


Scegliere un’agenda per trasmettere i contenuti di progetti interculturali 
signifi ca affi dare alle sue pagine le rifl essioni emerse da un dialogo che ha 
coinvolto gruppi più o meno numerosi di migranti per condividerle con 
quanti le sfoglieranno nel corso dell’anno. 
Con questo obiettivo è nata nel 2010 la prima agenda interculturale del 
Museo Civico Archeologico etnologico di Modena, dedicata a Choose the 
Piece, un progetto realizzato assieme a un gruppo di migranti, studenti 
presso il Centro Territoriale Permanente di Modena, ai quali è stata propo-
sta l’adozione simbolica di oggetti del museo a partire da un’idea condivisa 
di patrimonio culturale, inteso come bene che una comunità nel suo com-
plesso è chiamata a conservare, tutelare e valorizzare. 
L’agenda 2012 e la mostra che la accompagna sono il risultato di un secon-
do progetto, dedicato questa volta a un tema specifi co: la tErra. 
In questo caso il Museo, custode delle memorie del proprio territorio, e la 
Casa delle Culture, punto di raccolta di storie di “altre terre” , si sono uniti 
a un gruppo di nuovi modenesi provenienti da undici diversi paesi del mon-
do, i quali hanno accolto l’invito a collaborare, consapevoli delle ricadute 
positive che un’iniziativa di questo tipo può generare in termini di armonia 
sociale e di dialogo interculturale. 
Prendendo come spunto di rifl essione gli oggetti che il museo conserva 
ed espone, dagli strumenti agricoli usati nell’antichità fi no alle testimo-
nianze di vita rurale della Raccolta del lavoro contadino e artigiano di 
Villa Sorra, sono emerse esperienze e ricordi personali riconducibili alle 
diverse realtà di cui ciascuno dei partecipanti custodisce in sé la memoria: 
la terra che separa, la terra che rafforza i legami o che li fa nascere, la 
terra come pagina sulla quale si sono sovrapposte infi nite storie, la terra 
del duro lavoro e degli straordinari frutti, la terra che accoglie, la terra che 
scandisce il trascorrere del tempo. 
ne è scaturita una narrazione a più voci, ritmata dai racconti dei protago-
nisti e modulata sulle priorità che essi stessi hanno individuato fra 
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Il PrOGEttO tECH.FOOD esamina soluzioni e interventi per il 
trasferimento tecnologico e l’innovazione nel settore agro-alimentare 
nelle regioni del sud-est europa.  e’ volto alla costituzione di una rete 
locale e transnazionale  per mettere in relazione le imprese e gli enti di 
ricerca delle regioni europee coinvolte, allo scopo di agevolare mecca-
nismi di trasferimento di tecnologie innovative, competenze, esperienze 
e conoscenze. Tech.food è una opportunità per migliorare la capacità di 
sostenere effi cacemente i processi di innovazione dell’agro-alimentare 
europeo, rinnovando inoltre la fi ducia dei consumatori nella qualità e 
nella sicurezza alimentare di soluzioni rispettose dell’ambiente e della 
salute.  http://www.techfoodproject.eu/

Transnational Cooperation Programme Programme co-founded by the
EUROPEAN UNION

Jointly for our common future



Museo Civico archeologico 
Etnologico
FalCEttI IN BrONZO 
E IN COrNO DI CErVO 
dalle terramare modenesi
(1550 - 1150 a.C.)
 
ZuCCa CON PaNNOCCHIE 
DI MaIS 
da una sepoltura della costa 
centrale del Perù (XV secolo)

raccolte del lavoro contadino 
e artigiano di Villa Sorra
FalCE MESSOrIa (msôra), 
area modenese
(primi del Novecento)

i molteplici argomenti riconducibili a quel grande contenitore di memorie 
e aspirazioni che è la terra. Certamente, data la vastità del tema, nessuna 
di queste testimonianze si propone come esaustiva della problematica che 
affronta, ma semplicemente suggestiva, personale ma proprio per questo 
“unica”.
Chi sfoglia le pagine di questa agenda troverà una raccolta di storie par-
tecipate, nate dalla discussione e condivisione all’interno del gruppo, che 
congiungono idealmente Modena e il suo territorio a Argentina, Congo, 
Albania, Ghana, Marocco, Colombia, nigeria, romania, Iran, Turchia, ucraina, 
alle quali fanno da contrappunto i materiali legati alla terra delle raccolte 
del museo. 
L’avere tratto ispirazione per il titolo di questo progetto dalla nota ballata 
“this land is your land” composta nel 1940 da Woody Guthrie, non è 
stata una scelta casuale. Le sue strofe hanno infatti assunto nel tempo un 
signifi cato di manifesto musicale di tolleranza e solidarietà sociale, che tra-
scende ormai il contesto stesso in cui la canzone era nata. nel tempo altre 
strofe si sono aggiunte, altre probabilmente se ne aggiungeranno. 
Come in una staffetta ideale, accogliamo a nostra volta il testimone, unendoci 
al coro e scrivendo anche noi una nuova strofa attraverso le pagine di questa 
agenda.



di
ce

m
br

e
de

ce
m

be
r

2011lunedì 
monday

martedì
tuesday

mercoledì
wednesday

giovedì
thursday

venerdì
friday

sabato
saturday

domenica
sunday note

12

16 17 18

13 14 15

2012 

Progetto
Giorgio Cervetti
Ilaria Pulini
Cristiana Zanasi 
Museo Civico Archeologico 
etnologico di Modena
Marco Coltellacci 
Associazione 
Casa delle Culture di Modena
Milena Bertacchini
Gino Satta 
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