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“L’anello forte. Donne e cultura rurale”
è una iniziativa del progetto

Oltrepo: persone, voci, storie
ideato e realizzato
dall’Associazione culturale Barabàn
con il sostegno del GAL Alto Oltrepo srl
nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria
Leader Plus Misura 3 • Recupero della Cultura Locale

Progetto Apprendere la cultura rurale
PSL Leader Plus Gal Alto Oltrepo

PER INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI:
tel 0383.540637 • cell 338.7189841
www.gal-oltrepo.it • www.baraban.it

Oltrepo: persone, voci, storie

L’anello forte.
Donne e cultura
rurale

communication consultant e jpeg studio

venerdì 7 ottobre 2005 • Valverde
venerdì 14 ottobre 2005 • Pometo
venerdì 21 ottobre 2005 • Varzi
in collaborazione con:

Associazione culturale
Barabàn

Comune di Ruino

Comune di Valverde

Realizzato con il contributo dell’I. C. Leader Plus

Comune di Varzi

“L’anello forte”, titolo rubato ad un celebre libro
di Nuto Revelli, è un ciclo di incontri dedicati
alla cultura della donna nel mondo rurale.
Benché le trasformazioni avvenute negli ultimi anni
abbiano profondamente modiﬁcato il tessuto sociale
e i modi di vita, nella montagna appenninica la donna
ha saputo mantenere solidi legami con il mondo
contadino facendo da ponte tra passato e oggi,
tra tradizione e modernità.
È lei la vera protagonista della cultura rurale,

“l’anello forte” del mondo contadino, la custode
delle memorie.
Dopo i positivi riscontri della prima edizione
la nuova edizione de “L’anello forte” propone
tre interessanti incontri dedicati al canto delle donne,
alle immagini con donne e, inﬁne, al corredo,
un tempo importante aspetto legato al matrimonio.
Interverranno ricercatrici, studiose, studiosi e artiste
di notevole spessore che si sono occupate di alcuni
tra i più interessanti aspetti della cultura dell’Oltrepo.
Attraverso fotograﬁe rinvenute in Oltrepo
si potranno conoscere aspetti meno noti
dell’universo femminile, si ascolteranno ballate,
stornelli e ninna nanne conservate nell’archivio
regionale lombardo ed eseguite dal vivo da Donata
Pinti, si parlerà del corredo, come e quando
si preparava.

PROGRAMMA INCONTRI
venerdì 7 ottobre 2005
ore 21.00 • Valverde, Biblioteca
Presentazione della seconda edizione de

“L’anello forte. Donne e cultura rurale”

Alberto Degli Antoni • Sindaco del Comune di Valverde
Aurelio Citelli • Associazione culturale Barabàn

Canti al femminile.
Voci di donne nell’archivio regionale lombardo
a cura di Elena Bergomi
canti di donne dell’Oltrepo con Donata Pinti

venerdì 14 ottobre 2005

ore 21.00 • Pometo, Municipio

Foto al femminile.
Immagini di donne dell’Oltrepo

a cura di Fiorenzo Debattisti
con proiezione di diapositive di repertorio

venerdì 21 ottobre 2005
ore 21.00 • Varzi, Biblioteca comunale

Dentro il corredo.
Quando le donne si sposavano

a cura di Daniela Lazzaroni
esposizione di vestiti di donne varzesi d’epoca

TUTTI GLI APPUNTAMENTI
SONO AD INGRESSO LIBERO

