Scoprire l’etnoantropologia rimanendo a casa:
vedere, ascoltare, leggere, conoscere, comprendere
Il Museo Etnografico dell’Alta Brianza vi invita a visitare i due siti dove ci sono molte tracce del
suo lavoro: http://meab.parcobarro.it/ cliccando qua e là sulle parole chiave che vi incuriosiscono.
Lo potete fare muovendovi in maniera libera. Troverete filmati, videointerviste, registrazioni
sonore di storie e di canti, testi e fotografie. Ad esempio sul tema del cibo nell’homepage, dentro
il titolo dell’ipertesto Dalla fame all’abbondanza.
Una sezione specifica è dedicata alle proposte per la SCUOLA.

Ma potrete ascoltare anche le registrazioni di conferenze (nell’Archivio della sezione EVENTI) e
diversi saggi di studiosi (nella sezione RICERCHE: Temi in discussione) che illustrano la varietà
dei problemi che l’antropologia affronta, grazie alle parole dei nostri ospiti:
Marco Aime, Sono scomparsi i riti di iniziazione?
Stefano Allovio, Forme di iniziazione
Emanuele Banfi, Il 'percorso' di Alessandro Manzoni verso l'italiano e la 'creazione' dell'italiano
moderno, lingua di (quasi) tutti noi
Ivan Bargna, Collezionismo
Luca Ciabarri, Rifugiati in Italia (2014 - 2018)
Franco Della Peruta, L'agricoltura e i contadini lombardi nell'Ottocento
Ugo Fabietti, Terrorismo, martirio, sacrificio. Antropologia di una forma di violenza politico-religiosa
Ugo Fabietti, Antropologia e ibridazione di culture
Adriano Favole, Per un'antropologia del maiale
Gaetano Forni, Origini della panificazione
Simone Ghezzi, Imprenditorialità e artigianato in Brianza: abilità, valori, relazioni sociali
Cristina Grasseni, Ecomuseo-logie. Interpretare il patrimonio locale
Daniele Marchesini, Anch'io ho fatto il Giro d'Italia
Angela Molinari, Cosa fanno gli antropologi? Questioni di metodo
Rosalba Negri, Occupazioni e saperi delle donne nella tradizione popolare in Brianza
Natale Perego, Per una etnografia e una storia sociale dell'oratorio
Massimo Pirovano, Scuola e museo: andata e ritorno
Massimo Pirovano, Identità problematiche
Massimo Pirovano, Il canto e il racconto di tradizione orale
Francesco Remotti, La lezione di Ugo Fabietti
Francesco Remotti, L'ossessione identitaria
Federica Riva, Frutti della memoria e agri-culture
Francesca Sbardella, In clausura: pratiche, gesti, silenzi
Paola Trevisan, Zingari e antiziganismo, uno sguardo sui rom e sui sinti d’Italia
Mauro Van Aken, Naturalmente, acqua: un breve percorso antropologico

Altri testi interessanti dedicati a indagini in corso si trovano nella sezione RICERCHE dello stesso
sito:
Paola D'ambrosio, Frutti della memoria e agri-culture
Rosalba Negri, Pani: dal campo al forno
Rosalba Negri, Orti e orticultori

Il MEAB è anche capofila della Rete dei Musei e dei Beni Etnografici Lombardi (Rebèl)
Nel sito di questa RETE https://www.rebel.lombardia.it/ potete trovare notizie su tutti i musei che
vi aderiscono e i testi di quattro volumi collettivi, che abbiamo realizzato negli scorsi anni,
attraverso numerose collaborazioni con molti studiosi.
Gli uomini e il cibo. Una risorsa per le scuole dai musei etnografici lombardi
Il cibo e gli uomini. L’alimentazione delle collezioni etnografiche lombarde
Dal campo la museo. Esperienze e buone pratiche nei musei etnografici lombardi
Conservazione e restauro nei musei etnografici lombardi
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