniziativa di Anka Kolenc per la produzione del film, che è stato creato nella produzione dell'associazione 

Theatre Kolenc. Ha sottolineato l'atteggiamento pedagogico positivo, che è il punto di partenza per 

l'approccio cinematografico ad alcune delle questioni che stiamo esaminando nella Comunità europea, dove 

cerchiamo risposte e soluzioni particolarmente razionali. Il film ha lo scopo di incoraggiarci a incorporare sia 

il cuore che la ragione nella soluzione di questi problemi. 

Dopo un ottimo pranzo spagnolo al ristorante Lisboa, si è tenuto un workshop nel Municipio – preparandosi 

per il festival "In vino veritas", che avrebbe dovuto essere il giorno successivo. Il laboratorio è stato 

leggermente condotto da Fran Nuez. 

Seguito da divertenti esercizi di rilassamento dopo di che siamo stati divisi in due gruppi di esecuzione che 

hanno preparato due diversi programmi pochi minuti-lungo. Il primo gruppo è stato guidato da Lovro Lah, 

l'altro gruppo da Anka Kolenc e Janja Sreok. Il gruppo, guidato da Lovro, doveva essere un teatro di strada, 

mentre il gruppo con Anka e Janja doveva esibirsi in una cantina. Ogni gruppo aveva 8 membri e in ogni 

gruppo c'erano membri di 4 nazionalità diverse. Abbiamo iniziato a lavorare in conformità con le istruzioni 

di base.       

  

Il gruppo di Lovro ha pensato a nuovi approcci teatrali alla presentazione del patrimonio, che abbiamo 

adottato per conoscere alla conferenza del mattino sotto la guida di Fran. Le loro idee li hanno portati alla 

performance sull'ottenimento del vino, dalle fasi iniziali alla parte "in vino veritas". 

Il gruppo di Anka e Janja ha trovato il collegamento del progetto con il vino con l'inno sloveno, facendo un 

brindisi, su cui si basano i principali obiettivi del progetto Heart of Europe, HE-ART. Abbiamo tradotto 

l'inno sloveno in inglese, spagnolo, greco e italiano e lo abbiamo dotato delle coreografie nazionali delle 

nazioni partecipanti. 

Abbiamo visitato il centro di Medina del Campo, poi il Museo della Città. Il direttore di questa istituzione ci 

ha accolto, presentando la vita rinascimentale a Medina del Campo, con numerose mostre di importanza 

internazionale. Il signor Juan Jose Galindo, che conoscevamo come un gentiluomo amichevole dal collettivo 

partner spagnoli, improvvisamente trasformato in marquis irriconoscibili gravi da Medina medievale, che 

alla fine ha contribuito alla nostra esperienza di Medina del Campo. 

 

  

  



  

  

Dopo la cena spagnola, il programma è proseguito con la sfilata nel festival della settimana rinascimentale, 

che si è fermata davanti al municipio, incantato dal festival "Mapping me", fino alle ultime ore della notte. 

Nella piazza principale di fronte al municipio enormi proiezioni colorate indimenticabilmente brillato, e  

  

  

  

MERCOLEDÌ 15/08/2013, GIORNO 2 (ISABEL LA CAT-LICA INTEGRATION CULTURAL 

CENTER) 
  

Avevamo anche un programma preimpostato per il secondo giorno, ma ci siamo presi il tempo per la magia, 

guidata da Lovro Lah. Gli effetti energetici erano immediatamente presenti. 

Per l'evento in Spagna, il partner principale ha organizzato un compito di costruzione di connessioni: ogni 

partner era quello di pensare, preparare e presentare i legami storici positivi della loro città, città, nazione o 

paese con il paese ospitante, come canzoni, storico, amicizia, letterario, artistico, o qualsiasi altro contenuto 

che li collega al nostro paese attuale ospitante, la Spagna. Il partner principale, l'Association Theatre Kolenc, 

– sotto la direzione di Janja Sreoka – ha presentato il proprio lavoro per primo. Ad  esempio, uno di questi 

collegamenti per gli sloveni è la guerra civile spagnola in cui i volontari sloveni  si sono uniti alle forze 

repubblicane. Su 536 volontari, nel corso di questa guerra, più di 200 sono rimasti in Spagna per sempre. 

