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Il MEMB e il Mulino Colombo
resteranno chiusi per ferie dal
1/07/2018 al 30/08

Per continuare nel nostro impegno
abbiamo bisogno del tuo sostegno
Aiutaci con la tua iscrizione al Museo
Etnologico di Monza e Brianza
La quota minima è di € 30,00
ma se vuoi puoi dare di più!
Iscriversi o rinnovare l’appoggio al MEMB
vuol dire sostenere il nostro lavoro
e acquisire consapevolezza
del proprio impegno civile
Ricordiamo che le erogazioni al MEMB Onlus
sono deducibili dalle tasse ai sensi dell’art.65
comma 2 lettera C del DPR 917/86 come
introdotto dall’art.13 DL 460/97
Il versamento può essere fatto:
• presso la Pro Monza, Portici di Piazza
Carducci Monza,
• con bollettino postale n° 44912202,
• presso il Mulino Colombo, martedì e giovedì
dalle 10 alle 12, mercoledì dalle 15 alle 18.

Mandaci un messaggio all’indirizzo email: museo@memb.it
Inseriremo il tuo indirizzo per le
prossime nostre comunicazioni.

• con Bonifico Bancario: Banca Prossima
IBAN IT31 T 0335 9016 0010 0000 1211 59

Notiziario n. 89 giugno 2018
periodico del MEMB - Sede legale Villa Reale
20900 Monza (MB) - Tel 039/2304400
Orario uffici: lunedì, martedì, mercoledì e giovedì ore 9 - 12.30
E-mail: museo@memb.it Sito-Internet: www.memb.it
Codice Fiscale: 04222930150
IBAN IT31 T033 5901 6001 0000 0121 159
Mulino Colombo, Vicolo Scuole 11 Monza - tel 039 324492
Orario: mar,gio 10 –12; mer 15-18. II° dom del mese 15-18
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RELAZIONE

Assemblea 2018
DELLA VICEPRESIDENTE

Dopo tanti anni, 40 per la verità, la Presidente Anna Sorteni, per
motivi di salute è assente, anche se sempre presente con idee e
consigli.
Il 2017 si è aperto con il prosieguo al Mulino Colombo della
mostra “Imprenditori di Monza e Brianza fra passato, presente
e futuro”.
L’iniziativa si è prestata a molti felici
approfondimenti anche per la possibilità di ulteriori ricerche
negli archivi del MEMB.

*A Marzo è stata realizzata, in occasione della visita di Papa
Francesco, la mostra “Religiosità popolare in Brianza
“presentata dal Prof. Beppe Colombo. Il percorso della mostra
si proponeva di essere un collegamento tra presente e passato.
Sono stati presentati eventi culturali organizzati con la
collaborazione dell’ “Associazione Senzaspazio” a cura della
Prof.ssa Elisabetta Raimondi e una conferenza del Prof.
Paolo Pilotto sul tema “ Le religioni monoteistiche”.Il MEMB
ha inoltre aderito al Progetto “Turismo Religioso”, iniziativa
proposta dalla Provincia nell’ambito di “VILLE APERTE”,
con il Mulino Colombo inserito nel percorso sulla
religiosita’.

*Settembre/ Ottobre
“. Giornate europee del
patrimonio” “Ville Aperte “Apertura del Mulino Colombo.
Visite di gruppi accompagnati da guide di “ Percorsi d’arte e
di Fede in Brianza”
- 16/30 Settembre-- Apertura del M.C. dove è visitabile la
mostra
“Religiosita popolare in Brianza” Piccoli oggetti di
ieri, grandi questioni di oggi.

*dal 2 Dicembre 2017 al 18 Gennaio 2018
) mostra
“Nascere…..cent’anni fa “
Il corredo del neonato fra
Ottocento e Novecento. Un tuffo nel passato della tradizione
brianzola tra cuffiette, abitini, portenfant e culle ricche di
preziosi merletti. All’inaugurazione era presente l’Ass. alla
cultura Massimiliano Longo.
Durante l’arco dell’anno, visite guidate al Mulino Colombo,
aperture straordinarie ad associazioni e gruppi di disabili

ATTIVITA’ DIDATTICA
Nell’anno appena trascorso 275 studenti - delle Scuole Statali e Paritarie
Primarie e Secondarie - hanno assistito a lezioni su vari argomenti presso il
Mulino Colombo o in classe: Collegio Bianconi, scuole Leonardo da
Vinci, Rubinovich, Puecher, Munari, Istituto IPSIA.
C’è un problema da affrontare : la carenza di personale preparato per fare
lezioni sui vari argomenti scelti dalle insegnanti nel progetto didattico
del MEMB “ IL MUSEO PER LA SCUOLA“.
*Progetto Alleanza Scuola Lavoro
Due studenti del Liceo DEHON, dal 5 al 16 Giugno hanno svolto uno
stage presso il MEMB avente per oggetto la preparazione di un
depliant per illustrare ai visitatori il Mulino Colombo.

VARIE
•

Aprile - il Memb è stato presente per una Conferenza al Centro
Culturale Ricerca di Monza Argomento : “ L’industria del
cappello tra ‘800 e‘900 “
(con supporto di immagini)

•

- E’ stato realizzato il depliant Il MULINO COLOMBO E IL
FIUME LAMBRO “

•

Giugno - Festa di S.Gerardo il mulino è rimasto aperto anche dalle
21 alle 22,30 ( suggestivamente illuminato da candele) per
presentare la lettura di alcuni racconti per bambini, come negli anni
precedenti.

•

Ottobre - Rappresentanti del Consiglio del MEMB incontrano il nuovo
Sindaco Dario Allevi e l’Ass. alla Cultura Massimiliano Longo per
illustrare gli impegni tra Comune e Memb

Novembre -Centro Civico di Via Lecco : il Memb aderisce al progetto del
Soroptimst Int “Ci vediamo di Venerdi”
Argomento : La Città e la vita a Monza negli ultimi anni del ‘800 i
primi del ‘ 900 ( con supporto di immagini)
Ringrazio tutti i volontari che in varie forme di preziosa collaborazione
lavorano per il Memb : Cristina Finzi, Mariella Casiraghi, Laura Tieghi , Anna
Raggi, Giovanna Colombo ed Emma Ravelli; un
grazie
particolare
all’instancabile Elena Caimi. Al Mulino Colombo, per le guardianie e le visite
guidate Manuela Miglietta , Beppe Rossi, Alvaro Saporito, Antonio Tropea, Carlo
Seltralia
Un grazie particolare ad Elena Caimi.
Programma

2018

Marzo - La nostra Amica e Socia Prof. ADELE GUFFANTI,
che ci ha lasciato due anni fa, ha donato al MEMB sessanta
splendidi suoi abiti indossati in occasione di concerti e opere
alla Scala.
Il Consiglio ritiene di valorizzare questo lascito con una
mostra al Mulino Colombo ed una sfilata degli abiti; al
termine un aperitivo al buffet.
Il gruppo lavoro mostre decide di programmarla per l’8 Marzo 2018.
Festa della Donna
Giugno - Mostra al Mulino Colombo per celebrare il 40° anno di
fondazione del MEMB.
Ottobre - Mostra sull’Industria del Cappello in collaborazione con
Museo Civico.

