Marzo 2013: le news del Museo etnografico di Premana

Evento del mese
"QUANDO LE DONNE FILAVANO..."
Alla mostra organizzata dal Museo
contadino di Colico dal 8 al 15 marzo
sono esposti i costumi tradizionali del
circondario: bassa Valtellina, Colico,
Valvarrone e dintorni

Domenica 7 aprile: riapre il museo
Dopo un inverno fatto di canti, concerti,
preparazione di progetti e mostre che allestiremo nel
2013 il museo riapre con gli orari di apertura che
trovate qui.
Novità 2013 e consuntivo 2012 saranno illutrate
all'assemblea dei soci prevista per mercoledì 20
marzo ore 21.00.

1911: A Roma andata e ritorno
Dal Museo delle Arti e Tradizioni Popolari di Roma
arriva questa foto del Morèl premanese arrivato e
esposto a Roma in occasione della Mostra
Etnografica e Regionale del 1911 (...)

Dimmi come mangi.....
Cosa significa parlare di cibo dal punto di vista
etnografico? Il cibo offre uno spunto originale
per parlare di storia e di storie, di attività e
credenze, di rapporti tra popolazioni lontane e
traceti sociali differenti, di usanze di lunga
durata ma anche di mutamenti di gusti e
abitudini. IL CIBO E GLI UOMINI è realizzato
dalla rete Rebél a cura di Luigi Mariani e
Massimo Pirovano. Alla realizzazione del
volume ha collaborato anche il Museo
etnografico di Premana con un ampio articolo
sulla tradizione della coltura e della raccolta
delle castagne. Il libro è in vendita presso il
museo (...).

rebel.lombardia.it
E' on line il nuovo sito della rete Rebèl, la Rete dei
musei e dei Beni Etnografici Lombardi a cui
aderisce anche il Museo etnografico di Premana.
Tra gli scopi principali della Rete: promuovere i
contatti e gli scambi con i musei antropologici
presenti sul territorio e realizzare progetti coordinati
di ricerca e di esposizione.

Buone pratiche per la
conservazione dei beni dei musei
Il sistema museale della Provincia di Lecco
organizza un corso sulla conservazione dei
manufatti tessili, lignei e dei metalli rivolto a tutti i
volontari e interessati dei musei del territorio. Le
giornate: 16 marzo, 6 aprile, 20 aprile, 8 giugno.
Sede: Enaip di Lecco dalle 9.30 alle 12.30.

VOCI ALTE. Tre giorni a Premana
VOCI ALTE di Renato Morelli vince l'edizione 2012
del Festival Cadca in Slovacchia. In questo video il
regista presenta il film a Vallarsa il 30 agosto 2012
raccontando di tiir, forbici, past, alpeggi e canto
popolare (...)
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