I nodi educativi della zona senese
Arti e Mestieri: il fabbro

Scienza Tecnologia

023
Industria e artigianato

a cura di Elicona Servizi Culturali
Finalità
La conoscenza delle attività artigianali e tipiche di un territorio è un aspetto
fondamentale della cultura materiale e dell’identità di una comunità. Attraverso i pochi
artigiani che oggigiorno risiedono nel territorio, possiamo ripercorrere storie, usi e
costumi e comprendere meglio le trasformazioni della realtà che ci circonda.
Confrontando le abitudini lavorative del passato con le modalità attuali, i partecipanti
avranno modo di scoprire come sia cambiato il rapporto tra noi e gli oggetti che
utilizziamo quotidianamente. Un'occasione di riflessione per bambini e ragazzi
riguardo pratiche artigianali che vanno gradualmente scomparendo.
Attraverso le attività in classe e sul territorio, i ragazzi potranno scoprire il piacere di
sapori nuovi, assaggiare il latte appena munto o il formaggio appena fatto e capire che
grazie all’acquisto sostenibile si può favorire la ripresa dell’economia agricola nel
proprio territorio.

Scuola dell'infanzia e scuola primaria

5-11

Classi da

I

a

V

Luogo/luoghi di esperienza
Museo della Mezzadria senese di Buonconvento, bottega del fabbro a Buonconvento

In collaborazione con
Museo della Mezzadria Senese di Buonconvento; Francesco Borgogni (fabbro).

In collaborazione con

I nodi educativi della zona senese
Descrizione nodo

Nodo N.

023

I partecipanti saranno introdotti all'attività di lavoro del fabbro, attraverso una breve
visita al Museo della Mezzadria senese di Buonconvento, dove avranno modo di
avvicinarsi alla serie di attività artigianali legate alla realtà locale, che hanno
caratterizzato ed accompagnato le attività contadine degli ultimi decenni nelle
campagne senesi. A seguire i ragazzi saranno accompagnati nella bottega del fabbro,
dove con l'ausilio dell'artigiano, avranno modo di accostarsi a questo tipo di realtà e di
seguire alcune delle tecniche di forgiatura del ferro. I ragazzi avranno così modo di
scoprire dal racconto diretto dell'artigiano alcune curiosità.
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Nodo N.
Durata e periodo

Prenotazioni

023

Orari da concordare, durata del percorso 3 ore, indicativamente
tra le ore 9.00 e le ore 13.00, da martedì a venerdì. A partire dal
1 febbraio fino al 20 dicembre.

prenotazione dei percorsi ai numeri telefonici indicati, o tramite email, con minimo una settimana di anticipo.

Altre informazioni utili
Preferibile che i gruppi di ragazzi non superino le 20 unità.

Ente proponente / referente da contattare per prenotare il nodo
Elicona Servizi Culturali
Marina

Giordano

Viale Europa, 59 Siena
TELEFONO

FAX

CELLULARE

0577 273450

0577 271297

349 2868318

info@elicona.net; marina.giordano@elicona.net

