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IL MUSEO COMPIE GLI ANNI!
Programma
24 e 25 giugno - Presso la sede del Museo
Prenotazione telefonica al 351 952 7312 oppure al link: https://bit.ly/festamuseo22
per i laboratori didattici, la presentazione del libro, il concerto, il tour e la visita
guidata del Museo
24 giugno ore 15-19
Si apre la stagione estiva 2022 il #24giugno con la #mostra delle attività laboratoriali svoltesi
durante l’anno scolastico presso le Scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo di Piazza al Serchio:
dalle #ore15 alle 19 spazio ai disegni e alla fantasia delle bambine e dei bambini che
presenteranno gli esiti del Laboratorio di Disegno, condotto da Silvia Talassi, e del Laboratorio di
Mitologia, condotto da Manola Bartolomei; arricchiranno l’esposizione i contributi della Scuola
Primaria Don Borghi di Carpineti (RE). Durante il pomeriggio, a partire dalle #ore16, i bambini
potranno divertirsi con i #laboratori di disegno, narrativa e tessitura allestiti nel cortile del
Museo.
24 giugno ore 21.00
CANTI POPOLARI DELLA GARFAGNANA
Concerto per Voci con LE CASCIANE - venerdì c/o Museo Italiano dell'Immaginario Folklorico
o in streaming sul canale YouTube del Museo https://bit.ly/canalemuseo
La Garfagnana, rispetto alla tradizione musicale folclorica, si presenta come un'area di confluenza
di culture diverse. Quella Toscana (risalente la Valle del Serchio) del canto lirico monostrofico,
prezioso e decoratissimo e quella settentrionale della ballata, ora eseguita da cantori solisti o da
cori all'unisono, ora – più spesso – in polivocalità, secondo quello stile alpino-padano che trova
nell'Appennino Tosco-Emiliano il suo estremo confine meridionale.
Il repertorio de Le Casciane, gruppo composto da Antonina Bravi, Giuliana Regoli, Marina Regoli e
Tina Regoli, è costituito principalmente da ballate garfagnine, per lo più eseguite secondo i moduli
della tradizione settentrionale. I brani scelti per questo concerto, già a suo tempo valorizzati dal
Professor Gastone Venturelli e pubblicati in un disco, mettono in evidenza la raffinata correttezza
delle esecuzioni del gruppo.
25 giugno ore 10.00
Presentazione agli amministratori della valle, ai soci dell’associazione, agli operatori del museo,
alla cittadinanza del bilancio sociale dell’Associazione La Giubba con indicazione sui progetti
futuri e discussione pubblica sulle prospettive del museo.
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25 giugno ore 11.15
"PIEVE SAN LORENZO RACCONTA... fole, storie, racconti, filastrocche ed elementi
dell’immaginario locale" , a cura di Valeria Martini
c/o Museo Italiano dell'Immaginario Folklorico
Il libro, che inaugura la collana “Documenti di tradizione orale”, presenta storie e tradizioni,
tramandate sino ad oggi solo oralmente, del territorio di Pieve San Lorenzo.
"Una raccolta di testimonianze, storie, credenze, tradizioni raccolte a Pieve San Lorenzo attraverso
interviste registrate negli anni 2003, 2004 e 2005, durante le Veglie estive organizzate dalla ProLoco o a domicilio con gli alunni della scuola primaria locale; altre provengono, invece, da materiali
raccolti in precedenza e da ricerche svolte da studiosi del settore. La prima trascrizione è stata
fedele alla produzione orale, ma nei testi utilizzati per la presente pubblicazione sono state
apportate alcune modifiche necessarie a rendere più fluida la narrazione, cercando però di
mantenere il ritmo, la cadenza, le parole onomatopeiche e le locuzioni ripetute più volte, per
rafforzare o sottolineare determinati momenti, elementi che caratterizzano il racconto orale
anche se non sintatticamente corretti. Molte delle persone che hanno contribuito a realizzare
questa raccolta o a cui si fa riferimento nelle storie non sono più tra noi e, in questo senso, il
susseguirsi delle varie narrazioni consente di ritrovarci ancora insieme, con un salto indietro nel
tempo che scorre troppo rapidamente anche nelle piccole comunità. In questo modo la curatrice
ha voluto dare un contributo alla conservazione di preziosi frammenti della memoria storica e
culturale e porgere un doveroso riconoscimento a figure indimenticabili."
25 giugno ore 15.00
VISITA GUIDATA MUSEO
scopri le #nuoveacquisizioni del Museo!
La visita guidata al Museo vi condurrà alla scoperta dei suoi spazi, quali la Sala dell'Intreccio e della
Tessitura, con il telaio e i cesti dalla tradizionale intrecciatura di area lucchese; l'Angolo del
Maggio, dove è possibile visionare numerose registrazioni video, copioni e costumi dei maggianti;
la Sala Consultazione e Digitalizzazione, con i computer e l'Archivio e Biblioteca, dove sono
conservate le ricerche, le tesi e le pubblicazioni raccolte dal Museo. Infine, nella Sala della
Narrazione conoscerete le principali figure dell'immaginario folklorico attraverso le storie della
tradizione orale
25 giugno ore 17
TOUR "DUE PONTI E UN CASTELLO - STORIE E NATURA"
una passeggiata fra #storieenatura!
Il Tour guidato “Due ponti e un castello – storie e natura” compirà un anello fra San Michele e
Piazza al Serchio, toccando il Ponte medievale di San Michele, il Castello e il Ponte di Piazza Bassa
per poi tornare al punto di partenza: durante il percorso saranno illustrati, a cura del Museo, i
contenuti storici e le leggende dell’immaginario localizzate nei diversi luoghi attraversati; inoltre si
andrà alla scoperta della ricchezza naturalistica del territorio con la guida di Ivo Poli, presidente
dell'Associazione Castanicoltori della Garfagnana e dell'Associazione Nazionale Città del Castagno.
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