10 anni
del

Con il patrocinio di

con la collaborazione di
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Voci e gesti
dell e tradizion i
Beni immateriali, ricerche etnografiche,
riflessioni antropologiche
sede degli incontri:

MEAB
località
CAMPORESO
GALBIATE (Lc)

Domenica 24 marzo 2013 - ore 15.00
Mario Frasa e Alfonso Panzeri
discutono de

Domenica 7 aprile 2013 - ore 10-12; 14-16
Il Gruppo scuola del MEAB
propone tre Laboratori per le famiglie
(gratuiti ma con prenotazione
al n. 333.1935460)

Il cavallo
Nella sala dei dialogo antropologico avrà luogo un confronto tra il
dialettologo elvetico, autore del volume Cavallo del Vocabolario dei
Dialetti della Svizzera Italiana, e il maniscalco allevatore oggionese,
erede di un tradizione familiare secolare. Alla conferenza farà seguito
una visita guidata dal protagonista alla mostra Alfonso Panzeri,
maniscalco, al museo fino al 23 giugno 2013

Dieci anni del MEAB

Sul filo di lana

Dalla visita alla stalla, dove si svolgevano vari lavori artigiani, al
laboratorio per sperimentare, con attrezzi d'epoca, la cardatura e la
filatura della lana, fino alla tessitura del filato

Smontiamo una fiaba

La dunetén è una fiaba a catena della tradizione orale, con molti
personaggi. Smontata e ricostruita, viene messa in scena con sagome/
burattino, preparate dai partecipanti

Campa cavallo

Dalla mostra sul maniscalco all'incontro con la figura del cavallo: aiuto
nella vita quotidiana e nel lavoro nel passato, ma anche personaggio
dei giochi e delle storie di ieri e di oggi

ore 16.00

Massimo Pirovano
in collaborazione con Rosalba Negri

Dal museo contadino al museo di società
Presentazione della nuova guida bilingue Il Museo Etnografico dell'Alta
Brianza: un museo di società e intitolazione dello spazio mostre del
MEAB a Giuseppe Panzeri, con un bilancio dei primi dieci anni di vita
del museo

Sabato 1 giugno 2012 - ore 9.30-17.30

“Festival VOCES - Dare voce al pubblico”

con la partecipazione di Andrea A Marca, Cesare Bermani,
Valter Colle, Giorgio Foti, Febo Guizzi, Alessandra Litta Modignani,
Renata Meazza, Massimo Pirovano, Angelo Rusconi,
Glauco Sanga, Riccardo Schwamenthal, Roberto Valota,
Paolo Vinati e dei cantori della Compagnia Sacco
di Ceriana (Imperia) e di Cantà Promàan di Premana (Lecco)

Roberto Leydi:
l'eredità scientifica e culturale in area lombarda

L'iniziativa è sostenuta da Fondazione Cariplo,
Provincia di Lecco e Comune di Galbiate

Domenica 23 giugno 2013

A dieci anni dalla morte di Leydi, fondatore con Diego Carpitella della
etnomusicologia scientifica e accademica in Italia, il festival VOCES,
in collaborazione con il MEAB, l'Archivio di Etnografia e Storia Sociale
della Regione Lombardia e il Centro di Dialettologia e di Etnografia di
Bellinzona, propone di ripensare criticamente alle numerose ed importanti
esperienze scientifiche, editoriali e culturali che le ricerche di Roberto
Leydi e le sue iniziative hanno prodotto o attivato

Tra monti e acque... il nostro territorio racconta - Provincia di Lecco

ore 10.00

Giosuè Bolis, Paola D'Ambrosio,
Massimo Pirovano presentano la ricerca:
ore 15.00

Giosuè Bolis, Paola D'Ambrosio,
Massimo Pirovano, Stefano Pontiggia,
Luca Rimoldi presentano il progetto
e la ricerca:

Sentieri etnografici nel Parco Monte Barro.
Ricerche e fruizione del patrimonio materiale
e immateriale, attorno al Museo e nel Parco
Memorie del quotidiano
Storie di vita e usanze di lungo periodo
con proiezioni di alcune videointerviste, prodotte per i due progetti
realizzati, l'uno per il MEAB e il Parco Monte Barro, e l'altro per la
Provincia di Lecco all'interno dell'Ecomuseo del Distretto dei monti e
dei laghi briantei: due lavori nati per valorizzare il patrimonio culturale
immateriale del territorio, da cui emerge l'interesse di particolari
esperienze di vita e di lavoro che i protagonisti delle interviste hanno
conservato, grazie alle loro attività e alla loro memoria

Domenica 15 settembre 2013 - ore 15.00
Rosalba Negri
presenta la sua ricerca sulle

Pratiche e credenze
intorno alla nascita in Brianza
raccolta nel nuovo volume della collana Quaderni di etnografia del MEAB
e illustrata da una mostra - a cura di Rosalba Negri e Massimo Pirovano
- che rimarrà aperta presso il museo dal 15 settembre 2013 al 27
aprile 2014

Domenica 13 ottobre 2013 - ore 15.00
Mauro Van Aken
discute di

Parola di antropologo

Natura
La 'natura' per il senso comune sembra precedere la cultura come un
dato oggettivo immutabile e discreto, che sta di fronte a noi con una
sorta di autonomia, rispetto alle attività degli uomini e alla rappresentazione che essi se ne fanno. La ricerca antropologica mostra invece
quanto ci sia di costruito nell'immagine della natura che ognuno di noi
si fa, a partire dalle nostre eredità culturali, dalle nostre relazioni sociali
e dai nostri sistemi produttivi. Il caso dell'acqua, indagato in vari
contesti da Mauro Van Aken, è in questo senso emblematico, per scoprire
i significati, i ruoli e le dinamiche culturali sempre più rimossi e nascosti,
che questo "bene molto comune" assume nel mondo contemporaneo