Coloro che sono tornati – persone in Slovenia li ha chiamati i  Combattenti Spagnoli  (a Lubiana, abbiamo 

anche un concerto e una sala eventi con quel nome), portato con sé un battito pulsante della cultura e del 

patrimonio spagnolo, che è stato che trapiantato sul terreno sloveno. Una di queste meravigliose canzoni, con 

una melodia spagnola e un testo sloveno, è la canzone  "Na oknu glej glej gbrazek bled"      (eng.: "See 

window fade in window"). È una melodia di una canzone popolare delle Asturie spagnole, adattata durante la 

guerra civile spagnola in una storia cantata su una ragazza che va in caserma dove i comunisti sono stati 

imprigionati. Il titolo spagnolo originale è"Dime, Donde Vas, Morena". La bella melodia ispirò il 

partigiano sloveno Mitja Ribi'i, a scrivere un testo che accompagnasse la melodia che fu adottata nel 

folklore. Janja ha presentato la versione slovena e spagnola. 

Certamente ci sono molti e simili legami tra ciascuno dei nostri paesi partner – tra loro e anche con l'attuale 

paese ospitante. La Francia Preeren ha scritto una meravigliosa storia d'amore spagnola dal titolo  

"Turjaàka Rozamunda"    ( Rozamunda di Turjak), che è in forma e contenuto di origine spagnola. 

La presentazione del partner sloveno è stata seguita dalla presentazione dell'Italia.   Proprio come i membri 

di altre nazioni, anche gli italiani vanno a cercare fortuna in altre terre. Molti vengono in Spagna. Il più 

famoso rappresentante della "fuga di cervelli" italiana dall'Italia è Cristoforo Colombo. Nacque a Genova, 

dove non ottenne alcun riconoscimento o sostegno. Le sue idee sono state sostenute in Spagna, dove è 

conosciuto come un grande conquistatore. 

I partner francesi hanno trovato alcuni legami con la Spagna; Prima della guerra civile in Spagna (1936), 

come gli sloveni. A quel tempo, molti spagnoli fuggirono nella Francia occidentale. Si sono collocati in città 

più piccole e sono stati ben accolti. Nel loro nuovo ambiente, hanno aggiunto alla cultura del luogo, insieme 

con la gente del posto organizzano una grande varietà di eventi, per lo più in musica; si preoccupano l'uno 

dell'altro e vanno d'accordo. 

Molti artisti spagnoli sono stati famosi per la prima volta in Francia. Il padre di Valentine Cohen era un 

uomo spagnolo fuggito in Tunisia a causa dell'inquisizione. Per questo Valentine è stato particolarmente 

interessato a visitare Medina del Campo, dove ci sono molti monumenti dedicati agli eventi dell'inquisizione. 

Il surrealismo che collega la poetica alla politica e risplende nel teatro Mata-Malam collega la nazione 

francese agli spagnoli. Il sindaco di Parigi proviene da una città spagnola vicino a Medina del Campo. 

Picasso ha vissuto e lavorato in Francia per molto tempo. Ci sono molte delle sue opere in mostra lì. 

I partner bulgari sono collegati alla Spagna con lo sport. Hristo Stoichkov, il gigante del calcio bulgaro, che 

ha giocato nei campionati del mondo 1994 e 1998, ha anche giocato per la squadra di calcio spagnola 

Barcellona. 

La Grecia ha, in un certo senso, una storia simile a quella della Spagna. I greci avevano anche un dittatore 

che combattevano. Durante la loro guerra, gli spagnoli fuggirono in Francia e i Greci in Germania. Come un 

paese mediterraneo, come la Spagna, coltivano molto amore per le olive. L'ultimo tango di Atene collega i 

greci con un performer spagnolo. 



Anche l'Albania è stata coinvolta nella Seconda guerra mondiale. Come la Spagna, anche l'Albania era un 

regno dopo la seconda guerra mondiale. Nel periodo del socialismo, l'isolamento culturale esisteva in 

Albania. Una delle prime opere straniere che le autorità allora permisero per il consumo pubblico fu opera 

dello scrittore spagnolo Miguel de Cervantes Saavedra; Don Chisciotte, del XVI secolo. Il romanzo è stato 

tradotto dall'allora presidente dell'Albania. Il legame tra Albania e Spagna è anche in alcune somiglianze di 

parola. 

