
14/07/09 QUAND A S’ MAGNEVA N’OV IN TRI E LA 
BALA IN T’LA FOJEDA
Proverbi, modi di dire ed etimologie 
perdute, suggeriti dagli oggetti del 
Museo. Sarà divertente scoprire quante 
parole usiamo ancor oggi, che derivano 
da usi e gesti dimenticati.
A cura di Lia Simonetti

21/07/09 I SANDALI DEI VANDALI
Scorribanda a ruota libera nel “Bosco 
delle Cose”
A cura di Enrico Barbero e Ubaldo 
Delsante

28/07/09 TENERE IL GABINETTO IN CASA E 
FRIGGERE IN CORTILE
Una volta si faceva esattamente il 
contrario!! Una visita al museo per 
scoprire come sono cambiati il concetto 
di pulizia, i modi e gli oggetti usati per 
la cura del corpo:  come si faceva  il 
bagno, quali erano gli attrezzi per la 
toeletta e come si fabbricavano in casa 
saponi, dentifrici, sciampo.
A cura di Lia Simonetti

“La casa sul confine della sera ...”
seconda edizione

VISITE SERALI A TEMA AL MUSEO GUATELLI

PROGRAMMA

04/08/09 SOFFIARE SUL FUOCO
Tutti gli usi del fuoco nella casa di 
una volta,  e gli attrezzi per 
cuocere, tostare, friggere, 
abbrustolire, scaldare.
L’uso del fuoco nel lavoro  degli 
uomini: per piegare il ferro,    
cuocere i mattoni, appuntire i pali,  
bruciare le stoppie ecc. 
E per finire si parlerà dell'incendio 
del Museo nel 1998
A cura di Lia Simonetti

♫♪♫♪♫♪

Tutti  gli  incontri  inizieranno  alle  ore  21:00  (e 
termineranno  con  una  fetta  di cocomero  e canti  

in libertà)

Prenotazioni: Lino – 328 5938738
Numero massimo di partecipanti per visita: 25; qualora le 

prenotazioni superassero tale numero, si prevede un secondo turno 
alle 22:15.

Ingresso: normale biglietto del Museo (5 €; per eventuali riduzioni 
vedi www.museoguatelli.it )

http://www.museoguatelli.it/
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La casa sul confine della sera
oscura e silenziosa se ne sta, 
respiri un'aria limpida e leggera 
e senti voci forse di altra età ...

...e tu ricerchi là le tue radici 
se vuoi capire l'anima che hai...

F. Guccini, Radici

ANCHE QUEST’ANNO GLI AMICI DI ETTORE VI INVITANO A  
VIVERE LA STRAORDINARIA MAGIA DEL MUSEO DI SERA TRA 
RACCONTI, STORIA E STORIE.

SARETE GUIDATI DA LIA, ENRICO E UBALDO A VIVERE E 
RIVIVERE LE RADICI DELLA NOSTRA CULTURA: UN’EMOZIONE 
UNICA. 

PROVARE PER CREDERE...

UN CORDIALE BENVENUTO DAGLI

AMICI DI ETTORE GUATELLI

In collaborazione con la Fondazione Museo Guatelli

Museo Ettore Guatelli – Via Nazionale 130 – Ozzano Taro
www.museoguatelli.it - info@museoguatelli.it

www.amiciguatelli.it– amiciguatelli@libero.it
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