manifestazioni e attività collaterali

Alcune sono gratuite, altre richiedono un piccolo contributo; tutte sono facoltative, anche se rientrano
a pieno titolo nel programma della Summer School; ognuna ha il suo fascino ed il suo perchè e spesso
diventano le occasioni collanti dove nascono relazioni, progetti e nuove dinamiche di lavoro.

le uscite sul territorio

28.8 giovedì

30.8 sabato

V

MUPAC (Museo dei paesaggi di Terra e di Fiume,
Colorno, PR) e dell’Istituto Cervi.

dell’Ecomuseo e discente storico della Summer School Emilio
Sereni. Merenda in loco (inclusa nel costo).

V

isita al MUPAC, il Museo dei paesaggi di terra
e di fiume, Colorno, PR. Ci accompagna
Mario Calidoni, membro del Comitato Scientifico

V

isita ai giardini della Reggia Ducale di
Colorno, per respirare il fascino regale di
una dimora settecentesca incastonata come
una pietra preziosa nella pianura padana.
rindisi di commiato, presso ALMA la
Scuola Internazionale di Cucina Italiana di
Gualtiero Marchesi che ha sede nelle stanze
della Reggia.
costo 		
€ 10,00
programma partenza ore 14.30
rientro
ore 19.30
ritrovo
parcheggio Istituto Cervi

B

27.8 mercoledì

isita all’Ecomuseo delle Valli Oglio Chiese alla
cascina Concessione di Isola Dovarese (CR) per
un’immersione nel mondo degli Ecomusei. Ci conduce
nella visita Luciano Sassi, direttore scientifico dell’Associazione

V

isita ai giardini e alle stanze di Palazzo Te e
di Palazzo Ducale a Mantova con accesso
riservato alla Camera degli Sposi. Le visite guidate
saranno condotte da Antonio Brighi, storico dell’arte.
costo 		
€ 30,00 x gli interni, € 40,00 x gli esterni
programma partenza ore 8.30
rientro ore 20.30
ritrovo
parcheggio Istituto Cervi

è OBBLIGATORIA la
PRENOTAZIONE

Aperi-libro

Franca Miani presenta il libro di Anna Kauber Le vie dei campi, Maestri di Giardino Editori 2014

29.8 venerdì

Rossano Pazzagli presenta il libro di Carlo Tosco Beni culturali: storia, tutela e valorizzazione, Il Mulino 2014

dopo cena...

Serata di canti popolari, di lavoro e di protesta con il Coro Selvatico Popolare Atelier Bligny
l coro, guidato dal Maestro Tiziano Bellelli, musicista e insegnante, prende vita nel quartiere delle
Officine Meccaniche Reggiane a gennaio 2013. Ripropone, anche per le nuove generazioni,
canti popolari e di lotta legati alla terra reggiana.

I

inoltre

V
M

isita al patrimonio librario e documentario della Biblioteca Archivio Emilio Sereni e all'Archivio
Nazionale dei Movimenti contadini e allaCasa Museo Cervi
ostre, installazioni, videoproiezioni e bookshop aperto prima e dopo le pause
per qualsiasi informazione o necessità rivolgersi al personale della reception

