domande – stimoli – esigenze - bisogni
vissuti reali, intrecci di relazioni che creano comunità

nati a SCUOLA
Ci serve una mappa del nucleo di Arogno.
Come funzionavano le fabbriche di
orologi?
Venite anche voi alla festa della scuola?

nati nella COMUNITÀ
Avete bisogno di mettere le galline nel
pollaio sabato sera?
Abbiamo avanzato tanto pane, lo volete
per fare la torta? Poi ve la cuociamo noi!

Come facciamo a cucire bene i vestiti che
abbiamo ridisegnato?

Sto cambiando i mobili, vi occorre un
divano per la biblioteca?
Ho 15 varietà di fagioli, volete seminarle
nell’orto della scuola?
Sto facendo ordine nella mia officina, vi
occorrono bulloni, ranelle, molle, dadi,
chiodini o cuscinetti a sfera?
Vi piacerebbe vedere cosa si intrufola nel
canale dell’acqua? Cerco e ve la porto nei
prossimi giorni!
Vi interessa un filmato del 1942 in cui
costruiscono la diga del Lucendro?

Dove possiamo esporre i nostri quadri per
dare loro valore?

Volete che vi presti un dispensatore di
mangime per le vostre galline?

Come fa l’acqua della sorgente a produrre
elettricità?

Vorreste provare a costruire dei piccoli
pagliotti in scagliola?

Come si fa a distillare le pere?
Abbiamo inventato delle storie. Chi viene
ad ascoltarne una?

Vi serve della verbena? In giardino ne ho
moltissima!
Va bene se vi porto dei vecchi oggetti di
una volta e vi racconto una storia?

Chi sa dirci quando sono arrivate le auto,
l’acqua nelle case, l’elettricità e la plastica
ad Arogno?

Era buona la polenta? Lo sapete che del
granoturco, una volta non si buttava via
niente…

Vogliamo vivere come una volta, quando
ogni famiglia aveva le galline. Chi ce ne
presta due?

La Commissione Culturale del Comune ha
bisogno del vostro aiuto: una mappa-guida
del paese. Potreste prepararcela?

Dove va la cacca dei nostri gabinetti?

Devo tagliarlo o no questo vecchio pero?

Cosa è successo ad Arogno durante la
seconda guerra mondiale?

Non pensate sia importante visitare un
vero alambicco? Se volete vi ci porto!

Perché si forma una sorgente?
Come funziona il Municipio? E il Consiglio
comunale? Cosa sono le elezioni?
Da dove arriva l’acqua del nostro
rubinetto?

Quanto costano i generi alimentari?
Come organizziamo il viaggio per la nostra
uscita?
Perché la gente in Ticino emigrava?
Abbiamo bisogno di cuochi per la nostra
settimana verde.
Chi ci presta un congelatore per tentare la
fossilizzazione?
Cos’ha che non va quel pero?
È arrivato un ricettario… Chi ci aiuta a
trovare le erbe per cucinare le pietanze di
una volta?
Cosa si mangiava nel tempo dei nonni e
dei bisnonni?
Quali erano i giochi di una volta?
Abbiamo bisogno di qualcuno di lingua
madre francese che ci dica se leggiamo
bene!
Com’era la scuola 60 anni fa?
I nostri vestiti, per essere belli, devono
essere cuciti a macchina, come facciamo?
Com’è fatto il canale dell’acqua del 1890?
Ci servono cassette per metterci le
castagne.
Dove troviamo vecchi vestiti da
reinventare?
Cosa possiamo cucinare con tutte queste
pere?
Sulla Sighignola facciamoci accompagnare
da qualcuno che la conosce bene.
Cosa facevano e da dove passavano i
contrabbandieri?

Sotto il nucleo scorreva il fiume, ora c’è
una grotta. Volete vederla?
Vi interessano vecchie mappe della
Svizzera, sono su stoffa!
Il mio albero genealogico risale fino al
1'500, è lungo 6 metri. Vi interessa?
Potremmo simulare delle elezioni, ho le
schede fac-simile!
Dobbiamo tosare le nostre pecore, vi
interessa partecipare? Come ci
organizziamo?
Non uso più la macchina da cucire; se vi
serve, la faccio revisare e ve la regalo!
Stanno ultimando la stazione di pompaggio
dell’acqua, è adesso il momento di vederla.
Volete che organizzi?
Mentre saliamo a mensa, mi raccontate
cosa state facendo a scuola?
Volete raccogliere il mais con noi?
Potremmo chiedere al patriziato di
mettere in funzione il mulino e poi fare
una polenta per tutti.
Questi espositori non mi occorrono più in
negozio, vi occorrono?
Ho della verbena, vi serve?
L’orologio del campanile verrà sostituito.
Prima che succeda val la pena salire a
vedere quello vecchio.
La storia di mio papà è legata al
contrabbando, volete che ve la racconti?
Siete già stati nella grotta dei
contrabbandieri?
Abitiamo vicino alla scuola, se volete il San
Nicolao può cambiarsi da noi!
Non pensate di fare un libro con i quadri
del paese?

