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

comunicato stampa RACCONTI DI MUSEO
Nell’ambito di un progetto di riorganizzazione espositiva e comunicativa, il Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni
Popolari da molto mesi si apre al pubblico con un insieme di attività che affrontano le tradizioni regionali italiane del
lavoro, della vita quotidiana, dei rituali festivi, del gioco, della musica etc.
Attraverso racconti, letture e proiezioni il Museo propone ai visitatori, in particolare ai giovani, il suo patrimonio
regionale, materiale e immateriale, con uno sguardo al passato e un confronto con la contemporaneità, riflettendo
sugli scambi interculturali che hanno dato vita, nel tempo, alle diverse realtà territoriali.
Ogni mese è stato affrontato un tema specifico: ogni domenica è stato narrato un tema attraverso l’analisi di alcuni
oggetti esposti nelle sale museali e particolari itinerari anche attraverso la storia dell’architettura e delle decorazioni
del palazzo.
L’attività ha avuto un sempre maggior successo di pubblico e in occasione della Pasqua si è deciso di prorogare
l’iniziativa proponendo altri “racconti” nei giorni di apertura festiva del Museo il 20 e 21 aprile:

DOMENICA 20 APRILE

ore 11.30
Paolo Maria GUARRERA racconta “le feste floreali della primavera
e le piante della Pasqua”

ore 17.30
Marisa IORI racconta “l’abitazione e le attività domestiche”
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LUNEDI 21 APRILE

ore 11.30
Maria Letizia CAMPOLI racconta “i sistemi di trasporto: il carretto a vino laziale e la
gondola di Venezia”

ore 17.30
Stefano SESTILI racconta ”i giochi e gli spettacoli di piazza”

L’INGRESSO ALLE ATTIVITÀ RACCONTI DI MUSEO È LIBERO
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
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