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Anche quest’anno la Comunit� Montana ha
organizzato un ciclo di conferenze nei Musei
della Rete Museale Alta Valmarecchia, com-
prendente dieci incontri.
Le conferenze del 2008-09 nei Musei sono state
pensate quale momento culturale di eccellenza
della nostra vallata e contemporaneamente
quale ulteriore azione di promozione e sviluppo
della Rete Museale inaugurata nel 2006.

Con il ciclo di conferenze, quest'anno denominato
“Conversazioni al museo”, in quanto si caratteriz-
zano come incontri anche informali, presso le
sedi dei musei della rete, si vogliono affrontare
temi di carattere generale e nazionale a partire
dall’argomento precipuo del singolo museo.
“La peculiarità dei nostri musei, così felicemente
dissimili fra loro, - spiega il Presidente Valenti -
permette di affrontare gli argomenti più vari ed
eterogenei: dalla matematica alla poesia, dal
medioevo alla storia moderna, dai temi della
salute a quelli dei diritti e del lavoro”.
Le conferenze sono pensate prevalentemente per
un pubblico proveniente dalle scuole ma sono
ovviamente rivolte alla cittadinanza e ai turisti
che possono cogliere l’occasione di visitare
gratuitamente i nostri musei.
I prestigiosi relatori chiamati a tenere le confe-
renze, assicureranno la riuscita di questi incontri
che vogliono essere un momento di approfondi-
mento di alcuni temi legati all’identità culturale
e sociale della vallata cosi ben rappresentata nella
Rete Museale.

“Conversazioni
al Museo”
per valorizzare
la nostra
rete museale

E� noto che le popolazioni in tutto il mondo si identificano
attraverso la lingua. Il dialetto della Valmarecchia, pur
nelle sue diverse peculiarità ed inflessioni paesane, è
anche per noi un tratto identitario. Di certo il dialetto
‘marecchiese’, non era mai stato disciplinato in una
letteratura che ne codificasse gli elementi. L’uscita del
volume di racconti “La Butega ‘d Jacmein”, di Davide
Barbieri (ed. Pazzini), colma questa lacuna, ponendosi
come un vero e proprio “monumento” alla lingua dell’Alta
Valmarecchia e alla sua identità. Il bellissimo libro, edito
grazie alle figlie Bianca e Carla è stato realizzato anche
con il contributo della Comunità Montana Alta

“La Butega ‘d Jacmein” di Davide Barbieri
Valmarecchia. Il volume è anche una testimonianza di
prima mano di quelle storie paesane e della vallata che
hanno attraversato la prima metà del Novecento,
caratterizzato da quel mondo contadino che si è
“volatilizzato” con la modernizzazione e l’emigrazione.
“Vorrei consigliare l’utilizzo di questo libro nelle nostre
scuole, - spiega il Presidente Lorenzo Valenti - per
cercare di invogliare i ragazzi a leggerne anche solo
qualche pagina, magari insieme ai nonni. Così come
mi sento di consigliarlo ai nostri visitatori più attenti,
ai quali la pagina in italiano a fronte di quella in dialetto
faciliterà la comprensione”.
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