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Una prestigiosa Sala Mostre
per l’UIF

Presso il Museo della civiltà contadi-
na “Michele Russo"” di Somma
Vesuviana (NA) si inaugurerà, per
volere del suo fondatore e direttore
Carlo Russo, il 21 ottobre 2000, una
prestigiosa sala mostre con una rasse-
gna fotografica dedicata ai cinque
anni di vita del museo. Le foto (100)
sono state scelte dalla fototeca del
museo (20.000 tra fotogrammi e foto-
grafie) curata da Luciano Masini
(delegato di zona UIF). La scelta
delle fotografie è stata curata dallo
stesso Luciano Masini e da Enzo
Montarsolo.
Il museo della civiltà contadina, arti,
mestieri e tradizioni popolari
“Michele Russo” è ospitato negli
antichi cellai e nell’orto del comples-
so monumentale di Santa Maria del
Pozzo sito nell’omonima località di
Somma Vesuviana.
“La collezione raccoglie circa 3.200
pezzi testimonianti un importante
spaccato di cultura contadina a partire
dal 1050 fino ai nostri giorni. Si sono
immaginati principi di organizzazio-
ne diversi dal Museo tradizionale,
capaci di instaurare un dialogo inte-
rattivo con il pubblico, di stimolare la
conoscenza e la valorizzazione di
un’identità fatta di memoria colletti-
va, di pratiche, di arti e saperi, per
creare un legame dinamico che per-
metta ad una popolazione forte. del
suo passato di farsi cosciente del pro-
prio futuro. Si è dato vita ad un museo
vivente, nel quale i pezzi non più solo
esposti riprendo o a funzionare, gra-
zie alla bravura di artigiani e contadi-
ni, i quali fanno rivivere mestieri
come ‘O Spurtellaro, ‘O Conciapiatti,
‘O Cardalana, ‘AFilatrice con fuso e
conocchia, ‘O Molaforbici e tanti
altri, riproponendo in tal modo antichi
mestieri in momenti importanti del-
l’attività agricola e sociale. Anche la

visita agli animali viene divisa tra
quelli da cortile che servivano a far-
quadrare il bilancio familiare e quelli
che con il contadino dividevano il
duro lavoro dei campi. Nell’orto
didattico non solo si capirà come
veniva lavorata la terra, ma si vedran-
no piante officinali, aromatiche e
medicamentose, il frutteto con l’aran-
cio, l’albicocco ed il centenario albe-
ro di noci. Il museo offre inoltre ai più
giovani un programma articolato su
più moduli che intendono offrire un
approccio interdirezionale alla cultura
contadina: la manualità tradizionale
viene sperimentata sotto la guida di
abili artigiani e contadini. “Mi è gra-
dito al termine di questa breve inter-
vista a Carlo Russo concludere con la
definizione che lo stesso fondatore e
direttore del museo dà di esso: è un
museo da vivere attraverso i cinque
sensi: non solo da vedere, ma anche
da toccare, ascoltare, odorare, gusta-
re.” Il museo offre inoltre un ampio
spazio esterno di circa 700 mq., dove
già in passato, svariati artisti hanno
dato vita a piacevoli serate di intratte-
nimento con canti, rassegne teatrali,
etc. All’interno il Museo dispone di
una sala di circa 80 mq. dove è possi-
bile organizzare mostre e tenere con-
vegni. In questa sala saranno ospitate
mostre di pittura, fotografia e diapo-
rami. Ringraziamo dalle pagine di
quest’organo ufficiale dell’UIF Carlo
Russo che con la sua passione e la sua
sensibilità ha aperto le porte del suo
museo alle arti visive ed in particola-
re di aver scelto l’UIF per una colla-
borazione in tal senso.
Un ringraziamento anche a Luciano
Masini e a tutti gli altri sponsor che
parteciperanno e daranno una mano
per il buon svolgimento delle manife-
stazioni.

Enzo Montarsolo - BFA

MOSTRE
PROGRAMMATE

AL MUSEO
DELLA CIVILTÁ
CONTADINA

“MICHELE RUSSO”

21 ottobre - 15 novembre 2000
“CINQUE ANNI DI
VITA DEL MUSEO:

CENTO FOTOGRAFIE
DELLA FOTOTECA

DEL MUSEO”

17 -  30 novembre 2000
LUCIANO MASINI

“FOLCLORE IN
CAMPANIA”

2 - 15 dicembre 2000
ENZO MONTARSOLO

“ARTIGIANATO
IN ITALIA”

18 dicembre - 6 gennaio 2001
COLLETTIVA DI
AUTORI UIF SU 
TEMI NATALIZI:

PRESEPE, ALBERO DI
NATALE, NEVE,

GHIACCIO.

Per Natale è previsto un presepe viven-
te. Tutte le mostre sono per invito
diretto e patrocinate UIF.
Per arricchire la fototeca del museo
con le vostre fotografie contattare
Luciano Masini al seguente indirizzo:

LUCIANO MASINI
Via F.lli Bandiera; 85

80038 Pomigliano d’Arco
Tel. 081-8845837


