La mostra affianca numerosi oggetti del mondo contadino della collezione Bergomi
caratterizzati da rattoppi, rammendi e riusi, databili tra la seconda metà dell’Ottocento e
la prima metà del Novecento, ad alcune opere create mediante il riutilizzo di materiali di
scarto della società industriale, come reti metalliche, tappi in plastica, tubi di cartone. Se
l’accostamento può sembrare azzardato, esso rivela la differenza tra due mondi inconciliabili
e segnati da profonde fratture, quello contadino e quello industriale: se nel primo era
inesistente la concezione di ‘rifiuto’ e i materiali venivano riutilizzati e riparati fino al loro
esaurimento fisico, nel secondo, dominato dal consumismo massificato, gli oggetti sono
divenuti effimeri e obsolescenti e quella dei rifiuti è una seria e critica emergenza. Le opere
dell’Associazione culturale Stradafacendo intendono proporre il riuso intelligente e creativo di
ciò che abitualmente buttiamo via, invitando a recuperare ciò che, anziché essere gettato, può
essere impiegato per nuovi usi.
Nato nel 2004, il Museo Giacomo Bergomi raccoglie ed espone i reperti della collezione donata al Comune di
Montichiari dal pittore bresciano. Per originalità e completezza, la raccolta Bergomi rappresenta il più importante
corpus di beni musealizzati in grado di documentare la realtà storica del mondo contadino bresciano negli ultimi
due secoli. L’esposizione vuole offrire una sintesi di queste realtà, mettendo a confronto le attività tradizionali e le
forme di vita tipiche del mondo alpino con quelle del cosmo padano.
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