PSR MOLISE 2007/2013
Misura 3.2.2 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi" - 2^ Sottofase
Titolo

Mulino ad acqua

Localizzazione

Montenero Val Cocchiara (IS) - Via Santa Teresa

Destinazione d'uso

Museo della tradizione contadina

Valorizzazione della funzione/
fruizione pubblica

Il mulino verrà adibito principalmente alla funzione di Museo della Civiltà Contadina al fine di promuovere la conoscenza della storia e dell'ambiente agricolo.
Descrizione delle attività svolte a seguito degli interventi di recupero

Tipologia attività

Nel Mulino sono organizzate delle aree a tema: in quella dedicata a "Il lavoro nei campi" è possibile tornare indietro nel tempo per rivivere la semplicità e la fatica
del lavoro dei campi attraverso i vari utensili e i reperti distinti per attività o tipologia di lavoro. Sono documentate le attività e le attrezzzature utilizzate per tutto il
ciclo di produzione dei cereali, sono esposti strumenti quali aratri, erpici, addobbi per gli animali, piccoli strumenti per la raccolta, abbigliamento. La seconda area a
tema, dedicata a "La casa e la vita sociale del contadino", permette di proiettarsi nell'atmosfera placida e tranquilla dell'ambiente domestico del XIX - XX sec. Sono
ricreati gli ambienti della cucina con tutti gli utensili, gli arredi, la camera da letto fino all'abbigliamento della festa. Tutte le aree sono arricchite da testi e foto
d'epoca.

Periodo di attività

2015 - 2016 - 2017

Attività svolte nel 2015

• Luglio 2015: Per festeggiare la chiusura lavori di restauro polenta conviviale con farina macinata a pietra nel Museo.
• 26 settembre 2015: Inaugurazione Momu
• 17 Ottobre 2015: Seminario di studi “Evoluzione dell’Economia dal passato ad oggi”
• 29 Dicembre 2015: Mostra di macchine fotografiche d’epoca a cura di Giancarlo Giacci.
• 30 Dicembre 2015: Proiezione Filmato “Come eravamo” di Alberto Bonaminio e Fiorino Fabrizio.
• 31 Dicembre 2015: Presentazione libro “Chimere” di Annavera Viva.
• 5 Gennaio 2016: Visita guidata Monumenti, Chiese e Quartieri di Montenero Val Cocchiara.
• 20 Febbraio 2016: Dibattito e seminario sulla vita contadina “Storia degli utensili “
• Marzo-Aprile-Maggio 2016: Durante i week-end del mese sono state organizzate diverse escursioni con partenza dal Momu.
• 11 Giugno 2016: Inaugurazione mostra personale di Fabrizia Criscuolo intitolata “Minolli-Una seconda vita”.
• 9 Luglio 2016: Prima edizione Land Art al Mulino - Interventi artistici di Lucia Ausilio e Daniela Morante con “La Leggerezza Minima”.
• 10 Agosto 2016: Seminario sull’ alimentazione - Introduzione ai cereali integrali
• 15 Agosto 2016: Braciata e polenta con farina macinata al Mulino per Ferragosto e visita guidata al Momu.
• 17-18 Agosto 2016: Riunioni per organizzare evento internazionale “Antenato” di Sergio Fermariello.
• 20 Agosto 2016: Presentazione del nuovo romanzo di Luca Murolo.
• 15 Settembre 2016: Visita al Momu - Manifestazione Arti e mestieri antichi negli spazi messi a disposizione.

Attività svolte nel 2016

• 5 Gennaio 2016: Visita guidata Monumenti, Chiese e Quartieri di Montenero Val Cocchiara.
• 20 Febbraio 2016: Dibattito e seminario sulla vita contadina “Storia degli utensili “
• Marzo-Aprile-Maggio 2016: Durante i week-end del mese sono state organizzate diverse escursioni con partenza dal Momu.
• 11 Giugno 2016: Inaugurazione mostra personale di Fabrizia Criscuolo intitolata “Minolli-Una seconda vita”.
• 9 Luglio 2016: Prima edizione Land Art al Mulino - Interventi artistici di Lucia Ausilio e Daniela Morante con “La Leggerezza Minima”.
• 10 Agosto 2016: Seminario sull’ alimentazione - Introduzione ai cereali integrali
• 15 Agosto 2016: Braciata e polenta con farina macinata al Mulino per Ferragosto e visita guidata al Momu.
• 17-18 Agosto 2016: Riunioni per organizzare evento internazionale “Antenato” di Sergio Fermariello.
• 20 Agosto 2016: Presentazione del nuovo romanzo di Luca Murolo.
• 15 Settembre 2016: Visita al Momu - Manifestazione Arti e mestieri antichi negli spazi messi a disposizione.
• 30 Dicembre 2016: Film al Museo a cura di Giancarlo Giacci. La morte corre sul fiume (The Night of the hunter), copia restaurata di Charles Laughton 1955 BN 93’
con Robert Mitchum, Shelly Winters, Lilian Gish.
• 31 Dicembre 2016: Presentazione Passeggiate alla scoperta del Paese a cura Dott. Elisabetta Fabrizio e Benito Lo Siesto.

Attività svolte nel 2017

• 3 Gennaio 2017: Inaugurazione mostra Mario Sangiovanni “La cantata dei Pastori”.
• 4 Gennaio 2017: Seminario su Biodiversità a cura Agronomo Vincenzo Cacace. A seguire Intervento su Intolleranze Alimentari del Dott. Luigi Di Vaia.
• 16 Gennaio: Mostra fotografica di Angela Maria Antuono sulla festa Fuoco di Sant’Antonio di Montenero Val Cocchiara e Benedizione degli animali.
• II Edizione Seminario di studi "Evoluzione dell'economia dal passato ad oggi"
• II Edizione Mostra macchine fotografiche d'epoca e conferenza sul tema
• 5 agosto Seconda Edizione Land Art al Momu con interventi di Daniela Gorla e Maya Pacifico con il Patrocinio della Regione Molise e il Matronato Fondazione
Donna Regina per le arti contemporanee di Napoli
• 15 agosto primo seminario sull'alimentazione Introduzione ai cereali integrali
• 18-19-20 agosto Prima Rassegna "Corti al Molino" con il Patrocinio della Regione Molise e il Matronato Fondazione Donna Regina per le arti contemporanee di
Napoli

Target

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

Contatti

Molino Museo "MOMU"
Via Santa Teresa, Montenero Valcocchiara (IS)
www.molinomuseo.it
Pagina facebook: MolinoMuseo
Tel. 3470824165
E-mail: info@molinomuseo.it

