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Collettivo il Mulo 

Caba associazione culturale 

Sentieri nel mondo 
Agenzia di mediazione linguistico - culturale 

PIATTI DELL’AMICIZIA 
 

Creare, condividere, crescere 
 

Evento interculturale aperto alla 
cittadinanza 

 
21 maggio 2016 

Sede di Via Gaeta, Pontenure  
ingresso di via Sivelli 

 

Coltivatori d’incontri 

I Piatti dell’amicizia 
nascono dal bisogno e 
piacere di un diverso modo 
di stare insieme tra di noi e 
con il cibo. Concretamente 
si tratta di un pasto, un 
pasto di saperi-sapori, da 
condividere ritrovando, con 
la narrazione, la musica e il 
fuoco una speciale 
atmosfera di convivialità.   
Il compito della scuola, 
secondo noi, è quello di 
insaporire con il fare 
pensieri e parole e, in 
senso interetnico, 
l’apertura al mondo 
valorizzando le differenze.  



 
 

Forno di carta  
 

Eventi collaterali 

Dalle ore 10  
Allestimento di un 
forno carta con la 
direzione  del 
ceramista Terry 
Davies e Maddalena 
Pasquetti 
dell’Associazione 
culturale Caba nel 
quale saranno cotti I 
mattoni dell’amicizia 
realizzati dai ragazzi 
del laboratorio di 
ceramica della Scuola 
Secondaria di 
Pontenure. 
 

Dalle ore 12 circa  
accensione del 
forno. Il forno sarà 
alimentato a legna in 
modo graduale e 
molto lentamente fino 
al raggiungimento 
della temperatura 
massima sopportata 
dall’argilla utilizzata . 

Ore 21.30 circa           
Il forno avrà raggiunto 
la fase più 
spettacolare, 
bruciando le pareti, 
emergeranno gli 
oggetti infuocati 
collocati 
precedentemente al 
suo interno.  

 

Ecogiardinaggio 
predisposizione di 
semenzai con materiale 
di recupero  a cura 
dell’Associazione 
rAccolti  e trapianto di 
Echinocactus  

Racconti di vita e cibo  

Ore 15  
Conversazioni 
musicali 
 
Ore 17  
Concerto di Giovani 
liberamente rAccolti 
che suonano violino, 
flauto irlandese, 
chitarra, cembali e 
flauto dolce 
 
Ore 18 
Inizio preparazione 
della cena con il 
supporto del collettivo Il 
Mulo 
contemporaneamente 
Intorno al cibo e 
all’esperienza di 
convivialità: 
testimonianze, racconti, 
pensieri  

Ore 19,30                  
Cena servita con i 100 
piatti dell’amicizia 

 
 
 

 

Programma della 
giornata 

Ore 22 saluti e chiusura 
Disegno di Matteo Cattivelli 

Storie di terra 
In questo anno scolastico, la terra ha 

rappresentato il filo conduttore che ha unito il 
lavoro  del laboratorio di ceramica, il 

laboratorio Palette, secchielli e setacci ovvero 
di geologia, lo studio della geo-grafia e 

Cittadinanza. 
Abbiamo setacciato e analizzato  terre di 

collina e di pianura, abbiamo raccolto la fine 
argilla abbandonata dal fiume dopo la storica e 
tragica piena autunnale. Abbiamo modellato i 

nostri sogni in 100 piatti di ceramica e nei 
mattoni con i quali costruiremo amicizia. 

Abbiamo esplorato terre lontane e oltrepassato 
frontiere.  

Parole da mangiare 
… Sono alla ricerca della parola 
“inconclusiva” che apra le gabbie per far 
volare di nuovo gli uccelli selvatici ... 
Parole non da comprendere, parole da 
mangiare ... La via della poesia. Adesso 
comprendo il mio processo di 
metamorfosi: non mi rapporto più alle 
parole come “ cose da usare”. Ma come 
“ cose da godere”. Non sono più un 
insegnante. Cerco di essere un poeta. 
Le mie parole non sono rivolte alla 
mente. Sono rivolte al corpo. Parole da 
mangiare...  

  
Rubem A. Alves, Edizioni Qiqajon, Comunità di 
Bose, 1998, pagina 22” ).   


