ECOINFORMA APRILE 2020
Stiamo vivendo un periodo epocale, uno di quei momenti che verrà riportato
sui libri di storia.
Tempi difficili per tanti versi, che toccano corde profonde.
Tutte le attività e gli appuntamenti sono rimandati, sospesi, eventi
annullati.
E’ il tempo giusto per prosi domande, capire, guardare anche dentro noi
stessi per migliorarci.
Quello che possiamo fare è interrogarci su cosa di buono potremo fare
quando tutto questo finirà, e cosa possiamo fare per il nostro territorio,
per la natura che ci circonda.
Papa Francesco ha detto: “Credevamo di rimanere sani in un mondo malato”.
Un mondo malato che noi stessi abbiamo contribuito a creare. Ora è
davvero il momento di rimboccarsi le maniche e cambiare rotta.
Iniziamo prendendo coscienza della bellezza da cui siamo circondati, e visto
che al momento non possiamo muoverci da casa ci vengono in aiuto immagini
e musica.
Due tributi al nostro territorio che potete gustare tranquillamente da casa:

LA BASSA IN MUSICA
Luca Ghidorzi, fotografo di San Matteo delle chiaviche ci propone un
viaggio virtuale nelle zone della bassa attraverso i suoi splendi scatti.
Trovate
il
link
sulla
home
page
del
sito
dell’ecomuseo:
www.ecomuseoterredacqua.it
In alternativa potete accedere direttamente alla sua pagina
FB: https://www.facebook.com/luca.ghidorzi/videos/102211766490756

VIADANA “TRA IL CIELO E LA TERRA”
Il secondo tributo è dedicato a Viadana e al suo territorio, ed è a cura di
Matteo Costa, eclettico e poliedrico cittadino e artista.
Potete vederlo e ascoltarlo direttamente a questo link:
https://www.youtube.com/watch?v=nV2jXHeDp_o
Lo trovate anche sul sito dell’Ecomuseo nella sezione Video

BIBLIOTECHE
Tutte le biblioteche sono chiuse come da Decreto, ma la loro attività non
si ferma. Tenete d’occhio le loro pagine Fb e la pagina Fb della Rete
Bibliotecaria Mantovana. Link utili e interessanti su risorse digitali,
piattaforma Mlol, video letture per grandi e piccoli =)

PARCO OGLIO SUD
Anche la pagina Fb del Parco è sempre molto attiva e anche lì potete
trovare contenuti interessanti da esplorare comodamente seduti davanti
al pc: Video, foto, rimandi a siti esterni e buone pratiche cui ispirarsi

#Andràtuttobene (ma dobbiamo fare la nostra parte!)
Alla prossima! Il coordinatore Monica Martelli

