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Tra passato e futuro: gli studenti progettano il domani
Data : 21 marzo 2014

Ha preso il via in questi giorni la prima edizione di AGRICULTURA, Festival promosso dal
Tavolo della cultura di Tradate. Si tratta di un’iniziativa che intende coinvolgere diverse
scuole del territorio intorno all’intreccio di temi e ambiti quali la cultura contadina, la
gastronomia, l’astronomia, la letteratura e la sostenibilità dei consumi.
Il tentativo è quello di promuovere un dialogo tra saperi e tradizioni del passato e
l’immaginario volto a un futuro possibile e, soprattutto, a misura di essere umano. Ecco
allora studenti, istituzioni scolastiche e associazioni impegnarsi nel creare l’opportunità di
riappropriarsi del proprio paese attraverso l’offerta di eventi distribuiti lungo un’intera
settimana, dal 17 al 23 marzo, grazie ai quali focalizzarsi sul senso del bello, sia esso
spontaneamente fornito dalla natura o sollecitato dalla mano o dalla testa dell’uomo.
Il programma del festival, le cui principali locations sono sul territorio di Tradate, è veramente
vario: spazia dall’osservazione astronomica alla cena letteraria, dall’installazione
artistica alla mostra di fotografie.
L’istituto Don Milani si è coinvolto pienamente nell’impresa, non risparmiando alcun corso
di studi: la classe 3^A del liceo Artistico, seguita dai prof. Luigi Marino e Matteo Cicoli, ha
scelto di lavorare sul valore del riciclo e della ricontestualizzazione di oggetti nell’ambiente
urbano, recuperando e “reinventando” l’aspetto di alcuni bancali da carico. Gli stessi allievi
hanno poi messo alla prova le proprie competenze curando i manifesti e i volantini
dell’iniziativa. Gli studenti della 4^ A del corso di Grafica e comunicazione hanno allestito
una mostra di 25 fotografie, sotto la supervisione del prof. Claudio Sabatino. E a proposito di
scienze e di scienze applicate, segnaliamo il lavoro della 5^B Igea, coordinata dal prof.
Testoni, con un’analisi statistica dei dati nazionali ed europei sull’agricoltura, e infine la 5^ A
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geometri che ha preparato un progettazione di una casa di cartone con l’ausilio del
prof. Criseo.
Tra i relatori del festival anche il prof. Bascialla, che ha messo a disposizione le sue
competenze in apicoltura nella conferenza “Dolce come il miele”.
Per il programma completo di iniziative e partecipanti, si rimanda al sito del comune di Tradate,
dove è possibile consultare il programma completo
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