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Alla Direzione Istituto Comprensivo <Gallozzi>
Alla Direzione Istituto Comprensivo <Mazzocchi>
Oggetto: Costituzione del “Museo della civiltà contadina”
La scrivente Associazione, tra le sue attività culturali ha sempre dedicato uno spazio
importante al recupero e alla valorizzazione della tradizione contadina e degli antichi
mestieri. Nel corso degli anni sono state organizzate manifestazioni e convegni che hanno
riproposto “questo passato” con particolare riferimento a scene e/o attrezzi del mondo
contadino. Il valore culturale delle iniziative realizzate ha ricevuto continua conferma dal
successo di pubblico e dall’interesse da parte delle Scuole della città, in particolar modo
quelle ubicate nel rione S.Andrea.
Dopo un lungo ed approfondito lavoro di reperimento degli attrezzi e di ricostruzione
dell’uso e del contesto storico in cui venivano utilizzati, è stata avviata un delicata azione di
recupero strutturale e funzionale per allestire una sede espositiva permanente.
Di quanto sopra l’Agorà ha messo a conoscenza il Sindaco della nostra città che con lettera
scritta ed in forma ufficiale (che si allega), ha espresso la propria approvazione
dell’iniziativa ed il proprio compiacimento e gratitudine per questo lavoro svolto dai
volontari al fine di costituire un Museo.
Nell’intenzione dell’Associazione si prevede di realizzare una strumento interattivo
dinamico che possa ospitare, intorno al fulcro rappresentato dall’esposizione degli attrezzi
e arnesi, sezioni espositive di testimonianze in formato di testi e di video, prodotti dal
lavoro condotto in specifici progetti formativi elaborati in piena libertà dagli studenti dei
vostri Spett.li Istituti. Ad esempio un progetto che potrebbe coinvolgere gli studenti nella
ricerca e valorizzazione di testimonianze fotografiche dell’epoca, interviste a contadini di
una certa età, filmati ecc. vale a dire tutto quanto ha a che fare con gli antichi mestieri e
con la civiltà contadina che rappresentano le nostre radici.
Ogni materiale fornito verrà custodito nel museo che si andrà a costituire e riporterà in
evidenza l’Istituto, l’autore e quant’altro lo riteniate utile. La mostra permanente cittadina
sarà allestita in uno dei locali attualmente affidati all’Associazione Agorà in piazza Can. A. di
Monaco. Siamo certi che questo progetto di Museo della civiltà contadina e degli antichi
mestieri, rappresenterà una validissima e stimolante offerta culturale che potrà svolgere la
funzione di punto di riferimento per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio
culturale, storico ed etnografico del nostro territorio.
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