Il gruppo di partner svedesi ha trovato connessioni nella guerra civile spagnola, dove diversi soldati svedesi 

si sono uniti al fianco dei ribelli contro la dittatura. Uno di loro era uno scrittore che ha scritto diverse opere 

che sono tematicamente legati a questi eventi. 

La lingua spagnola è la seconda lingua più popolare che le persone imparano come lingua straniera. Quando 

la Spagna ha riaperto le sue frontiere al mondo negli anni '60, improvvisamente ha avuto molti visitatori. Tra 

loro c'erano anche molti svedesi. A causa delle differenze fisiche, un sacco di interessi romantici sono stati 

risvegliati, soprattutto tra le donne svedesi e gli uomini spagnoli, e sono rimasti fino ad oggi. 

Nel tempo seguente, abbiamo recensito un film tematico che Valentine Cohen ha preparato per il progetto 

Heart of Europe, HE-ART, intitolato"Naked Hearts". Il film parla di compassione e presenza. "Eccomi, per 

te. Vedo il tuo dolore, la tua felicità, la tua eccezionalità, unicità ... ". 

Il festival "In Vino Veritas" si è svolto in due location, sulla strada di fronte a una cantina e in una cantina, 

con due ripetizioni. 

C'erano circa 100 membri nel pubblico ad ogni replica. Abbiamo unito con grande effetto le nostre 

competenze internazionali e abbiamo presentato la nostra brillante diversità nazionale come l'unica vera 

identità europea e che collega l'accettazione e l'amicizia. 

Dopo pranzo, abbiamo proseguito con l'incontro e le attività per l'attuazione del progetto Cuore d'Europa, 

HE-ART, di fronte al castello di La Motta. 

Anka Kolenc, come introduzione, ha ripetuto le informazioni sulla creazione di un punto di cuore che lavora 

in Slovenia da 37 anni, che ha già trasmesso più volte. Per l'installazione tecnica del Heart Point abbiamo 

bisogno di: 

Un luogo dove è possibile lavorare, esporre, informare, avere workshop (in Slovenia, questa posizione è 

GEOSS) e che può essere chiamato il punto di cuore del progetto Heart of Europe – HE-ART, Medina del 

Campo, Spagna. 

Un posto di lavoro (in un primo momento poche ore alla settimana, poi almeno un post) – nel comune, 

inizialmente allegano compiti per il funzionamento di un punto di cuore a un luogo di lavoro simile, dove si 

occupano di cultura, turismo, patrimonio... . 

Un programma sostanzioso, con contenuti che saranno adatti al funzionamento del Heart Point, tutto ciò di 

cui parlavano tutto questo tempo. Fin dall'inizio, dobbiamo essere consapevoli che stiamo creando un Heart 

Point nazionale. 

Dobbiamo basarci sulla nostra cultura, sul patrimonio naturale e culturale, e su tutti gli aspetti della creatività 

e della vita che ne derivano. 

Su questa base dovremmo anche ricercare, educare noi stessi e, attraverso l'arte e la natura, costruire il nostro 

turismo culturale a livello – personale, locale e regionale, nazionale e internazionale. Stiamo parlando della 

nostra ricchezza materiale e immateriale ereditata dai nostri antenati, e la creiamo noi stessi. Conformemente 

al progetto Heart of Europe, He-art, costruiremo la nostra comune identità europea, che può derivare solo 

dal collegamento e dal rispetto di tutte le nostre diversità. 

I membri ritenevano che tutte le soluzioni sistematiche presentate loro fossero una semplice conferenza, 

dove nonsentivano la vera verità del progetto. Potevano sentirlo solo discutendo e confermando 

personalmente i fatti. 

Abbiamo scoperto che non abbiamo speso abbastanza tempo per le attività volte ad attuare il progetto e i 

problemi attuali nella comprensione dell'istituzione e del funzionamento dei Heart Points. Così abbiamo 

deciso che solo pochi membri delle organizzazioni partner avrebbero partecipato alla visita al castello di La 

Motta. Il resto di noi ha avuto un incontro esaustivo e un workshop sulla realizzazione del progetto. 

Tutti i membri di tutte le organizzazioni partner hanno espresso opinioni, dubbi, domande e suggerimenti. 

