Agosto 2014: un viaggio nella storia tra itinerari e mostre

In evidenza
GITA ALLE MINIERE IN VALVARRONE
Sabato 2 agosto ritrovo alle 8.45 a Premana presso il
parcheggio della zona industriale di Giabbio: da lì si parte
per un’escursione alle antiche miniere camminando in
uno stupendo contesto naturalistico con pranzo al rifugio
Casera Vecchia. Prenotazione obbligatoria per telefono al
392 4671504.
Vai al link

mostra documenti storici
RIMEMBRANZE DEL PASSATO
La consueta mostra estiva quest'anno si concentra
sui documenti d'epoca raccolti dai privati. Lettere,
cartoline, pagelle, diari, manoscritti, locandine,
diplomi, immaginette sacre, breviari, libri a
stampa...Presso i locali del museo. Orari: gli stessi
del museo.
Guarda l'anteprima della mostra.

concorso fotografico
COME IL NOSTRO TERRITORIO CI
NUTRE
Ritorna come l'anno scorso il concorso fotografico
in collaborazione con il MUU di Vendrogno. Focus
dell'iniziativa: come il territorio ci
nutre....Regolamento e locandina saranno pubblicati
a breve sulla pagina FB del museo e sul sito.
Materiale fotografico da consegnare entro il 10
settembre 2014. Primo premio: tablet samsung.

sistema museale provincia di lecco
SYMPLE WAYS - ITINERARI
TURISTICO CULTURALI VERSO
EXPO E OLTRE
I musei del Sistema museale della Provincia di
Lecco sono i protagonisti di dieci itinerari turistico
culturali che, partendo dai musei, si aprono al
territorio. 10 itinerari che vanno dal meratese alla
Valvarrone passando per Colico e Varenna parlando
di musei, sentieri, attrazioni turistiche e
paesaggistiche... Sfoglia la brochure.

rete rebèl dei musei etnografici
lombardi
GLI UOMINI E IL CIBO: UNA
PROPOSTA PER LE SCUOLE
In vista di Expo 2015, Rebèl ha elaborato un e-book
dal titolo “Gli uomini e il cibo”, che vuole fornire alle
scuole primarie e secondarie del territorio originali
proposte operative intorno alla conoscenza e alla
metodologia della ricerca antropologica sulla filiera
agro-alimentare...vai al sito di rebèl

I FILM
Ricordiamo due film realizzati anche con il
patrocinio del Museo etnografico di Premana: Il
mattino sorge ad est di Stefano Tagliaferri appena
ultimato e presentato in anteprima a Premana lo
scorso 18 luglio; Voci alte - tre giorni a Premana di
Renato Morelli realizzato nel 2011 e presentato di
recente al SILOE film festival in Toscana.
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