Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
ISTITUTO CENTRALE PER LA DEMOETNOANTROPOLOGIA

Comunicato stampa

Giovedì 29 maggio i fischietti di terracotta del Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari saranno in
concerto con Ambrogio Sparagna e l’ Orchestra Popolare Italiana insieme al Coro Popolare diretto da
Annarita Colaianni.
“La terra – il soffio”: una festa in musica per accogliere la donazione al Museo Nazionale delle Arti e
Tradizioni Popolari dell’intera collezione di oltre 2.400 fischietti in terracotta appartenuti ad Andrea Amaro.
Occasione anche per inaugurare una delle periodiche esposizioni tematiche realizzate con i materiali del
Museo non esposti in permanenza: la mostra dossier “A Sud del Museo” . La mostra intende offrire,
attraverso l’esposizione di costumi, maschere, oggetti devozionali, cartelloni di cantastorie, strumenti di
lavoro e manufatti artigianali, un itinerario visivo in cui si intrecciano evocativamente i temi del quotidiano
con le varie espressioni delle identità e le culture locali del nostro Mezzogiorno.
Il programma della giornata prevede anche la presentazione de “Il Museo si racconta”: rinnovato percorso
informativo, descrittivo e multimediale per le sale espositive del MAT volto a garantire il miglioramento
della fruizione e della conoscenza del museo, con nuovi apparati didattico/descrittivi, scenografie e
sonorizzazioni e arricchito da citazioni poetiche che rimandano ai temi espositivi.
Tra questi eventi è anche inserito un laboratorio didattico guidato dallo stesso Ambrogio Sparagna che con
gli allievi di una scuola media a indirizzo musicale preparerà l’originale “partecipazione” dei fischietti al
concerto: questi piccoli quanto incantevoli e spesso surreali strumenti si troveranno di nuovo protagonisti,
come nei giorni di festa del passato, per riattualizzare un legame millenario e universale con la storia, la
cultura e la musica popolare.
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Programma
Ore 16.00 Laboratorio didattico guidato da Ambrogio Sparagna con la partecipazione degli allievi della
scuola media ad indirizzo musicale Virgilio di Roma
Ore 17.00 “A sud del museo” inaugurazione mostra dossier curata da Emilia De Simoni e Letizia Campoli
Ore 18.00 “Il Museo si racconta” presentazione dei nuovi percorsi informativi, descrittivi e multimediali per
sale espositive
Ore 19.00 “La terra – il soffio” I fischietti in terracotta della collezione Andrea Amaro “in concerto” con:
Ambrogio Sparagna Orchestra Popolare Italiana Coro Popolare diretto da Annarita Colaianni
Ambrogio Sparagna - voce, organetto
Clara Graziano - voce, organetto
Alessia Salvucci - tamburello
Raffaello Simeoni - voce, fiati popolari
Cristiano Califano - chitarra
Erasmo Treglia - violino, ghironda, ciaramella
Annarita Colaianni – voce
Con la partecipazione degli allievi della scuola media ad indirizzo musicale “Virgilio” di Roma

Concerto prodotto in collaborazione IDEA-MAT / FINISTERRE
L’INGRESSO ALLE ATTIVITÀ È LIBERO / FINO AD ESAURIMENTO POSTI

Informazioni su: https://www.facebook.com/ICDEA
Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia - Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari

Direttrice: Maura Picciau
Piazza Guglielmo Marconi 8 - 00144 Roma EUR
Tel: (39) 06 5926148 - (39) 06 5910709 Fax: (39) 06 5911848 ic-d@beniculturali.it
Trasporti: Metro Linea B (eur Fermi) - Autobus 30 Express, 17, 671, 703, 707, 714, 762, 765, 791
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