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Un breve notiziario per commentare ed informare. Con
questo strumento intendiamo mantenere aggiornati gli
appassionati del nostro Museo e chiunque intende conoscere ed approfondire la nostra attività. Una scommessa
che portiamo avanti senza pretese. Siate benevolenti.

VISITA LA STORIA
Il Museo è lieto d’invitarvi alla presentazione di questo CD
che rappresenta il nostro biglietto da visita

Notizie di
rilievo:
1 – Presentazio-

ne del CD “Visita
la Storia”
2- L’attrezzo
sconosciuto?
3– volume di
Giulio Gude rzo
4– 22 nuove fotografie donate
al Museo
5- 1000 ritratti

Sapete a cosa servono e come
si chiamano questi attrezzi?
Utilizzati nel casone da mani esperte, per
la loro funzione la forma è rimasta pressoché inalterata nel tempo.
Alla prima e-mail che ci verrà inviata con
la risposta esatta faremo dono del nuovo
volume edito dal Museo.

È consultabile presso il Museo il volume “L’altra guerra”
L’autore, Giulio Guderzo è Professore
all’Università di Pavia, ha diretto a lungo e attualmente presiede l’Istituto pavese per la storia della
resistenza e dell’età contemporanea.
851 pagine frutto di una lunga ricerca, condotta su
fonti in gran parte inedite.
Chi fosse interessato si può rivolgere al Museo alla
domenica mattina 10/12.

Donate al Museo raccolta di 22 fotografie
L’ultima donazione è stata consegnata Domenica 8
gennaio scorso da un nostro sostenitore di Santa
Cristina. La raccolta è composta da alcuni immagini
risalenti al periodo della guerra e da foto di gruppo
degli anni 1960 - 1970. Continua in questo modo la
possibilità di duplicare documenti importanti che
contribuiscono ad arricchire il nostro archivio. Ricordiamo che siamo interessati alla raccolta di materiale documentario che rappresenta la civiltà contadina e la società in generale.
Chiunque volesse contribuire è ben accetto.
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Fax: 038271351

E-mail: museocontadino@comune.santacristinaebissone.pv.it
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Siamo su Internet
al portale www.nautilaus.com

Il Museo contadino della Bassa Pavese è stato
fondato nel 1984 da un gruppo di cittadini di
Santa Cristina e Bissone appassionati di storia e
tradizioni locali, in particolare del mondo contadino. La collaborazione con l'Amministrazione
Comunale ha permesso di reperire un immobile
dove è collocata l'attuale sede del Museo. Il patrimonio del Museo consta di oltre 2000 attrezzi
ordinati per tipologia d'attività.
Oltre alla continua raccolta di attrezzi e al loro
riordino, l'attività è concentrata in ricerche e
pubblicazioni effettuate in collaborazione con
appassionati, con le scuole elementari e le medie
inferiori presenti sul territorio. Inoltre prosegue
la raccolta di materiale fotografico riguardante il
territorio e i mestieri di un tempo oltre alle testimonianze orali, rigorosamente in dialetto.
E' intenzione del Museo allargare la sua area
d'influenza. Pertanto, sono ben accette ricerche
storiche, monografie, video, documenti, manifesti e attrezzi riguardanti la civiltà contadina in
generale. Il Museo è interessato a scambi culturali con altri Musei, Fondazioni ed Enti e con
chiunque volesse portare la sua testimonianza
al riguardo.
Se volete contattarci mandateci una e-mail risponderemo quanto prima

ARCHIVIO 1000
E’ denominata “1000 Ritratti”,
la mostra fotografica che ritrae
i residenti di Santa Cristina e
Bissone.
L’iniziativa, inserita nel progetto “Archivio della memoria”,
consiste nel riprendere i volti
dei cittadini e i momenti sociali
della nostra comunità.
Chi volesse contribuire
all’iniziativa può informarsi
presso il Museo nella giornata
di domenica dalle ore 10 alle
ore 12.

ritratti

