ANNO 2007


29 Gennaio - Incontro presso il Centro Diurno Anziani Castelfranco Emilia (MO), su "I
mestieri scomparsi".



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



13 e 20 Maggio - a Campogalliano (MO), presso Agriturismo La Falda, via Madonna, 20,
incontro sull’alimentazione nella civiltà contadina, in occasione delle Fattorie aperte: L’orto
è un mezzo porco, tenuto da Prati Sara, con letture dialettali di Giorgio Rinaldi. Al termine
proiezioni di diapositive sulla Cultura contadina.



2 Giugno - nell’ambito della “Festa della Civiltà contadina” presso il Comune di Bastiglia,
incontro su: L’infanzia dei nostri nonni, con letture in dialetto e proiezioni di diapositive a
cura di Sara Prati e Giorgio Rinaldi.



12 ottobre - Università Libera Età N. Ginzburg, e Comitato Anziani Buon Pastore, v. Panni,
202, Modena: La vite e il vino nella civiltà contadina – tradizioni e cultura.



9 novembre - Modena, Università Libera Età N. Ginzburg, presso Comitato Anziani
Buon Pastore, v. Panni, 202,: L’orto è un mezzo porco – l’importanza dell’orto
nell’alimentazione di una volta. Incontro-colloquio con letture in italiano / dialetto e
proiezione di diapositive sull’argomento.



10 novembre - Modena, Circolo Amici del libro, v. Prampolini, 69: presentazione del vol.
“'Na vôlta…” – Voci e ricordi del mondo contadino, di Sara Prati e Giorgio Rinaldi. La
presentazione sarà preceduta da un colloquio su aspetti della Cultura contadina e dalla
proiezione di diapositive.



24 novembre - Castelvetro, Sala Consiliare, presentazione del vol. “'Na vôlta…” – Voci e
ricordi del mondo contadino, di Sara Prati e Giorgio Rinaldi. La presentazione sarà
preceduta da un colloquio su aspetti della Cultura contadina e dalla proiezione di
diapositive.



26 novembre - Spilamberto, Biblioteca Comunale, presentazione del vol. “'Na vôlta…” –
Voci e ricordi del mondo contadino, di Sara Prati e Giorgio Rinaldi. La presentazione sarà
preceduta da un colloquio su aspetti della Cultura contadina e dalla proiezione di
diapositive.



30 novembre - Modena, Università Libera Età N. Ginzburg, presso Comitato Anziani
Buon Pastore, v. Panni, 202,: L’infanzia dei nostri nonni. Incontro-colloquio con letture in
italiano / dialetto e proiezione di diapositive sull’argomento.



1 dicembre - Formigine, Biblioteca Comunale: Il Natale di una volta. Incontro-colloquio
a cura di Sara Prati con letture in italiano / dialetto a cura di Giorgio Rinaldi e proiezione di
diapositive sull’argomento.



17 dicembre - Formigine, Sala Loggia: Andamm a vagg, Presentazione del libro "'Na
vôlta…", di Sara Prati e Giorgio Rinaldi; Rinfresco e animazione.



22 dicembre - Bastiglia, Museo della civiltà Contadina: Presentazione del libro "'Na
vôlta…", di Sara Prati e Giorgio Rinaldi; proiezione di diapositive sull’argomento.

