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P

asseggiando per Veronetta,
quartiere di Verona pieno di
sorprese e curiosità, vi potrebbe capitare di essere catturati dalla vetrina di un negozio
in particolare, pieno di borse, vestiti su
misura, accessori di carta, gioielli e molto
altro…
In un primo momento forse vi colpirebbero i colori e la varietà degli oggetti,
ma osservando bene notereste che tutto
è stato ricavato rilavorando materiali
di riciclo tra i più diversi. Si tratta della
vetrina di D-Hub Atelier di Riuso Creativo, ideato da Maria Antonietta Bergamasco, una grande amica e collaboratri-
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ce del Museo. Le abbiamo posto alcune
domande, per farvi capire bene perché è
così interessante la sua attività.
Meri, raccontaci bene di D-Hub… di
cosa si tratta?
D-Hub è una rete di laboratori, che
permette alle persone di imparare a
costruire oggetti di artigianato, mettendo in moto le mani e recuperando forme
di lavoro tradizionale, come cucire e fare
la carta. Si tratta di luoghi dove chi sa
insegna e chi non sa o è curioso, impara. Lavorare con le mani – e farlo insieme
– per noi significa costruire spazi dove
stare bene.
Scegliamo di usare materiale di riciclo
perché dare valore a qualcosa che di solito si butta via è un modo per imparare
che ogni cosa conta e va rispettata. Tutto

questo per diventare cittadini e cittadine che sanno
fare del rispetto una lente
con cui guardare tutto il
mondo, incluse le persone.
Che cosa significa il nome
D-Hub?
Hub è il centro della ruota
della bicicletta. La bicicletta ci rimanda a un movimento lento: quando si
costruisce qualcosa e si dà
spazio alla creatività non
bisogna avere fretta! Il centro della
ruota, poi, è quello da cui parte la forza
che muove la bicicletta.
La ruota però ha bisogno di tutti i raggi
per far funzionare la bici! Così noi abbiamo bisogno di tutti e tutte: dei bambini e delle bambine, dei maestri e delle
maestre, della scuola, dei musei, delle
persone che sono in difficoltà, di chi è
italiano e di chi non lo è, delle donne e
degli uomini, dei giovani e dei nonni…
se qualcuno manca, le cose non vanno
allo stesso modo.
Il nostro intento in queste pagine di
PM è suggerire delle attività a cui i
bambini possono partecipare con le

loro famiglie. Organizzate anche voi
dei momenti di incontro per famiglie?
D-Hub, oltre alle attività per le scuole e
ai laboratori al Museo africano, propone
dei momenti rivolti alla cittadinanza. Uno
dei nostri laboratori è un parco a Verona
(il Giardino Ex Nani, in via Venti Settembre 57/A), pensato perché le persone
residenti in quartiere abbiano un luogo
dove incontrarsi. Organizziamo laboratori per famiglie il giovedì pomeriggio, e
degli eventi straordinari una domenica al
mese.
Aspettiamo anche voi, come raggi di
questa grande bicicletta!
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