Ognuno dei partecipanti ha descritto la loro comprensione del punto di cuore. Alla fine ANKA KOLENC ha 

espresso la sua soddisfazione e felicità, perché quando ha ascoltato tutti, si è resa conto che nonostante la 

diversità delle descrizioni – tutti conosciamo e sentiamo bene cosa sia un Heart Point. È un punto comune, 

ma che è anche un punto del nostro cuore. Qualcosa che dobbiamo fare dal cuore. Il problema chiave è la 

consapevolezza. Consapevolezza di ciò che siamo. Consapevolezza delle cause, perché siamo ciò che siamo. 



La base di questo è il nostro patrimonio. Tutto ciò che abbiamo ottenuto da esso, il processo della nostra 

crescita, dobbiamo essere grati e accettarlo. Accettare sé stessi è la prima e più importante cosa. 

Quando possiamo accettare noi stessi, possiamo accettare e trasmettere il nostro cuore agli altri, perché ci 

ricevano, capiscano noe ci ammirino. E questo è il punto principale di Heart Points e del nostro progetto. È 

nostro dovere diffondere questo, basando la nostra consapevolezza di sé e l'amore, nel nostro ambiente 

immediato, nel nostro paese e a livello internazionale. Ed è nostro dovere sforzarci di essere sempre più 

interconnessi, poiché questo è il nostro progetto, dove nessuno può consigliarci meglio di noi stessi – tra di 

noi, perché conosciamo il progetto più come lo vediamo crescere. 

Alla conclusione, Valentine Cohen ha espresso la sua convinzione che la conversazione è di particolare 

importanza per un soggetto orientato ideale come il nostro progetto. Sono importanti anche le traduzioni 

chiare, come la traduzione di Janja Sreàkar, che ha tradotto la spiegazione di Anka Kolenc con chiarezza, 

comprensione e valore aggiunto. 

In questo modo siamo riusciti a chiarire le incertezze e abbiamo deciso di dedicare più tempo alla 

socializzazione e all'attuazione del progetto nelle future riunioni. Dal momento che i partner hanno finora 

ricevuto solo la documentazione del progetto relativa alla loro organizzazione, abbiamo concordato che il 

partner principale fornirà l'intera documentazione per il progetto dopo il loro ritorno a casa. 

 

   

Dopo cena, dove abbiamo portato avanti delle amichevoli conversazioni su attività per l'attuazione del 

progetto, siamo arrivati all'evento finale del festival "Mapping me". Nelle ultime ore della notte, con 

l'intreccio di brillanti effetti di luce, presentazioni cinematografiche di monumenti architettonici del passato e 

del presente e di vari eventi, il colorato e splendente patrimonio di Medina del Campo si è rivelato a noi. La 

piazza di fronte al municipio era piena di visitatori, che guardavano i video con commenti affascinati, e 

centinaia di loro erano vestiti con abiti storici spagnoli. Alcuni hanno anche ballato, e i nostri gruppi 

numerosi andavano a tempo con il tempo dell'atmosfera, e hanno interiorizzato questa magia spagnola come 

un ricordo indimenticabile reciproco. 

 

GIOVEDÌ 15/00/2018 

GIORNO 3 (CENTRO CULTURALE INTEGRATO ISABEL LA CAT-LICA) 
Al mattino abbiamo svolto l'attività connettiva necessaria, la magia, con la quale gli effetti positivi delle 

esperienze di attuazione del progetto dei giorni precedenti sono stati magicamente rianimati. Abbiamo 

sentito una forte interconnessione e un desiderio di cooperazione che va al di là di tutti i vincoli nazionali, 

statali e sociali. 

Nel tempo successivo, Ilina Jakova ha presentato il quadro del programma del quarto incontro, che si sarebbe 

tenuto a Sandanski, desiderando che fosse allineato con il piano del progetto nella maggior misura possibile. 

Abbiamo anche discusso sulle varie esperienze e problemi sia del viaggio sia dell'attuazione del progetto nei 

partner propri locali. Un bel po 'di tempo è stato dedicato a  dare la nostra impressione del film di Valentine 

Cohen, “Naked Hearts” (Cuori Nudi), girato per il nostro cordiale progetto. Lo abbiamo valutato per un 

messaggero così sottile e compassionevole, che l'avremmo presentato al pubblico anche alle prossime 

riunioni del progetto. 

