I contadini sono pieni di
risorse.
La nuova campagna dei contadini svizzeri.

Spot
Lo spot «Spaccio in fattoria»

Lo spot «Osservazione artistica»
Spaccio di una fattoria. La contadina è dietro un bancone e sta
servendo una cliente. Dietro di lei
la nonna è seduta su una sedia.
La contadina prende in mano uno
dopo l’altro i prodotti scelti dalla
cliente e li mette da parte, mentre con il manico di un secchiello
la nonna imita alla perfezione il
rumore di uno scanner di cassa.

Un contadino e la moglie sono
su un prato.

Il contadino osserva una balla di
fieno e dice alla moglie:
«Sai come si chiama?»

La contadina tace e guarda
il marito che dice:
«Minimalismo cubistico.»

Arriva il contadino e posa sul
bancone una cassa di lattuga
fresca.

Nello stesso momento una
mucca depone un mucchietto
di sterco sul prato. La contadina
indica con la testa la mucca e
chiede al marito:
«E questo come lo chiami?»

La nonna avvia un vecchio
mangiacassette, dai cui piccoli
altoparlanti risuona una voce
maschile:
«Approfittatene. Lattuga biologica, colta stamattina.»

Il contadino tace. La moglie
spiega:
«Direi, contrappunto
espressionistico.»

Lo spot «Descrizione della strada»

Lo spot «Allevatore di capre»

Un idilliaco prato di montagna.
Una contadina in maglietta
edelweiss falcia l’erba. Un ragazzino corre attraverso l’erba
alta dalla mamma e le chiede:
«Mamma, sai dov’è il papà?»

Mattina presto in una fattoria.
Il contadino in camicia edelweiss
apre la porta della stalla. Esce
una capra.

La mamma indica il bordo del
bosco e dice:
«Vai là in fondo, attraversa la
fienarola e passa la quercia
finché arrivi alla cresta di gallo
comune. Appena vedi le campanule agglomerate e le crotonelle fior di cuculo, prendi
a sinistra.»

Il contadino ne sussurra il nome:
«Fabia…»
Esce la prossima capra. Il contadino bisbiglia:
«… Sara…»
Una dopo l’altra altre capre
escono dalla stalla.

Il figlio risponde:
«Ah, ho capito, dove ci sono il
poligono viviparo e i ranuncoli.
Giusto.»

Il contadino continua:
«… Evi, Irene, Leila, Luby…»
Improvvisamente dalla stalla
esce un intero gregge di capre.
Il contadino dice a raffica:
«… Zita, Cassiopeia, Sandra,
Petra, Fiona, Paloma…»

La mamma:
«Sì, vicino…»

Sul sentiero davanti alla stalla
passa una vicina in bicicletta.
Grida al contadino:
«Ciao Pietro.»

Il ragazzo interrompe la mamma
e dice:
«… all’elleboro puzzolente.»

Il contadino ricambia il saluto:
«Ciao... ehm... salve …»

Soggetti per la stampa

Soggetti per la stampa

Maggiori informazioni
Ulteriori informazioni sulle tante risorse dei contadini su www.agricoltura.ch.
Un video delle riprese degli spot è disponibile su www.buuretv.ch.

Indirizzo:
Unione Contadini Ticinesi
Via Gorelle, 6592 S. Antonino
Tel. 091 851 90 90, fax 091 851 90 98
www.agriticino.ch, secretariato@agriticino.ch
Servizio d’informazione agricola (LID)
Weststrasse 10, CH-3000 Berna 6
Tel. +41 31 359 59 77, fax +41 31 359 59 79
www.lid.ch, info@lid.ch
Unione svizzera dei contadini (USC)
Laurstrasse 10, CH-5201 Brugg
Tel. +41 56 462 51 11, fax +41 56 441 53 84
www.bauernverband.ch, info@bauernverband.ch

