ANNO 2006
.


1 Febbraio - Incontro presso il Centro Diurno Anziani Castelfranco Emilia (MO), su I
mestieri scomparsi.



15 Febbraio - Incontro presso la Biblioteca comunale di Spilamberto (MO), su I mestieri
scomparsi.



18 Febbraio - Incontro a Modena, presso Sala del quartiere Sant’Agnese, su I mestieri
scomparsi.



2 Marzo - Incontro presso la Biblioteca comunale di Castelfranco Emilia (MO), su Il ruolo
della donna nella società contadina, con proiezione di diapositive.



8 Marzo 2006 - Incontro presso la Biblioteca comunale di Spilamberto (MO), su La
famiglia contadina



7 Giugno - Incontro presso Azienda agricola e vitivinicola “Cavaliera” - Solignano Vecchio
(Castelvetro di Modena): “Favole, racconti, indovinelli, zirudelle del mondo contadino”
narrati da Sara.



24 Giugno - Incontro presso B&B Poggiol Rosso a Casal Cicogno, fraz. Pineto di Prignano
(MO): La festa di San Giovanni, tradizione e mistero. Conversazione con Sara.



6 Agosto - Incontro presso il Centro Visitatori della Riserva Naturale di Sassoguidano di
Pavullo (MO) "Le feste nel mondo contadino", a cura di Sara Prati.



27 agosto - Incontro presso il Centro Visitatori della Riserva Naturale di Sassoguidano di
Pavullo (MO) "Usanze, costumi e tradizioni della famiglia contadina" (con proiezioni di
diapositive), a cura di Sara Prati.



1 Ottobre - Incontro a Sassoguidano (Pavullo): "L'infanzia dei nostri nonni", relatrice Sara
Prati, con proiezione di diapositive.



2 Ottobre - Incontro a Modena presso Università N. Ginzburg: "Quale eredità dalla cultura
contadina: la vite e il vino", relatori Sara Prati e Giorgio Rinaldi.



22 Ottobre - Incontro presso il Museo della Civiltà Contadina di S. Antonio di Formigine:
"Una Domenica in campagna" - Assaggi di piatti tipici, conversazione a cura di Sara Prati
e Giorgio Rinaldi sulle tradizioni e le feste dell'autunno. Al termine pigiatura dell'uva con i
piedi.



30 Ottobre - Incontro presso il Centro Diurno Anziani di CASTELFRANCO: "I mestieri
che non ci sono più" (1a parte), a cura di Sara Prati con letture in dialetto di Giorgio
Rinaldi.



7 Novembre - Incontro presso la Biblioteca Comunale di CASTELNUOVO: "Il Calendario
nel mondo contadino: usanze e tradizioni (1a parte)", relatrice Sara Prati. Con proiezione
di diapositive.



9 Novembre - Incontro presso la presso la Sala Parrocchiale di LESIGNANA (Frazione di
Modena): "La famiglia contadina" (con proiezione di diapositive), relatrice Sara Prati.



10 Novembre - Incontro presso azienda agricola e vitivinicola Cavaliera: Sara racconta la
festa del vino: “Sta arrivando San Martino, la festa del buon vino".



11 Novembre - Incontro presso Fattoria Giardino: "S. Martino a casa del contadino…
caldarroste e buon vino!" La festa del vino raccontata da Sara, amante del buon tempo
antico.



14 Novembre - Incontro presso la Biblioteca Comunale di CASTELNUOVO: "Il
Calendario nel mondo contadino: usanze e tradizioni (2a parte)", relatrice Sara Prati. Con
proiezione di diapositive.



21 Novembre - Incontro presso la Biblioteca Comunale di CASTELNUOVO: Il Calendario
nel mondo contadino: usanze e tradizioni (3a parte)", relatrice Sara Prati. Con proiezione
di diapositive.



23 Novembre - Incontro presso la Sala Parrocchiale di LESIGNANA (Frazione di Modena):
"Ander a vagg" (con proiezione di diapositive), relatrice Sara Prati.



29 Novembre - Incontro presso il Centro Diurno Anziani di CASTELFRANCO: "I mestieri
che non ci sono più (2a parte)", a cura di Sara Prati con letture in dialetto di Giorgio
Rinaldi.



4 Dicembre - Incontro presso la Sala della Loggia di Formigine: "Il Natale di una volta",
relatrice Sara Prati, con letture in dialetto di Giorgio Rinaldi.



5 Dicembre - Incontro presso la Sala Parrocchiale di LESIGNANA (Frazione di Modena):
"Il Natale di una volta", relatrice Sara Prati, con letture in dialetto di Giorgio Rinaldi.



11 Dicembre - Incontro presso il Centro Diurno Anziani di CASTELFRANCO: "I bambini
nella Civiltà contadina (1a parte), a cura di Sara Prati con letture in dialetto di Giorgio
Rinaldi.



14 Dicembre - Incontro presso il Centro Diurno Anziani di CASTELFRANCO: "I bambini
nella Civiltà contadina (2a parte), a cura di Sara Prati con letture in dialetto di Giorgio
Rinaldi.



15 Dicembre - Incontro presso la Casa protetta "Roncati" di Spilamberto: "Il Natale di una
volta", Tradizioni, leggende e ricette raccolte da Giorgio e Sara.



19 Dicembre - Incontro presso Centro culturale (ex scuole elementari) a Marano di
Cestenaso (BO): "Le tradizioni del Natale", a cura di Sara Prati e Giorgio Rinaldi, seguirà
una degustazione di cibi tipici.



20 Dicembre - Incontro presso Villa Berti a Montale di Castelnuovo R. (MO): "Natale a
Villa Berti", Tradizioni, leggende e ricette raccolte da Giorgio e Sara.

