PSR MOLISE 2007/2013
Misura 3.2.2 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi" e Misura 3.2.3 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" - 1^ e 2^ Sottofase
Titolo

Antica Bottega di falegname

Localizzazione

Macchia Valfortore - Centro storico

Destinazione d'uso

Restauro della bottega

Valorizzazione della funzione/
fruizione pubblica

Recuperare la antica bottega di falegnameria, unitamente al corredo di attrezzi, strumentazione, residui di materiali e lavorazioni che è ancora possibile
restaurare e recuperare per garantire una fruizione di natura collettiva in ambito turistico culturale, tramite la realizzazione di un percorso didattico sulle arti e
tradizioni locali. Il percorso di recupero mira a trasmettere e far conoscere diversi aspetti della vita lavorativa e produttiva dei contesti rurali e dei frequenti
scambi con le piccole realtà rurali locali.
Descrizione delle attività svolte a seguito degli interventi di recupero

Tipologia attività

Le attività svolte sono strutturate sulla base dell’architettura del fabbricato:
• Piano terra: Cantina con varie esposizioni e installazione dei sensori per il rilevamento sismico della stazione IESN;
• Piano ammezzato: archivio, biblioteca, centro studi e stazione di rilevamento sismico IESN;
• Primo piano: Stanza dei giochi antichi e stanza adibita a “scuola di una volta”;
• Secondo Piano: stanza della sartoria e corredo, stanza da letto borghese con vetrina di accessori per la sartoria;
• Soffitta con terrazzo: Osservatorio Astronomico “Antonio Nobile”.

Periodo di attività

2015 - 2016

Attività svolte nel 2015

• Articolo intervista sulla Rivista Kamastra – Speciali Sportelli Linguistici (30/01/2015);
• Visita della 3^ classe della Scuola primaria di Sant’Elia a Pianisi con accompagnatori;
• Partecipanti come “musicanti della memoria” al forum della Comunicazione “L’Amore per il creato: ambiente, territorio, famiglia” organizzato dall’Arcidiocesi
di Campobasso (maggio 2015);
• Collaborazione con la Rivista “Fortore” per la produzione dell’articolo “Pratiche per un Ecomuseo diffuso” Anno III n. 1-2, luglio – settembre 2015;
• Partecipazione e Cultural Partners all’inaugurazione del “Museo Civico di Storia naturale della Valle del Fortore di macchia Valfortore (1/08/2015);
• Partecipazione al 20esimo Carpino Folk Festival nella sezione “Canti della tradizione” con riconoscimento e premio a Mariella Brindisi (05/08/2015);
• Partecipazione al Programma culturale estivo del Comune di macchia Valfortore con “Appuntamento al Museo”14 agosto, 15 e 23 agosto Starparty presso
l’Osservatorio “Antonio Nole” dell’Ecomuseo, a cura di Mario Mancini;
• Collaborazione con il regista – attore Pierluigi Giorgio per le riprese del docufilm sulla vita di Charles Moulin, il poeta del pastello, proiettato a Campobasso il 17
gennaio 2016 presso l’auditorium ex GIL.
• Collaborazione con la Rivista “La voce di Mercurio” anno IV n. 1 con l’articolo “La Casa, i mestieri e la cultura della Memoria” (gennaio-febbraio-marzo 2015);
• Collaborazione di ricerca per riscoprire e riproporre il tamburo a cornice di Sannicandro Garganico, con l’associazione “Le Indie di quaggiù” (novembre 2015);
• Collaborazione con il Filmaker Alberto D’Agostino di Fermo per la realizzazione di un film a tema sociale su Macchia Valfortore (11/11/2015).

Attività svolte nel 2016

• Partecipazione, come Polo Ecomuseale di Macchia Valfortore, all’inaugurazione dell’antico Mulino ad acqua di Andrea DI Iorio (15/05/2016);
• Partecipazione all’inaugurazione del METE Museo di San Giuliano di Puglia, realizzato da Studio Azzurro di Milano (25/05/2016);
• Realizzazione di un filmato in occasione della Transumanza sul tratturo a Ripabottoni (27/05/2016) a cura di Mario Manicini;
• Intervista rilasciata al giornalista Luigi De Capua per il Molise Web (03/06/2016);
• Vista di una 4^ elementare di Campobasso con i genitori (2/06/2016);
• Visita di un gruppo Ecumenico di Petacciato (11/06/2016);
• Pubblicazione articolo “Lo sciame sismico di Baranello” su “Quaderni di scienza e scienziati Molisani” n. 21;
• Visita Tour Operator di Roma Harmony Tour (maggio 2016);
• Collaborazione con l’Associazione “Gente di macchia” per la realizzazione del concorso fotografico “Un quadro chiamato Macchia” (luglio 2016);
• Accoglienza e visita al Museo in occasione de Raduno Nazionale di auto d’epoca tenutosi a Macchia Valfortore il 06/08/2016;
• Partecipazione, come Polo Ecomuseale, al Convivio “la maledizione di chi resta” con la partecipazione di massimo Mancini che ha relazionato su “Si resta
perché custodi di memorie capaci di futuro” (26/11/2016);
• Dal 20/11/2016 al 16/12/2016 il museo ospita no scrittore russo – Viktor Remizov che ha scelto Macchia Valfortore per scrivere un romanzo storico.

Target

• Ragazzi della scuola primaria e secondaria;
• Appassionati di civiltà contadina.

Contatti

Museo "La casa,i mestieri e la cultura della memoria"
Vico Pisa, Macchia Valfortore (CB)
Pagina facebook: Museo "La casa, i mestieri e la cultura della memoria"
Tel. 0874 810352
E-mail: mariella.brindisi@gmail.com

