Gent. / Egr. Insegnanti,
nel periodo 16 novembre 2018 – 13 gennaio 2019 si terrà presso il Palazzo della Triennale di
Milano una importante iniziativa promossa da Coop in occasione del 70° anniversario della nascita
del prodotto a marchio Coop. Si tratta di una mostra interattiva dal titolo Coop_70 Valori in
scatola che, attraverso installazioni di grande effetto, racconta la storia dei prodotti, l’evoluzione
dei consumi in Italia e valorizza i principi della cooperazione che ne sono alla base.
Ci permettiamo di inviarvi questo invito per due motivi.
Il primo, perché da quasi quarant’anni Coop, grazie a una solida collaborazione con il mondo
scolastico, porta avanti il progetto SapereCoop di Educazione al Consumo Consapevole con
proposte didattiche multidisciplinari che affrontano tematiche relative a: cibo e scelte alimentari,
filiere produttive e legalità, salute delle persone e dell’ambiente, biodiversità e spreco; valori
questi che si ritrovano coerentemente nel prodotto a marchio a Coop.
Il secondo, perché la mostra vuole raccontare, in modo sorprendente, la storia di una grande
realtà italiana in un luogo di primaria importanza per il design come la Triennale in cui immergersi
per vivere un’esperienza “totale” fatta di immagini, informazioni, percorsi conoscitivi e interazioni
che, attraverso una rappresentazione metaforica, svelano la complessità dell’ordinario. Vi
piacerebbe “attraversare”, nel vero senso della parola, degli ingredienti per fare un piatto di
pastasciutta partendo da spaghetti, salsa di pomodoro e olio di oliva a marchio Coop? O affacciarsi
a magici periscopi per scoprire fatti della storia di Coop che si intreccia in modo indissolubile con la
storia del nostro Paese e lanciare sguardi verso il prossimo futuro? Potrete farlo!
La mostra è un viaggio e un modo per parlare della cultura del consumo e accrescere la
consapevolezza della sua complessità e del suo potere di incidere sulle scelte individuali e
collettive.
Grazie ad animatori esperti nei temi e nella relazione educativa con i ragazzi è possibile usufruire
di una visita guidata alla mostra della durata di un’ora il MERCOLEDI’ e il GIOVEDI’ (nei periodi
20 NOVEMBRE – 20 DICEMBRE 2018 e 8 – 11 GENNAIO 2019) nella fascia oraria 10.30 – 13.30.
L’ingresso alla mostra e la visita guidata sono gratuiti.
Le prenotazioni, fino ad esaurimento posti, si ricevono all’indirizzo mail
mostracoop70@gmail.com
Ci auguriamo che questo invito susciti interesse e curiosità e possiate accoglierlo aderendo alla
proposta.
Vi aspettiamo!
Carmela Favarulo – Responsabile progetti Educativi ANCC-COOP

