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Il progetto dell’Associazione

Il museo, come dice la parola, è l’esposizione delle arti ed è in questo significato
che si inserisce il progetto dell’Associazione. L’arte di norma, è la produzione
dell’intelletto che si esplica in forma concreta o effimera per fornire piacere ed
allietarne i sensi. Anche il lavoro e la quotidianità diventano riunione delle arti,
quando queste sono il percorso mentale e manuale che si compie per escogitare
mezzi e strumenti con il fine di vivere nel miglior modo possibile ed in armonia
con il mondo.
Il soggetto è l’uomo – come antropos - collocato nella bassa padana, in un areale
non particolarmente definito fra i fiumi Oglio, Chiese e non può mancare il Po’,
Il nostro obiettivo è archiviare, studiare, esporre, proporre tutto quello che faceva
parte della vita quotidiana, nella sua normalità e nella sua eccezionalità, in un
mondo poco mutato sino all’avvento della meccanizzazione, intendendo con essa
l’introduzione dell’energia elettrica di rete o dell’uso del motore a scoppio o diesel.
Il territorio agrario con le sue attività, gli artigiani, i pochi opifici, i commercianti,
il clero, le istituzioni, sono per ogni comunità un “piccolo mondo” con una
geografia limitata, poco consapevole di quello che avveniva nel resto del teatro del
mondo.
Non dimenticare ed elaborare quelle che oggi vengono chiamate le radici, non nel
senso di purezza etnografica, inesistente peraltro, ma come punto di partenza,
serbatoio disponibile per poter leggere cosa siamo oggi: da dove vengono i disegni
dei nostri edifici, dei campi, della lingua, della cucina, del lavoro, ecc… Pescando
così in quello spaventoso, per dimensione, accumulo di storia e di tradizioni che i
secoli passati ci hanno lasciato in eredità, e come tale, un eredità di ricchezza
non venale ed effimera, ma ben più stabile se accettata come tale.
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Siamo consapevoli che una esposizione di soli oggetti appartenenti al prima, che
ha come limite temporale i primi anni “50 del secolo XX°, sia assolutamente
inutile, perché se slegati dalla memoria di chi li ha usati, realizzati o subiti, non
avrebbero significato.
Ogni oggetto deve portare con se una vita, sia di sofferenza che di gioia, nelle
proporzioni opportune, contestualizzandolo, ponendolo in un percorso che non è
quello che vorremmo vedere, ma il più vicino possibile a quello che era, senza
teatralità o ricostruzioni arbitrarie, senza lo spirito del collezionismo lontano dal
concetto di contributo culturale.
In questo percorso anche la memoria entra in gioco, la registrazione del ricordo in
tutte le sue forme, abbinata al mondo che noi ci siamo prefissi di custodire come
testimonianza.
Allora anche l’esposizione di base, in quel contesto ideale che è la cascina
Concessione che ci ospita, prende valore, aiutata nella sua inevitabile monotonia
da mostre tematiche che via via cercheranno di esplorare il mondo che attorno ad
essa, come simbolo assoluto della valle padana, si svolgeva.
Tutto ciò senza nostalgie, ma con la voglia di valorizzare il contributo culturale
che anche i semplici hanno dato allo sviluppo del mondo di prima e del quale noi
oggi siamo eredi (sulla dignità o meno di aver diritto di ricevere questa eredità la
riflessione è lasciata ai singoli).
Questo museo, seppur allocato in Isola Dovarese, è di tutto il territorio, nella sua
specificità che parte dalla cascina, in comunione con gli altri musei presenti nel
territorio in cui altre tematiche sono sviluppate e che compongono un offerta
culturale assolutamente complementare.
Il museo è quindi aperto alla donazione o al prestito temporaneo di oggetti,
fotografie, materiale audiovisivo, libri e manoscritti, ecc… che possa supportare la
realizzazione del progetto museo.
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Non si può però guardare solo indietro, essendo il tema fondamentale la storia del
paesaggio agrario fra ruralità espresse in tutte le forme, il presente ed il futuro
prossimo sono parti essenziali dell’Ecomuseo, guardando ai possibili sviluppi di
una agricoltura sganciata dall’agroindustria e che guarda alle varietà botaniche e
animali poco considerate, ma ricche di caratteristiche alimentari, organolettiche e
magari storiche che aiutino l’agricoltura padana a riappropriarsi della varietà e
della stagionalità.
L’associazione si impegna alla catalogazione, conservazione, valorizzazione di
questo capitale, non disdegnando la collaborazione di enti ed associazioni affini
che possano supportare una attività così onerosa come quella che ci proponiamo.
Pur essendo affidato all’Associazione l’Ecomuseo di Isola Dovarese è proprietà
collettiva e come tale va sostenuto e incrementato, senza dimenticare che alla
fine, tutto ciò potrebbe essere considerato come una positiva scusa, per mettere
in atto quel processo di socialità e di crescita importante in ogni fase della vita
per i singoli e per le comunità.

