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MONDO CONTADINO

SOLBIATE OLONA (VA) - Si è concluso sabato 25 settembre 2010 il laboratorio "Come 
si  viveva  una volta",  organizzato  dal  Comune di  Solbiate  Olona,  l'Assessorato  alla 
Cultura e la Biblioteca Comunale e realizzato da  Rosella Monolo. I bambini e i ragazzi 
che vi hanno partecipato, sono entrati in contatto con il mondo dei loro nonni e dei loro 
bisnonni,  (ri)scoprendo  lavori  ormai  scomparsi,  antichi  ferri  del  mestiere  e  soprattutto 
come  i  loro  nonni  andavano  a  scuola,  quali  erano  i  loro  giochi,  come  erano  le  loro 
vacanze, quali libri leggevano.  

I ragazzi impegnati nelle attività della giornata

Nella giornata conclusiva di sabato 25 settembre, i ragazzi si sono divertiti a mettere in  
scena le informazioni apprese durante il laboratorio in un pomeriggio ricco di giochi ed 
attività.  Hanno  sgranato  le  pannocchie,  preparato  buonissimi  dolci,  fatto  un 
fragrante pane e imbottigliato del profumato vino dopo aver schiacciato l'uva coi 
piedi. Ma non hanno solo messo in scena i vecchi lavori, i ragazzi si sono anche divertiti  
con i giochi dei loro nonni, come campana, il salto della corda, il tiro ai barattoli e tanti 
altri  giochi.  E  mentre  tutti  erano  impegnati  nelle  attività,  Federico  (uno  dei  ragazzi 
partecipanti  al  laboratorio)  si  è  improvvisato  reporter  e  ha  documentato la  giornata di  
sabato con fotografie ed interviste, proprio quelle che vedete in questo giornalino speciale. 

Il  Comune di  Solbiate  Olona e Rosella  Monolo,  ringraziano per  l'aiuto  e il  supporto il  
Gruppo Anziani Solbiatesi e la pizzeria "Vai di pizza!".



Che  cosa ti aspetti da questa giornata?

Vincenzo: Mi aspetto che sia  una  bella giornata 
e che ci siano  tanti giochi e che ci  divertiremo 
tanto.

Sig.ra  Maria:  Mi  aspetto  che  i  bambini  si 
divertano  e  che  capiscano  come  vivevano  i 
nonni.

Sig.  Aldo:  Mi  aspetto  un  ritorno  al  passato 
allegro e carico di ricordi.

Una delle bambole realizzate durante il laboratorio

Come trovi questa manifestazione?

Sig.ra  Cattaneo:  Penso  che  questa 
manifestazione  sia  molto  utile  ai  ragazzi  per 
capire sacrifici di tutti i giorni.

Nicolas:  Penso che questa manifestazione sia 
interessante. 

Durante la giornata i ragazzi hanno anche provato a fare il  
pane come una volta

Sgraniamo le pannocchie!

Cosa pensi o provi facendo questo lavoro?

Nicolas: Facendo questo lavoro provo orgoglio.

Marta:  Penso  che  questo  lavoro  sia 
interessante,  ma  che  bisognerebbe  farlo  con 
calma.

Maria:  Penso che questo lavoro sia piacevole, 
gustoso.

Marco: Penso  che questo lavoro sia piacevole, 
ma che serva molta pazienza

Prerpariamo l'uva per la vendemmia!

Che  cosa  ti  è  piaciuto  di  più  in  questa 
giornata?

Alberto:  Mi  è  piaciuto  poter  rivivere  le 
esperienze dei miei nonni.

Vincenzo: Mi è piaciuto fare gli stessi giochi dei 
miei nonni.


