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ASSoCiAzione  
dei SenegAleSi
di Cremona e Provincia
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Museo Archeologico

via san lorenzo, 4 _ tel 0372 407775
museo.archeologico@comune.cremona.it

Museo civico 
di storiA NAturAle

via ugolani dati, 4 _ tel 0372 407768 
museo.storianaturale@comune.cremona.it

Museo dellA civiltà coNtAdiNA 
cAsciNA “il cAMboNiNo vecchio”

viale cambonino, 22 _ tel 0372 560025
museo.cambonino@comune.cremona.it

con il contributo di in collaborazione concon il patrocinio e la collaborazione 
del Comune di Cremona

Mondinsieme  0372 407364  
https://mondinsiemecremona.wordpress.com

Associazione dei senegalesi  
di cremona e Provincia (AscP)
www.facebook.com/ascpcremona 
 

chorale saint Michel Archanges  
de cremona
www.facebook.com/ ChoraleSaintMichel 
ArchangesDeCremona

sikhi sewa society
www.sikhisewasociety.org 
www.sikhisewasociety.it
www.sikhisewasociety.com

info 

Negli ultimi decenni la concezione di patrimonio culturale ha fatto importanti passi avanti grazie 
alla  Convenzione Unesco sul patrimonio immateriale e alla Convenzione quadro del Consiglio 
d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società.

Queste due Convenzioni ci hanno insegnato due cose fondamentali: esiste un patrimonio 
culturale che è volatile e immateriale e che non è inscritto negli oggetti ma nelle persone; sono 
le comunità stesse a dover individuare, valorizzare e salvaguardare il proprio patrimonio culturale 
materiale e immateriale. Prendersi cura del patrimonio culturale, inoltre, non significa volersi 
arroccare in un lontano passato, bensì manifestare la volontà e l’orgoglio di portare con noi nel 
futuro una straordinaria ricchezza fatta di identità, di valori e di “saper fare”.

Il Comune di Cremona ha sposato in pieno questa filosofia con il progetto Cultura Partecipata 
2019: il patrimonio di Cremona svelato ai cremonesi dai cremonesi.

L’Associazione dei Senegalesi di Cremona e Provincia, la Corale di San Michele Arcangelo di 
Cremona, la Sikhi Sewa Society hanno raccolto l’invito a riflettere sulla cultura del territorio e a 
proporre un proprio progetto che mette in relazione patrimoni di diversa origine che convivono 
nella realtà culturale cremonese: la tradizione culturale materiale locale inscritta negli oggetti 
conservati nei musei civici con le tradizioni culturali immateriali del mondo che si sono da tempo 
consolidate nella città di Cremona e la sua provincia. 

Questi patrimoni hanno in comune sia il fatto di essere tutti appartenenti alla realtà culturale 
cremonese sia il bisogno di essere costantemente svelati e valorizzati. 

Anche attraverso modalità e scenari inediti.

I meravigliosi spazi del Museo Archeologico, del Museo Naturalistico e del Museo della civiltà 
contadina saranno luogo privilegiato di messa in scena di musiche, riti, danze, storie dei paesi 
coinvolti, in dialogo con gli oggetti conservati nei musei. La casa e gli usi domestici, il lavoro, la 
religiosità e il rapporto con la natura sono i temi emersi nel lavoro di preparazione degli eventi.

Gli eventi organizzati contribuiscono alla costruzione di un collegamento tra elementi diversi di 
un patrimonio comune, a svelare nuovi (ormai decennali) patrimoni attraverso la messa in valore 
di elementi comuni così come discontinui, valorizzare origini diverse di un bagaglio che potrebbe, 
dovrebbe, e ci auguriamo sia, di tutti i cremonesi. 

Viaggio nella cultura 

iVoriana 
Sabato 6 aprile 18:30 

muSeo arCheologiCo 
San lorenzo

Viaggio nella cultura  

SenegaleSe
Sabato 11 maggio 16:30 

muSeo CiViCo  
di Storia naturale

Viaggio nella cultura  

Sikh
Sabato 8 giugno 16:30 

muSeo della  
CiViltà Contadina  
CaSCina "il Cambonino VeCChio"

Le comunità Ivoriana, Senegalese e Sikh sperimentano un dialogo tra  
le proprie tradizioni e i patrimoni cremonesi conservati nei musei civici.

ingresso libero — A concludere ogni evento un aperitivo di prodotti tipici dei paesi coinvolti
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