Con il Patro
ocinio della SSegreteria di Stato per il Territorio
T
e l’ Ambiente

Musseo della Civviltà Contadina e
dellle Tradizioni della Repub
bblica
di San Marino

Dallla civiiltà co
ontad
dina alle radici dell’Eu
d
uropa
a
San
n Marino, venerdì, 15 genna
aio 2016
Gio
ornata di inconttro tra i Rappreesentanti dei du
ue Musei
Museo degli Ussi e Costumi d
della Gente Tre
entina di San Miichele all’Adige (TTN)

M
Museo della Civviltà contadinaa e delle tradizioni della Repubblica di Sann Marino:
P
Programma del mattino,, in località M
Montecchio
o
ore 10 ‐ Visitta al Museo deella Civiltà con
ntadina e dellee tradizioni, in
n località Mon
ntecchio
o
ore 11‐ Incon
ntro del Presiidente di Terraa di San Marinno, Flavio Ben
nedettini con
il Direttore deel Museo Tren
ntino, Giovann
ni Kezich e la dott.
d Antonellaa Mott, curatricce delle attivitàà museali.



Preseentazione dei ccollaboratori di
d Terra di San
n Marino agli ospiti
o
trentini

o
ore 11,30 ‐

Presentazionee delle rispettive attivita muuseali , nella prospettiva dicollaborazioni e di un eventuuale gemellagggio

o
ore 12 ‐ Visitta della

cittàà e del Palazzzo Pubblico.

P
Programma del pomerig
ggio presso laa Sala Monteelupo di Dom
magnano
o
ore 15‐ Benven
nuto del Capitan
no di Castello, G
Gabriel Guidi
Saluto d
del Presidente dell’Assoc. Saan Marino‐Italiia, Augusto M
Mengozzi


duce l’incontro
o il prof.Renato
o Di Nubila,, Un
niversità di Paadova:
Cond

o
ore 15,30: Pressentazione del libro : Carn
nevale, re d’Europa, Viaggio anttropologico n
nelle mascherrate d’invern
no

di G
Giovanni Kezzich,, ed. Priuli & Verlucca, 22015
o
ore 16,30 ‐

Fo
orum con l’A
Autore: Dallla civiltà conttadina alle rad
dici dell’Euro
opa: feste e ritualità
r
nellaa vita

popolare eu
uropea”.
o
ore 17,30‐ Atttività

dei du
ue Musei: Sto
oria, strutturra, attività, m
missione del Museo Trenntino, a cura di G.Kezich e
A
A.Mott - Mu
useo della Civiltà Contad
dina e delle tradizioni d
della Repubb
blica di San Marino, a ccura di Ariann
nna
SSerra
o
ore 18,15 – Il Segretario dii Stato al Territorio, all’Ambiente e alll’Agricoltura
a, Antonella Mularoni
M
, Saan Marino: le
ssue tradizionii e i prodotti della
d
sua terraa all’Expo di M
Milano: un’esp
perienza singollare e apprezzzata .
o
ore 18,45 – Co
onclusioni deel presidente Augusto Meng
ngozzi (Ass. Saan Marino‐Itallia)

