Iniziativa Donna

NUTRIRE IL PIANETA_I LAVORATORI DEL CIBO
Inviato da Redazione

Sotterranei Castello Visconteo â€“ Abbiategrasso10-19 luglio 2015(Orari di apertura: giovedÃ¬-venerdÃ¬:Â Â Â Â 16.30-19.00 sabato-domenica: 10.30-12.00 / 16.30-19.00)MostraÂ«I LAVORATORI DEL CIBOÂ»Inaugurazione (con
aperitivo):Â Â venerdÃ¬ 10 luglio ore 18.00Presentazioni di: Iniziativa Donna â€“ CGIL Ticino Olona â€“ Amministrazione
ComunaleÂ Ci sarÃ una lettura di un testo letterario di introduzione al mondo contadinoLâ€™Associazione Iniziativa Donna
ritorna sulla scena cittadina, assieme alla CGIL Ticino Olona,Â con un secondo appuntamento Â della rassegna â€œNutrire il
pianetaâ€• con una mostra importante curata dallâ€™Archivio del Lavoro-CGIL Milano. La mostra â€œI LAVORATORI DEL CIB
avuto successo di pubblico di critica durante il periodo espositivo tenutosi al Museo del Risorgimento a Milano per piÃ¹
mesi ed Ã¨ stata una delle iniziative di accompagnamento allâ€™esposizione internazionale. Il percorso tematico della
mostra ben si sposa con il tema dellâ€™esposizione internazionale, ma lâ€™obiettivo non Ã¨ puramente rievocativo, bensÃ¬ mi
far conoscere lâ€™identitÃ culturale lombarda attraverso le condizioni di vita e di lavoro dei braccianti nel secondo dopo
guerra, recuperando le tradizioni e i mestieri tipici delle cascine milanesi (famigli, bergamini, cavallanti, braccianti e
mondine).Â La documentazione storica proviene dallâ€™Archivio del Lavoro e in particolare dal fondo del fotografo Silvestre
Loconsolo e dalle carte della Federbraccianti. Il materiale in mostra, sia fotografico sia documentale, Ã¨ inedito e
inesplorato e pertanto in linea con lâ€™intento di riscoprire un patrimonio storico e culturale di grande importanza. Il percorso
espositivo affronta in chiave storica il tema dei mestieri della campagna, delle condizioni di vita e di lavoro,
dellâ€™acquisizione dei diritti attraverso le battaglie sindacali e, infine, del processo di motorizzazione e innovazione delle
campagne, avendo presente che un ex Sindaco di Abbiategrasso, Carlo Gerli, Ã¨ stato per anni dirigenti sindacali della
Federbaccianti della CGIL e che la Camera del Lavoro cittadina Ã¨ stata a lui intesta. A corredo di questa importante
esposizione ci saranno anche oggetti provenienti dal Museo Agricolo di Albairate e un video di immagini e un contributo
da parte dei ragazzi di una scuola di Vigevano sul mondo agricolo. La mostra ha il patrocinio dellâ€™Amministrazione
Comunale di Abbiategrasso, dellâ€™Amministrazione Comunale di Albairate, della Fondazione per Leggere e lâ€™adesione di
AMAGA SpA, Abbiategusto, Archivio Storico e Museo Agricolo di AlbairateÂ
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