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INTERVISTA AI MASTRI CESTAI DELL’INSIEME CREATIVI.

-QUAL E’ L’ATTIVITA’ CHE SVOLGETE AL LUNEDI’ MATTINA?
Tutti: “I cestini!!!”
Cristian: “Io ho imparato a non disturbare la gente, e a fare il mio lavoro.”
-COME SI COSTRUISCONO QUESTI CESTINI?
Eric: “Si parte dalla base, che è una roba di legno a strisce”.
Cristian: “Prendiamo il midollino bagnato con l’acqua, lo asciughiamo un attimo e poi lo
mettiamo sul cestino”.
-IN CHE MODO METTETE IL MIDOLLINO?
Tutti: “Li mettiamo come in una “X”, uno fuori e uno dentro.”
Momo: “Fuori, dentro e cambio filo! Questa è la filastrocca che si usa per imparare.”
Cristian e Momo: “Il midollino, quando finisce, si aggiunge altro filo fino a quando non
finisce il cestino. Il bordo lo mettono Francesco e Alberto, due volontari che ci aiutano.”
-COME SI CHIAMA “IL BORDO”?
Momo: “Superficie”
Eric: “Bordo.”
Cristian: “Lo mettono con la colla a caldo.”
….dopo ipotesi svariate e suggerimenti più o meno espliciti...PIATTINA!!! Il “bordo”
si chiama PIATTINA!
Tutti: “Sì, si attacca la piattina e alcuni cestini li vendono, completati con la stoffa.”
-QUEST’ANNO LI AVETE VENDUTI TUTTI CON LA STOFFA O ANCHE SENZA?
Aggiungendo ricordo a ricordo…
“Con la stoffa, ma anche al fruttivendolo, al panettiere, ad un vivaio che fa composizioni con le piante. Negli anni scorsi abbiamo fatto anche dei cestini come bomboniere per i matrimoni.”
-E’ STATO FACILE IMPARARE A FARE I CESTINI?
Eric e Momo: “Sì, basta usare la tecnica e la testa!”
Cristian: “E’ stato un po’ difficile.”
Riccardo: “E’ stato veramente utile.”
-ALLA FINE CE L’AVETE FATTA AD IMPARARE?
Tutti: “Sììììì!!!”
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-QUANTI CESTINI FATE AL GIORNO?
Momo: “4-5”
Eric: “3-4”
Cristian: “6”
Riccardo: “Tanti.”
-VI E’ PIACIUTA L’ATTIVITA’?
Momo: “Sì, e vorrei proseguire anche l’anno prossimo.”
Cristian: “Sì mi è piaciuta.”
Eric: “Sì, vorrei anch’io continuare l’anno prossimo.”
Riccardo: “Sì.”

Intervistatrice: Chiara (volontaria)
Mastri cestai: Cristian L., Riccardo R. (Eric), Riccardo S., Mohamed B.(Momo).
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