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La Freccia di Jacopino 2020: 23 FEBBRAIO ore 16:00 - Ecomuseo Serravalle
Cari soci e simpatizzanti, Terre di Jacopino ha il piacere di invitarvi alla festa del tesseramento, e tanto altro, della nostra associazione. L’edizione della Freccia di Jacopino 2020 si svolgerà come solito presso l’Ecomuseo della Collina e del
Vino a Serravalle, il 23 febbraio, dalle ore 16:00. Vi aspettiamo sempre più numerosi!

Grande partecipazione di pubblico e Associazioni per il

FALÒ DI SANT’ANTONIO
Giovedì 16 gennaio si è svolta la tradizionale fiaccolata di Sant’Antonio. Si sono
registrati alla partenza in Piazza della
Pace 87 partecipanti alla fiaccolata che,
preceduti e seguiti dai trattoristi del fantastico Team Tractor, si sono incamminati portando suggestive fiaccole, verso Serravalle dove tantissime persone li stavano
già aspettando davanti al falò acceso nella piazzetta del Borgo reso magico dalle
centinaia di candele accese.
Lo stand gastronomico ha dispensato
polenta e panini e la buonissima zuppa
di Sant’Antonio, e i sommelier hanno

elargito vino (che vino?) e offerto il buonissimo vin brulè a tutti.
Terre di Jacopino desidera ringraziare sentitamente il suo fantastico staff, il
Team Tractor che si è occupato anche del
falò, il Centro Sociale Gino Baiesi, il Comitato Commercianti Castelletto, il Coro
dei bambini e i loro meravigliosi genitori, la Società l’Aj Stréca un po’, la Banda
del Serretto, e i dicitori di zirudelle: tutti
insieme hanno permesso la perfetta riuscita di questa affollatissima, sentitissima, magica serata.

FIRMATA LA NUOVA CONVENZIONE
con la Fondazione Rocca dei Bentivoglio
Nello scorso mese di novembre è stata firmata la nuova convenzione con
la Fondazione Rocca dei Bentivoglio
per la gestione dell’Ecomuseo della Collina e del Vino di Castello di
Serravalle. La convenzione, che avrà
durata fino al 31 dicembre 2022, contiene alcune novità rispetto alla precedente.
Gli orari di apertura del museo saranno infatti ampliati: Terre di Jacopino
continuerà a curare le aperture della
domenica pomeriggio mentre la Fondazione (tra i mesi di aprile e luglio
e tra settembre e ottobre) curerà le
nuove apertura della domenica mattina (già effettuate, in via sperimentale, con buon successo nello scorso
autunno).

Con la nuova convenzione al nostro
Presidente Luigi Vezzalini viene riconosciuto il ruolo di Curatore dell’Ecomuseo, in particolare per quanto
riguarda la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali in esposizione all’interno della Casa del Capitano.
È inoltre prevista la collaborazione,
tra Fondazione e Terre di Jacopino,
per la realizzazione di iniziative legate all’Ecomuseo.
E proprio a questo proposito, prendendo spunto dall’iniziativa “Storie,
vini e letture”, stiamo collaborando
con la Fondazione per un calendario di presentazione di libri, sempre
abbinate alla degustazione di vini e
prodotti del territorio, che dovrebbe
prendere il via nel prossimo mese di
marzo.

MOSTRA FOTOGRAFICA “24 minuti per ricordare”
Ecomuseo della Collina e del Vino di Serravalle
•

Nell’ambito delle iniziative dedicate alla giornata della Memoria, il 23
gennaio verrà inaugurata presso l’Ecomuseo la mostra fotografica di Wainer Gibellini, un percorso intimo raccontato per immagini, per onorare
non solo la Memoria di coloro che persero la vita nel campo di concentramento Struthof, ma di tutte le vittime di tutti i campi di sterminio nazisti.

•

Alle ore 20:30, presso la Sala del Camino, ci sarà la presentazione del libro “24 minuti per ricordare” - Epika edizioni, da cui le foto sono tratte.
Wainer Gibellini ci racconterà i pensieri e le emozioni profonde scaturite
dalla visita a Struthof con la famiglia.

•

Al termine del firmacopie visiteremo la mostra insieme all’Autore.

Ph. Wainer Gibellini - Studio Fotografico Punti di Vista
Via Via S. Apollinare 1389
Castello di Serravalle - Valsamoggia
Tel. 328 4217414 - puntidivista.net

