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In evidenza
         
2013 - UN ANNO CON CARLO

DEL TEGLIO
Il primo appuntamento a

Premana a ricordo del poeta
premanese prevede l'incontro

con i ragazzi delle scuole
medie, la posa della targa sulla
tomba, letture e commenti al

Museo Etnografico e il
concerto finale alla Chiesa

dell'Immacolata. Gli
appuntamenti, organizzati
dall'associazione Il Melabò

continuano in incontri e
concerti per tutto il 2013.

http://www.museo.premana.lc.it
http://www.museo.premana.lc.it/eventi/eventi2013/locandina Premana - Del Teglio.pdf
http://www.ilmelabo.it


Antonio Bellati. Un ricordo.
Fu tra i fondatori del nostro Museo, nel 1974, quasi
quarant'anni fa, quando l'ebbrezza del boom
industriale spingeva tutti a buttare  le vecchie
cianfrusaglie, simbolo di povertà e stenti ormai
superati, e  a vuotare gli "spazzacà" (...)

PREMANA CANTA vol.1
La ricerca di testi e melodie del canto popolare
tradizionale coinvolge da diversi anni una
cinquantina di appassionati che ruota intorno al
gruppo Cantà Proman.  Ora una prima raccolta di
canzoni  su CD  è in distribuzione al museo. Il
materiale raccolto e registrato in questi anni di
incontri è notevole e a questo primo CD ne
seguiranno altri. Elenco canzoni contenute nel CD.

Pronto il DVD Vespri popolari
ambrosiani
14 ottobre 2012 - Chiesa Parrocchiale S. Dionigi -
VESPRI POPOLARI AMBROSIANI. In occasione
di Premana Rivive l'Antico la tradizione del canto
religioso premanese rivive nella celebrazione
solenne dei Vespri ambrosiani in latino e rito antico,
seguita dal rito della Benedizione eucaristica. In
distribuzione al museo il DVD della celebrazione
religiosa.

http://www.museo.premana.lc.it/eventi/eventi2013/130520 tonibellati.htm
http://www.idea.mat.beniculturali.it/index.php?option=com_content&view=article&id=338&Itemid=93
http://www.museo.premana.lc.it/eventi/eventi2013/130428 testi cd premana canta.pdf


"Eredità immateriali"
La memoria, la ritualità festiva e le celebrazioni
religiose, lo spettacolo e la musica di tradizione, la
maestria dei saperi tecnici, artigianali e naturalistici
sono i temi trattati dai 29 progetti approvati a partire
dal 2010 da Regione Lombardia, finalizzati alla
realizzazione del Registro delle Eredità Immateriali
della Lombardia – R.E.I.L., un progetto coordinato
dall’Archivio di Etnografia e Storia Sociale della
Direzione Generale Cultura. Sul canale Youtube
AESSREIL è possibile vedere tutto il materiale
documentario delle ricerche in Lombardia..

VISITA IL NOSTRO SITO E SCOPRI TUTTE LE ATTIVITA' DEL MUSEO:

www.museo.premana.lc.it - FACEBOOK: Museo etnografico di Premana -  museo.premana@libero.it
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http://www.aess.regione.lombardia.it/reil/
http://www.youtube.com/user/AESSREIL?feature=watch
http://www.museo.premana.lc.it
https://www.facebook.com/pages/Museo-etnografico-di-Premana/509981315696155
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