
Agosto 2013: le news dal Museo etnografico di Premana

In evidenza
        

 
DALLA TERRA CON IL FUOCO IL MARTELLO E LA

LIMA
Mostra di manufatti artistici in ferro dal 28 luglio al 27

ottobre

La tradizione della lavorazione del ferro a Premana vista
da una angolazione particolare. La vena artistica e

delicata che esce da braccia vigorose use al ferro, al
fuoco e al martello. Devozione e spirito religioso che
hanno permesso, con elementi decorativi ispirati alla
natura, con croci e inferiate, di decorare le chiese, le

cappelle e le cime dei monti. Oggetti decorativi,
suppellettili e lampadari, trofei e cornici, cancelli e porte e

finestre realizzati nel corso del ‘900. Arte sacra e arte
profana che racconta di uno stile di vita rigoroso e

austero che tuttavia riusciva a esprimere il senso di
bellezza in delicati boccioli di rosa e in piccole stelle

alpine forgiate nel ferro. A disposizione al museo anche il
catalogo fotografico con una selezione delle  più

importanti opere realizzate nel territorio.

http://www.museo.premana.lc.it
http://www.museo.premana.lc.it/wp-content/uploads/2013/07/mostra-al-museo.jpg


RISORSE ANIMALI
Concorso fotografico
"Animali della Montagna, una risorsa per il pianeta".
Questo è il sottotitolo del concorso fotografico
aperto  fino al 8 settembre 2013 e realizzato in
collaborazione con il MUU di Vendrogno e il Museo
delle Grigne di Esino Lario.Il concorso è aperto a
tutti, professionisti e non, bravi e meno bravi, adulti e
bambini. Il tema: gli animali delle nostre montagne,
domestici o selvatici, visti come risorsa (risorsa di
lavoro, di cibo, di lana ma anche di divertimento,
svago, compagnia, come risorsa naturale e quindi
come bellezza del paesaggio…..).
 
Le modalità di partecipazione, i recapiti di consegna
delle foto e della scheda di iscrizione sono indicati
nel regolamento.
 
A Premana le foto in formato cartaceo 20X30 con la
scheda di iscrizione possono essere consegnate al
museo oppure ai consiglieri . Le foto in formato
digitale vanno inviate all’indirizzo
museo.premana@libero.it.

 
scarica il regolamento
 
scarica la scheda di  iscrizione
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