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Antichi Mestieri
Articoli della stessa rubrica
Il bel contesto architettonico di Palazzo Strada, sede dell'Ecomuseo del Paesaggio Lomellino di Ferrera
Erbognone, ospita la penultima serata del Progetto "Mondo Sommerso" dedicata alle testimonianze degli
Antichi Mestieri , che vede protagonisti gli anziani di Ferrera, Galliavola e Lomello e le loro esperienze di lavoro
negli anni della trasformazione della società da rurale a meccanizzata.
Una rappresentanza di uomini e donne che hanno svolto professioni scomparse o trasformatesi in modo radicale
che appartengono alla vita rurale degli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso, radici su cui si fonda l'attuale
patrimonio sociale e culturale della Lomellina.
A condividere le esperienze del passato sono i ragazzi di Ferrera, Galliavola e Lomello che in questi mesi hanno
realizzato interviste libere con gli anziani che si sono prestati al dialogo.
A completare il quadro generazionale sono un gruppo di alunni della scuola primaria "C. Assandra" di Lomello
che, accompagnati dalle loro insegnanti, espongono i loro lavori sulla ricerca attorno agli Antichi Mestieri.
Su libera concessione dei proprietari si espongono inoltre fotografie d'epoca e oggetti di vario genere che simboleggiano quel periodo storico
e sociale.
Coordinatore della serata Umberto De Agostino, direttore dell'Ecomuseo, appassionato ed esperto di lingua dialettale, nonché giornalista e
autore di diverse ricerche che orbitano attorno alla storia della società rurale lomellina.
Informazioni
Quando: sabato 12 novembre 2011, ore 21.00
Dove: Ecomuseo di Palazzo Strada, via Roma, 10 – Ferrera Erbognone
Ingresso: gratuito con buffet

Comunicato Stampa

» Festa dell'Albero 2019
» Gioca d'anticipo!
» Scienziati in prova
» Lavanda e farfalle...
» Filippo Solibello, Stop plastica a mare
» Alla Ricerca della Carta Perduta
» Caccia al tesoro in Gipsoteca
» Pint of Science
» Pavia Plastic Free... liberiamo la città
dalla plastica
» Festival della Filantropia
» CineMamme: al cinema con il bebè
» #quandocaddelatorrecivica
» M'illumino di meno"-Edizione 2019
» Laboratorio di calligrafia
» Natale al Broletto
» Vallone Social Crew
» Scienziati in Prova
» Villa Necchi: “Luoghi del Cuore"
» Settimana del giovane naturalista
» Scienziati in Prova - L'impatto della
Scienza sullo Società
Vedi archivio

Altri articoli attinenti

Pavia, 06/11/2011 (10225)

» Vacchi e Bossini agli Incontri Musicali
del Collegio Borromeo
» Carnevale al Museo della Storia
» Leonardo e Vitruvio. Oltre il cerchio e il
quadrato
» Vittorio Sgarbi e Leonardo
» Narrare l'Antico: Sole Rosso di Grazia
Maria Francese
» Squali, predatori perfetti"
» Visual Storytelling. Quando il racconto
si fa immagine
» I linguaggi della storia: Il formaggio e i
vermi
» Giornata della memoria. Il cielo cade
» Pretesti per una mostra. Sergio
Ruzzier a Pavia
» La Storia organaria di Pavia
» Postazione 23
» Il "Duchetto" di Pavia
» Libri al Fraccaro
» La cospirazione dei tarli

MiaPavia è una testata giornalistica registrata, © 2000- 2022 Buon Vento S.r.l. - P.I. IT01858930181
Tutti i diritti sono riservati - Chi siamo - Contatti - Mining pool