Prima di separarci, tuttavia, Anka Kolenc ha offerto ulteriori riflessioni sui disegni finali del design finale del 

logo. Ha suggerito che, dato che il design del logo nel progetto non era limitato nel tempo, avremmo 

discusso di nuovo insieme il logo. Come abbiamo detto prima, nel processo di progettazione grafica, 

abbiamo scoperto che il logo dovrebbe essere simbolicamente ben arrotondato, quindi l'iscrizione che 

etichetta il titolo del progetto è stata inserita nella parte inferiore, e il semicerchio superiore è costituito dalle 

12 stelle europee. 

Nella seconda versione, Anka ha fatto un suggerimento simbolicamente significativo che nella parte 

inferiore del palmo, dovrebbe essere posto il profilo generale di GEOSS, che combina simbolicamente tutti i 

valori che vengono promossi con il progetto – affiliazione, amicizia reciproca, amorevole accettazione della 

diversità, indipendentemente dalla nazionalità, dal colore, dal religioso, dalla politica o da qualsiasi altra 

affiliazione, all'amore... – dovrebbe essere collocato. L'inserimento del piano terra di GEOSS è estremamente 

importante in primo luogo per i valori che esemplifica simbolicamente, e soprattutto perché rappresenta 

simbolicamente una continua attività positiva nel logo, la decisione per il legame amorevole che, di fronte a 

tutte le sfide del tempo di oggi, dovrebbe essere presa ancora e ancora. Questa è infatti la base del nostro 

progetto comune sostenibile. Il nostro lavoro di progetto comune, sostenibile cercherà ed esprimerà 

costantemente la connettività e l'accettazione della diversità attraverso la sua cultura e il suo patrimonio 



culturale. Per quanto riguarda la disposizione del logo GEOSS, che avrebbe dovuto essere presente nel logo 

del progetto, decideremmo insieme come posizionarlo. 

I partner hanno confermato la proposta sull'inclusione del profilo della visione dall'alto di GEOSS nel 

logotipo del progetto Heart of Europe, He-art, ma abbiamo anche convenuto che nel logo invece delle palme 

a conca ci dovrebbe essere una palma aperta. L'iniziativa è stata presa per elaborare diverse proposte in 

relazione a questi punti di partenza di base, che sarebbero stati valutati successivamente votando per e-mail. 

Essendo consapevoli del dovere e delle molte attività che ci attendono per i preparativi per il prossimo 

evento in Bulgaria, i partner hanno espresso una cordiale gratitudine ai loro ospiti e si separarono con 

una mentalità operosa. 

  

  

  

3. EVENTO: SPAGNA – MEDINA DEL CAMPO: DAL 14ESIMO AL 16 DI AGOSTO 2018 

NAZIONALITÀ E IDENTITÀ EUROPEA ALLA LUCE DELL'ACCETTAZIONE E 

DELL'AMICIZIA 
Partecipazione: Al terzo evento in Spagna hanno partecipato 49 ospiti internazionali provenienti da sette 

paesi: Albania: 8, Bulgaria: 6, Slovenia: 6, Svezia: 2, Francia: 6, Grecia: 4 e Italia: 17. 

C'erano 107 partecipanti locali 

Breve descrizione delle attività: 
I partecipanti sono stati introdotti nel paese ospitante, nella sua storia e nel patrimonio culturale; il progetto 

Heart of Europe, He-art, è stato presentato in una conferenza stampa; le organizzazioni partner hanno 

partecipato ai workshop organizzati dal partner principale in merito al loro legame con il paese ospitante, la 

Spagna; abbiamo partecipato alla continuazione del progetto di Stefano Delia "Faces of Europe"; hanno 

sperimentato le specialità culinarie della più ampia area di Medina del Campo; e ha scoperto nuove 

possibilità di espressione artistica per sperimentare la diversità delle identità nazionali, l'ammirazione delle 

diversità e per la connettività compassionevole. A questo ultimo obiettivo abbiamo preparato un programma 

internazionale nei workshop per l'evento e partecipato a due festival: "In Vino Veritas" e "Settimana 

Rinascimentale". Durante la tavola rotonda di fronte al castello di La Motta abbiamo testato la nostra 

comprensione del progetto Heart of Europe, He-art e aggiornato i nostri piani per ulteriori lavori. Abbiamo 

finalmente confermato la forma di base del logo. 

 

 

 


