La tradizione del canto corale a Premana
Il gruppo spontaneo “Cantà Promàn” ripropone
lo stile esecutivo tradizionale premanese pescando da un
vasto repertorio di canti autoctoni o mutuati dalla
tradizione popolare italiana di stampo religioso, alpino,
regionale. Partecipa fin dal 1989 a molteplici
manifestazioni nazionali e internazionali dedicate al canto
popolare cercando contemporaneamente di coltivare tra
le nuove generazioni la tradizione del canto corale così
radicata a Premana.
In questo intento si unisce il Museo Etnografico di
Premana che sostiene l’attività del gruppo attraverso le
serate “Cantare al Museo”, in cui viene proposta
l’esecuzione dei canti che tradizionalmente
accompagnavano i momenti rituali della vita sociale (i past
estivi, i matrimoni, le ricorrenze religiose) ma che
caratterizzavano anche la vita personale di ciscuno: si
cantava al lavoro, si cantava in casa la nenia ai bambini, si
cantava da soli o in gruppo davanti al panorama
mozzafiato che si stendeva dietro la svolta del sentiero...
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“Premana rivive l’antico” è una manifestazione
storico-culturale, la più importante e rappresentativa in
questo ambito per il paese di Premana. Consiste nella
rievocazione della vita premanese di un tempo: ripropone i
nuclei abitativi originali risalenti a 70 e più anni fa, il vestiario
dell’epoca, i mestieri di un tempo e le antiche usanze. Il tutto
riproposto nello stesso ambiente in cui questo era semplice
realtà di tutti i giorni: nell’antico borgo del paese, sotto i portici
e nelle stradine acciottolate, nei campi e sui sentieri di
montagna.
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Cantà Promàn

PRO LOCO PREMANA

ORARI
da aprile a ottobre
mercoledì 10-12
Domenica 10-12 e 15-18

agosto
tutti i giorni: 10-12 e 15-18

PREMANA

tutto l’anno
apertura su richiesta

SERVIZI
Sala dell'Agricoltura
Raccoglie gli oggetti utilizzati
dal contadino di montagna
per lavorare i pendii, per
coltivare la segala, per
accudire a capre, pecore e
mucche. Con pezzi originali è
stato ricreato lo scarno
arredamento che costituiva il
ricovero del pastore nei
cascinali di montagna. Al
centro della sala è stata
costruita una casinè, il locale
adibito alla trasformazione del
latte.

bookshop
sala video
parco
area giochi
area pic-nic
anfiteatro
bar e pizzerie nelle vicinanze

SU RICHIESTA
prenotazione parcheggio autobus
visite guidate
visite guidate in lingua
visite al centro storico
apertura fuori stagione

INFO
museo.premana@libero.it
(+39) 0341 818085
www.museo.premana.lc.it
Facebook:
Museo etnografico Premana
WWW.SERENACOMUNICAZIONE.IT

Sala del Costume
Vero fulcro delle attività e dei
saperi femminili, nella sala del
costume sono esposti i costumi
tradizionali, gli attrezzi per la
tessitura, i manufatti del lavoro
femminile, la ricostruzione della
cucina tipica.
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Sala del Ferro
Qui si ripercorrono le tappe
storiche della lavorazione del
ferro nel territorio di Premana.
Dall'epoca preromana in cui si
cominciò ad estrarre il
minerale nell'alta valle, fino al
XIX secolo, quando gli ultimi
forni fusori furono chiusi. Dal
periodo in cui i fucinatori
premanesi emigravano a
Venezia, Milano, Carrara, fino
all’ attuale produzione degli
articoli da taglio.
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