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NOVITÀ al Museo. Progetto “Žïwa Nawada/Tradizione viva. Canti e leggende della Val
Resia”
Il Museo ha in corso questo interessante progetto, con il sostengo della Regione Friuli Venezia
Giulia, che prevede varie iniziative. In questo mese è stato pubblicato sul canale Youtube
dell’Ecomuseo Val Resia, partner del progetto, il primo video con un canto tradizionale della
Val Resia eseguito dal coro spontaneo femminile del Gruppo Fokloristico “Val Resia”. Il titolo
del canto è “Da göra ta Ćanïnawa” (Oh monte Canin).

Dalla MOSTRA etnografica “Od puvijala dardu
kärsta / Dalla nascita al Battesimo / Od rojstva do
krsta”… I battesimi dei resiani a Srpenica
Come testimonia anche un certificato di battesimo
esposto, gli abitanti di Uccea/Učja, vista la
lontananza dalla parrocchiale di Prato/Ravanca,
durante tutto l’inverno portavano i neonati al
battesimo alla chiesa parrocchiale più vicina, quella
di Srpenica in comune di Bovec/Plezzo nell’attuale
Slovenia facendo comunque molti chilometri a
piedi.

NUOVI ARRIVI al museo. Una particolare ascia da
Topolò
Tra i molti oggetti etnografici che il Museo
conserva nel suo deposito, alcuni provengono da
località che si trovano al di fuori del Comune di
Resia. È il caso di un oggetto donato al Museo e
trovato a Topolò il paesino delle Valli del Natisone,
famoso per la sua Stazione. Si tratta di una sorta di
rudimentale ascia utilizzata per spaccare la parte
superiore di un bastone di legno e realizzare, così,
una torcia.

Dalla SEZIONE favole. Fiabe in resiano alla radio
Con il mese di novembre, per ricordare che il
Museo con la sua Sezione dedicata al patrimonio
di narrativa orale, è candidato al premio ALMA e
per divulgare con vari mezzi il messaggio di
questo importante premio e le favole e fiabe
locali, attraverso la trasmissione radiofonica “Te
rozajanski glas” in onda ogni sabato a
mezzogiorno, il curatore del Museo, Sandro
Quaglia, racconta alcune fiabe che ha appreso da
bambino in famiglia.
Il Museo per i GIOVANI
In questi mesi, grazie alla collaborazione con la
coop. Cramars di Tolmezzo e nell’ambito del
progetto Pipol, il Museo ospita un giovane
tirocinante, studente in archeologia, che segue in
particolare i lavori che il Museo ha in corso in
località Ta-na Rado. Il Museo vuole incentivare la
collaborazione con i giovani locali proponendo
anche in futuro progetti indirizzati a tirocinanti.

MEDIA
Sulla trasmissione televisiva in lingua
slovena MIKSER in onda, dalla sede
regionale della RAI di Trieste, a novembre
è stato presentato anche il Museo della
gente della Val Resia e la sua attività.

Sul periodico DOM – kulturni verski list
anche questo mese sono stati pubblicati
diversi articoli sul Museo e la sua attività
di ricerca.

Orario Museo: Lun-Ven: 10.00-13.00 e 14.00-16.00 - Sab-Dom: 14.00-16.00
ATTUALMENTE CHIUSO FINO A NUOVE DISPOSIZIONI GOVERNATIVE

