Muzeo od tih rozajanskih judi - Solbica, Rezija (Viden)
ziz Secjunjo pravic
Museo della gente della Val Resia - Stolvizza, Resia (Udine)
con Sezione dedicata alle favole, fiabe e leggende
NEWSLETTER 12/2021 (dicembre 2021)
www.rezija.com — 0433 53428/454981 — muzej@rezija.com

Dalla MOSTRA etnografica temporanea
“Od puvijala dardu kärsta / Dalla
nascita al Battesimo / Od rojstva do
krsta / From birth to baptism”
Ancora qualche settimana sarà in visione
questa particolare mostra dedicata alle
usanze di un tempo che caratterizzavano
le fasi dal fidanzamento al santo
Battesimo. Gli orari di apertura li trovate
qui.
E intanto auguri di cuore
BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO 2022

NE DÖBRE SVETE VINAHTI ANU
NÖ BUJŠË NÖVË LËTU 2022
!

NUOVI ARRIVI al museo … In
questo mese una famiglia di
Gemona del Friuli ha manifestato la
volontà di concedere al nostro
Museo, in comodato gratuito, come
già avvenuto per altre opere
ancora, due quadri, ereditati,
realizzati dal prof. Giuseppe
Barazzutti (1890-1940) di Gemona
del Friuli.
Questi furono realizzati durante i
suoi soggiorni in Val Resia, quando
affrescò il presbiterio della chiesa di
Stolvizza, negli anni Trenta del
secolo scorso.
Si tratta di due tele di notevoli
dimensioni che raffigurano due
momenti di vita quotidiana nella
vallata.

Dalla SEZIONE favole … dicembre ci
regala, con le festività natalizie, giornate
libere dagli impegni quotidiani e quindi
possiamo dedicare un po’ di tempo
anche alle lettura di favole e fiabe.
Nell’immagine Te mali prïncip nella
versione in resiano (Ed. Tintenfass
2021) a disposizione nel Museo della
gente della Val Resia.
Per gli studiosi del settore segnaliamo
un libro molto interessante, edito
dall’Inštitut za slovensko narodopisje
ZRC SAZU di Lubiana dal titolo
Pripovedno izročilo. Razvoj in
raziskovanje (Tradizione orale. Sviluppo
e ricerca). Autrice la dott.ssa Monika
Kropej Telban. In copertina uno scatto
fotografico immortala un giovane Milko
Matičetov, (1919-2014) folklorista
accademico, mentre ascolta un anziano
narratore.

ARCHEOnotizie … come tutte le mostre
anche quella sull’archeologia che verrà
presentata al pubblico nel prossimo mese di
febbraio prevede un allestimento che
comporta una preventiva progettazione
nonché il reperimento delle risorse
finanziarie per poterla attuare. Nel caso
specifico per evidenziare la minuta
oggettistica che gli scavi archeologici hanno
restituito si è optato per delle teche che
oltre a valorizzare il contenuto saranno il
supporto per le didascalie ed i disegni che
aiuteranno il visitatore ad immergersi
nell’atmosfera dell’epoca.
MEDIA ... Ai musei che operano nei territori ove sono presenti le minoranze linguistiche
spetta un ruolo di primo piano nellal oro valorizzazione. Da una ventina di anni è in vigore
la legge quadro nazionale di tutela delle minoranze linguistiche storiche presenti in Italia,
la 482/1999 e, per fare il punto sulla situazione, l’Inštitut za slovensko kulturo/Istituto per
la cultura slovena di San Pietro al Natisone ha organizzato un convegno venerdì 3
settembre 2021 sul tema “Manjšine med standardnim jezikom in narečji Minoranze, tra
lingua standard e dialetti”. Il nostro museo è stato partner del progetto. Il convegno è
proposto sul canale youtube dell’ISK.

