Aprile 20144: riapre per la quarantesima volta il museo di Premana

In evidenza

1974 - 2014: 40 ANNI DI ATTIVITA'
Domenica 6 aprile riapre per la quarantesima volta il
Museo etnografico di Premana. Ricchissima è stata in
questi anni l'attività di raccolta, ricerca
e documentazione. Durante i mesi invernali il lavoro dei
volontari non si arresta e sono stati programmati diversi
interventi nel campo della raccolta, della conservazione e

della ricerca.
Il primo in ordine cronologico è anche un appello:
il museo promuove
UNA RACCOLTA DI DOCUMENTI
santini (immagini) - “senciööi da mòrt” – pagelle scolastiche – libretti di
lavoro – tessere varie – documenti di guerra – diari –testi di auguri agli
sposi, in rima e non – cartoline - fotografie – certificati di battesimo,
cresima, comunione, matrimonio – ricordi comunioni pasquali – libri da
messa e di chiesa – corone del rosario - distintivi - medaglie - ecc, ecc.
da prestare o donare al museo
ante 1950
sarà allestita una mostra a luglio -agosto

libri da segnalare #1
MEMORIE DI UNA VALLE
"Nei primi anni di attività delle miniere, agli inizi del 1900, molte
donne fungevano da trasportatori. Caricavano sulle spalle 60 chili
di feldspato e da Lentrèe, di fronte a Tremenico, raggiungevano la
stazione di Dervio dopo 5 ore di cammino.."
Il voluminoso tomo realizzato da Roberto Pozzi e Miriam Buzzella,
edito dagli Amici dell'ecomuseo della Valvarrone, ripercorre la
Valvarrone da Avano a Vestreno tracciandone la geografia, la storia
e l'etnografia.

libri da segnalare #2
CAMPANACCI, FANTOCCI E FALO'
Uno sguardo dei riti agro-pastorali di risveglio della natura (cascià
vie ginèer) che percorre tutta la Lombardia passando anche per
Premana. A cura di Giovanni Mocchi e Manuel Schiavi. Corredato
di un indice dei video on line consultabili qui

libri da segnalare #3
I FABBRI DI SAN MARCO
"I giovani cominciavano ad emigrare a Venezia a seguito dei
genitori all'età di 10 anni....l'avviamemto alla professione prevedeva
un periodo di garzonato che durava qualche anno..in questa fase
lavorativa ai giovani toccavano anche tutte le incombenze
domestiche.."
Già presentato a Premana dall'autore Enrico Ratti, il libro racconta
dell'emigrazione da Premana e dalla Valvarrone a Venezia nell'arco
di cinque secoli.

libri da segnalare #4
CARLO DEL TEGLIO. TUTTE LE POESIE.
Terra di monte arida avara
di dolcezze pel ghiotto ragazzetto
ch'ero un tempo, adusto e secco
e sbrindellato girovago di boschi...

Una preziosa ristampa di tutta la produzione poetica di Carlo del
Teglio curata dal critico Giuseppe Leone. Con un saggio criticomusicale di Roberto Zambonini. Edizioni Il Melabò.
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