Iniziative trascorse 2013


Venerdì 11 gennaio 2013, ore 20,45 - Camposanto (MO), Sala del Consiglio
Comunale: C’era una volta l’amore: incontro sulle tradizioni legate al rapporto tra
uomo e donna nella Cultura contadina; presentazione dell’omonimo libro di Sara Prati
e Giorgio Rinaldi sullo stesso argomento. Letture di poesie e “zirudēli” in dialetto.



Sabato 26 gennaio 2013, ore 17- Modena, Associazione Amici del Libro, v. S.
Giovanni B., 153: presentazione del volume di Sara Prati e Giorgio Rinaldi, C’era una
volta l’amore: tradizioni ed usanze nel rapporto uomo e donna durante la Cultura
contadina. Letture in italiano e dialetto.



Giovedì 14 febbraio alle ore 21 presso Sala d’Aragona (all’interno del castello di San
Martino in Rio) Corso Umberto I, n. 22 serata speciale di San Valentino “Pozioni
d’Amore” a cura del Museo dell’Agricoltura e del Mondo Rurale. Per rivivere l’amore
ai tempi dei nostri nonni: presentazione del libro “C’era una volta l’amore” dei
professori Giorgio Rinaldi e Sara Prati, esperti di Mo Pensa Te e ideatori di
www.folclorecontadino.it. Proiezioni, zirudelle in dialetto e dolci sorprese.
Ingresso libero. Per chi vuole continuare la serata al costo di 2 euro single e 3
euro la coppia: dalle 22 in collaborazione con Gelateria Alfieri e Lusvardi Wine per
un minimo di 30 persone. Degustazioni a base di cioccolato e vini abbinati.
Info e prenotazioni: 0522 636726. A tutte le coppie presenti un dolce pensiero



Mercoledì 20 febbraio 2013, ore 20,30 – Vignola (MO), a cura dell’Associazione
Culturale Archeo & Arte, di Vignola, presso la “Sala dei Grassoni” della Rocca:
NARRANDO E CANTANDO – parole e suoni di un mondo anche in dialetto sul

sentimento universale dell’amore. Narrazioni: Sara Prati e Giorgio Rinaldi.
Lettura espressiva: Claudia Rinaldi. Musiche: Marco Dieci (voce e chitarra); Gigi Cervi
(basso); Monica Guidetti (voce).


Domenica 3 marzo 2013, ore 16,30 – Modena, Accademia della Modenesità, Sede
della Società del Sandrone, piazzale San Domenico n° 6, Il mondo della Cultura
contadina, relazioni della prof.ssa Sara Prati e del prof. Giorgio Rinaldi.



Giovedì 7 marzo, 2013 - presso l’Agriturismo Grimandi (Castelfranco E.), Sara Prati
e Giorgio Rinaldi, della Redazione di Folclore Contadino, parleranno delle tradizioni
e delle usanze riguardanti l’inizio della primavera. L’incontro verrà registrato da
Telesanterno TV.



Domenica 17 marzo 2013, ore 16,30 – Modena, Accademia della Modenesità, Sede
della Società del Sandrone, piazzale San Domenico n° 6, Cucina ricca e povera
nella tradizione modenese, relazione della prof.ssa Sara Prati.



Giovedì 11 luglio 2013, ore 20,45 - Baggiovara (MO), presso Aula magna Scuola
Elementare Montecuccoli, a cura del Punto di lettura STREGALIBRO: Cucina ricca e
cucina povera: storie, aneddoti e risate insieme alla prof.ssa Sara Prati e al prof.
Giorgio Rinaldi, alla riscoperta dei piatti della nostra tradizione e del mondo
contadino che hanno fatto grande la nostra regione in campo culinario. Letture di
poesie e “zirudēli” in dialetto. Per info: Stregalibro, tel.:059/514492.



Giovedì 17 ottobre 2013, ore 15,30 - CASALGRANDE (RE), presso Sala Espositiva
"Incontro", a cura dell'UTL. Conferenza dei proff. Sara Prati e Giorgio Rinaldi su "I
Santi del Calendario contadino". Letture in italiano e dialetto.



Giovedì 24 ottobre 2013, ore 15,30 - CASALGRANDE (RE), presso Sala Espositiva
"Incontro", a cura dell'UTL. Conferenza dei proff. Sara Prati e Giorgio Rinaldi su
"Erbe magie e cure mediche nel passato". Letture in italiano e dialetto.



Dal 22 settembre al 12 ottobre 2013, presso la Cantina Formigine
Pedemontana, di Corlo di Formigine (MO) in Via Radici In Piano, 228, la mostra
personale di Giorgio Rinaldi "Acquerello divino". Orari di visita: 8,00 / 12,15 14,00 / 19,00. Sabato: solo mattina. Domenica: chiuso. Per info: 334.866 46 86;
335.701 60 45; 340.542 14 50
E-mail: formiginepedemontana@lambruscodoc.it



Giovedì 5 Dicembre ’13, ore 20,30 - Formigine - Sala Loggia (P.za della Repubblica,
5), INCONTRO su “La cucina stagionale della rezdôra”, a cura del Circolo Culturale S.
Antonio e del Museo della Cultura Contadina e della Scuola di Formigine.
Presentazione del libro di Sara Prati e Giorgio Rinaldi, Le stagioni della Rezdôra –
Ricette a km zero, ed. CDL. Seguirà una recita in dialetto. Saluti di Natale delle
autorità alla cittadinanza e rinfresco con leccornìe tradizionali modenesi, a cura
del Circolo culturale Sant’Antonio, promotore della serata.



Sabato 14 dicembre ’13, ore 15,30 – Frassinoro (MO), Teatro Bucciardi, INIZIATIVA
su “Natale e dintorni”, con letture in italiano e in dialetto. Seguirà la presentazione
del volume di Sara Prati e Giorgio Rinaldi, Le stagioni della Rezdôra – Ricette a km
zero, ed. CDL.



Martedì 17 dicembre ’13, ore 20,45 – S. Michele dei M. - Sassuolo (MO),
“Associazione Amici di S. Michele” - Via Bondi, 6/8. CONVERSAZIONE con Sara Prati
e Giorgio Rinaldi, su “Il rapporto di coppia nella Cultura Contadina”, con letture in
italiano e in dialetto.



Mercoledì 18 dicembre ’13, ore 20,45 – Camposanto (MO), Sala del Consiglio
Comunale, CONVERSAZIONE su “Cucina ricca e cucina povera con riferimenti alle
festività natalizie”, con letture in italiano e in dialetto. Seguirà la presentazione
del volume di Sara Prati e Giorgio Rinaldi, Le stagioni della Rezdôra – Ricette a km
zero, ed. CDL.

