Iniziative trascorse 2014


Giovedì 11 Dicembre ’14, ore 20,30 - Formigine - Sala Loggia (P.za della
Repubblica, 5), serata su “Lo spreco nel mondo odierno”, organizzata dal Circolo
Culturale S. Antonio e dal Museo della Cultura Contadina e della Scuola di Formigine.
Presentazione del libro di Sara Prati e Claudia Rinaldi, Quando non eravamo
spreconi, ed. CDL. Seguirà una recita in dialetto. Saluti di Natale delle autorità alla
cittadinanza e rinfresco con prodotti tradizionali modenesi, a cura del Circolo
culturale
Sant’Antonio,
promotore
della
serata.



Martedì 16 Dicembre ’14, ore 20, 30 – S. Michele dei Mucchietti - Sassuolo (MO),
“Associazione Amici di S. Michele” - Via Bondi, 6/8. CONVERSAZIONE con Sara Prati e
Claudia Rinaldi, su “Lo spreco, questo sconosciuto”. Nel corso della serata verrà
anche presentato il libro di Sara Prati e Claudia Rinaldi, Quando non eravamo
spreconi,
ed.
CDL.



Giovedì 30 ottobre 2014, ore 15,30 - CASALGRANDE (RE), presso Sala Espositiva
"Incontro", a cura dell'UTL. Conferenza dei proff. Sara Prati e Giorgio Rinaldi su
"Usanze familiari e sociali sul rapporto uomo-donna, nella civiltà contadina"
(2ª parte). Letture in italiano e dialetto, con proiezione di diapositive.



Giovedì 23 ottobre 2014, ore 15,30 - CASALGRANDE (RE), presso Sala Espositiva
"Incontro", a cura dell'UTL. Conferenza dei proff. Sara Prati e Giorgio Rinaldi su
"Usanze familiari e sociali sul rapporto uomo-donna, nella civiltà contadina"
(1ª parte). Letture in italiano e dialetto, con proiezione di diapositive.



Martedì 27 maggio 2014, ore 20,30 - FORMIGINE, Sala Loggia - CUCINA
TRADIZIONALE A KM 0 / Tradizione, Cultura e Attualità, - letture in dialetto e
proiezione di diapositive - coi proff. Sara Prati e Giorgio Rinaldi.
Per info: e-mail: universitapopolareformigine@gmail.com - Tel. 339/7456902



Giovedì 27 marzo - ore 20,30. FORMIGINE (MO) - "Università Popolare"- presso Sc.
Media "A. Fiori", v. Pio Donati, 8. PER I SOLI ISCRITTI Lezione: LA PRIMAVERA – Il
lavoro e le usanze che accompagnavano il risveglio della natura. Relatori: Sara
prof.ssa Prati; Giorgio prof. Rinaldi. Letture in italiano/dialetto e proiezione di
diapositive.

Disegno di g. Rinaldi


Giovedì 20 marzo - ore 20,30. FORMIGINE (MO) - "Università Popolare"- presso Sc.
Media "A. Fiori", v. Pio Donati, 8. INCONTRO INTRODUTTIVO APERTO AL PUBBLICO di
un ciclo di 5 lezioni sul FOLCLORE DEL MONDO CONTADINO legato alle quattro
stagioni dell’anno (i successivi 4 incontri saranno riservati agli iscritti al Corso).
Relatori: Sara prof.ssa Prati; Giorgio prof. Rinaldi. Letture in italiano/dialetto e
proiezione di diapositive.

Disegno di G. Rinaldi


Martedì 18 Febbraio, ’14, ore 20,30 – Vignola (MO) - a cura dell’Associazione
Culturale Archeo & Arte di Vignola, presso la Sala dei Grassoni, della Rocca, v.

Ponte Muratori: “La cucina stagionale a km 0 delle nostre rezdôre /Cucina
tradizionale ricca e povera”. Narrazioni a cura di Sara Prati e Giorgio Rinaldi.



Venerdì 14 Febbraio, ’14, ore 20,45 – San Martino in Rio (RE), presso la Sala
d’Aragona (Castello), C.so Umberto I, n° 22. In occasione della Festa di San
Valentino, a cura del Museo dell’Agricoltura e del Mondo Rurale: NARRANDO &
CANTANDO – parole e suoni di un mondo anche in dialetto sul sentimento
universale
dell’amore.
Narrazioni: Sara Prati e Giorgio Rinaldi.
Musiche: Marco Dieci (voce e chitarra); Gigi Cervi (basso); Monica Guidetti (voce).
Per poter partecipare
0522636.726

all'iniziativa

è

necessario

prenotare

al

numero:



Sabato 8 Febbraio ’14, ore 17 - Modena - Amici del Libro, via S. Giovanni Bosco
153, presentazione del libro di Sara Prati e Giorgio Rinaldi, Le Stagioni della rezdôra,
ricette a km 0. Ed. CDL.



E' uscito il libro "Vicende Vissute - I contadini si raccontano" - di Sara Prati e
Giorgio Rinaldi.
È una raccolta di piccoli saggi, legati insieme dallo stesso invisibile filo narrativo,
tanto da farne una sorta di straordinario romanzo popolare. Si tratta di storie vere,
che gli autori hanno raccolto nell'arco di parecchi decenni e che hanno il pregio di
farci
rivivere
lo
spirito
del
tempo
nel
quale
furono
vissute.



Venerdì 24 Gennaio ’14, ore 19 - Campogalliano – Biblioteca Comunale, INCONTRO.
con aperitivo e prodotti locali a seguire, su “La cucina stagionale e tradizionale a
km zero”, a cura della Biblioteca Comunale e dell’Università Libera Età “Natalia
Ginzburg”. Presentazione del libro di Sara Prati e Giorgio Rinaldi, Le stagioni della
Rezdôra – Ricette a km zero, ed. CDL, con letture in italiano e in dialetto.

