Il progetto

A.

Impostazione

Interesse dell'Amministrazione è quello di ripercorrere l'evoluzione dell'abitato e della sua
gente, iniziando dalla valorizzazione di una memoria storica, la vecchia "corte della filanda" di
cui ormai non resta più nulla di visibile, per passare al lavoro artigianale delle prime tessiture
che si sono poi trasformate in vere e proprie industrie.
L'idea nasce dall'importanza che l'evoluzione del settore tessile ha nel vissuto delle persone, ed
è quindi intenzione del gruppo di progetto di coinvolgere la popolazione, attraverso le
associazioni e i gruppi di volontariato, in un'azione di raccolta di fonti e documenti, che possa
costituire la base per un vero e proprio lavoro di ricerca.
Questa azione di ricerca vuole essere anche da integrazione a un progetto in atto di
costituzione di un museo territoriale, per il quale l'amministrazione ha già individuato e in parte
attrezzato locali idonei in un vecchio complesso rurale.

B.

Azioni

RICERCA D'ARCHIVIO
Archivio Comunale
Ricerca nell’archivio comunale, sui temi legati al commercio storico e all’evoluzione urbanistica
del paese tra Otto e Novecento. il materiale raccolto è visionalbile nella sezione archivio
comune
RACCOLTA FONTI ORALI
Raccolta di interviste nei quattro comuni sui temi della ricerca.
CATALOGAZIONE
Catalogazione delle fonti orali raccolte e dei materiali diversi (oggetti, foto, documenti) reperiti
durante le fasi di ricerca, secondo gli standard catalografici definiti da Regione Lombardia
(AESS)
EVENTI
Bulciago tra Otto e Novecento. Realizzazione diun'esposizione multimediale sui risultati della
ricerca, in particolare dedicata all'evoluzione urbanistica del paese tra Otto e Novecento, e ai
primi segni dell'industrializzazione del paese, avvenuta principalmente nel settore tessile
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Quadrupedare. Ma come suona bene il dialetto. Spettacolo teatrale sulla lingua dialettale,
con storie popolari e poesie
Liile a Rolling Stone. Rileggendo "Portafoglio di un operaio" di Cesare Cantù. Spettacolo
teatrale sulla condizione operaia nell'Ottocento

Visite guidate. Visite guidate ai luoghi storici di Bulciago, tra commercio, vecchie corti e prime
industrie.
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