Anno 2019
Il prodotto culturale del 2019 è uno spettacolo teatrale sul bene immateriale più importante tra
quelli di ecomuseo del botticino : il nostro Heritage.
Se è vero che il territorio “è il prodotto delle dinamiche che si svolgono continuamente tra lo
spazio e chi lo abita e frutto di processi co-evolutivi di lunga durata” allora “s-velare” a tutti la
storia (heritage) è il punto focale del prodotto culturale e itinerario della memoria contadina.
Raccontare i personaggi de “Sentiero degli Antenati”, divertendo e spiegando il nostro passato, chi
ha fatto il territorio e come lo vediamo è il punto focale della rappresentazione multimediale
dell’anno 2019.
Contemporaneamente si conservano parole e nomi della lingua lombarda che, essendo dinamica
e non statica, tende a dimenticare e sostituire nomi che ancora i nostri padri ricordano e non più i
figli.
Lo spettacolo teatrale verrà presentata in occasione delle giornate europee della cultura e
replicato per il F@mu (famglie al museo) e sarà specialmente rivolto agli studenti delle scuole
elementari e primarie.
I servizi didattici integreranno lo spettacolo e verteranno sul racconto pittorico degli strumenti e
luoghi di cui gli studenti vengono a conoscenza: attraverso la scoperta degli strumenti di lavoro e
dell'identità di chi fu cittadino dei Luoghi che oggi abitiamo si imparano le radici identitarie e le
tradizioni locali prevenienti da gesti quotidiani nati da esigenze di lavoro del territorio.

In ottica inclusiva, che tiene conto delle differenti culture di origine che compongono il gruppo
classe, si cercherà di rintracciare matrici procedurali comuni rispetto alla lavorazione della terra,
alla coltivazione e all'alimentazione.

Spettacolo teatrale

Sentiero degli Antenati
dal ricordo alla narrazione: storie del lavoro

Finalità
Riportare la memoria del mondo contadino e della cavazione del marmo con immagini, suoni,
narrazioni e azioni teatrali significa pensare ad un Museo che non solo raccoglie e conserva ma
restituisce alla contemporaneità il vigore e la forza di azioni di uomini e donne in una visione
quanto mai indispensabile per alimentare la consapevolezza e lo spirito critico.
L’agricoltura, insieme alla cavazione, ha rappresentato per millenni la vita per le genti che
vivevano ai piedi del carso bresciano e ricordare le tecniche agricole e quelle della cavazione prima
e dopo l’introduzione di tecniche moderne e innovative, le storie di cascina, gli antenati è la trama
della rappresentazione.
La rappresentazione teatrale intende raccontare, divertendo, il mondo che fu, le sue dinamiche, i
suoi cambiamenti.: i nostri antenati de “sentiero degli antenati” rivivranno sulla scena!

