
 

 

 

L’       

con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale  
presenta: “Un tuffo nel passato” 

      

 

 

La manifestazione, che si propone di far rivivere i momenti di vita quotidiana del passato, avrà luogo negli  spazi che si affacciano sulla 

piazza Can. Di Monaco (antistante la chiesa Parrocchiale del Rione S. Andrea in S. Maria C.V.) e prevede: 

 

a) allestimento di una scenografia con l'esposizione di attrezzi agricoli nell’ampio cortile di una tipica abitazione di agricoltori che si 

affaccia sulla piazza; 

b) lavorazione canapa con descrizione di tutte le fasi che vanno dalla raccolta nei campi alla lavorazione per il recupero della fibra; 

manufatti di canapa e descrizione della “culata” di biancheria tessuta con canapa; 

c) dimostrazione pratica del funzionamento del “centimmulo” azionato da un cavallo; congegno utilizzato per prelevare dai pozzi grosse 

quantità di acqua per l’irrigazione e il riempimento dei “lagni” per la macerazione della canapa;  

d) riattivazione di una stalla con cavalli e puledro arredata con attrezzi tipici; 

e) la ricomposizione di interni (camera da letto e cucina) arredati con oggetti tipici della vita quotidiana del passato nei locali del 

Centro Civico; 

f) esposizione di riproduzioni di una biga, di armi, oggetti ed attrezzi di tortura tipici del Medioevo in uno dei saloni del Centro Civico; 

è prevista la partecipazione di giovani figuranti in antichi abiti romani; 

g) dimostrazione da parte di artisti-artigiani volontari dell’Associazione “Il Presepe nel Presepe” di Morcone (BN) nella lavorazione di 

vimini, pietra e legno 

h) dimostrazione da parte di artisti nella lavorazione e decorazione di argilla (artista e volontario sig. Gian Luca Melone) e ceramica 

(artista e volontaria sig.ra Franzina De Marco e Carmela De Marco); sarà possibile prenotarsi per partecipare ad una dimostrazione 

didattica; 

i) partecipazione di gruppi musicali o solisti che privilegeranno il repertorio di musica e balli popolari. 

Durante tutto il periodo della manifestazione, i volontari dell'Associazione saranno a disposizione per fornire spiegazioni sull’uso e il 

funzionamento degli attrezzi esposti. 

“Un tuffo nel passato” sarà  l’occasione per esporre il congegno meccanico dell’orologio della Chiesa di S. Andrea Apostolo realizzato da 

Francesco Barletta intorno alla metà del settecento. 
 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA 

 

 

 

Sabato 15 maggio  

- ore 16:30: Inaugurazione della manifestazione con l’esibizione della banda musicale dell’Istituto 

Comprensivo “A. S. Mazzocchi” diretta dal maestro Giovanni D’Ovidio che proseguirà fino alle ore 18:00.  

- 16:30 – 21:00: visita mostre e stand (ci si può prenotare per una breve dimostrazione didattica per il 

giorno 16 maggio) 

- ore 21.00 musica, canti e balli; 

- durante il pomeriggio musica tradizionale e folcloristica. 

 

 

Domenica 16 maggio (9:30-13:00; 16:00-21:00): 

ore 9:30-13:00: apertura delle mostre e visite agli stand 

ore 10:30-12:30: musica eseguita dalla banda musicale dell’Istituto Comprensivo “ A. S. Mazzocchi” 

diretta dal maestro Giovanni D’Ovidio. 

Ore 16:00-21:00: apertura delle mostre e visite agli stand 

Dalle ore 19.30 alle ore 22.00 musica e suoni dei “Bottari” 
 

 

 

 

 

 
Ulteriori informazioni su  http://www.portaleagora.it -  presidente@portaleagora.it – segretario@portaleagora.it – webmaster@portaleagora.it 
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