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Comunicato stampa n. 147/2013 
ACQUA E TERRA - MOMENTI DI VITA E DI LAVORO LUNGO IL FIUME PO 
Oggetti e tradizioni dal Museo Civico Polironiano di San Benedetto Po 
 
 
Acqua e terra sono i due elementi naturali che per secoli hanno plasmato il territorio di San Benedetto Po e 
la cultura dei suoi abitanti; la mostra, che espone materiali provenienti dalle collezioni del Museo Polironiano, 
documenta con oggetti materiali e testimonianze immateriali la straordinaria relazione che si è creata nei 
secoli tra uomo e ambiente, particolarmente rintracciabile nei diversi aspetti dell'economia locale e della 
cultura popolare. 
Nella mostra l'elemento Acqua rimanda al rapporto col fiume Po, introducendo temi come la pesca e la 
navigazione sul fiume, le opere di bonifica e le alluvioni. Accanto a modelli di barche e di ponti, sono esposti  
strumenti per la pesca e per la caccia lungo il fiume, con fotografie e video che li ambientano. L'elemento 
Terra, che evoca il tem dell'agricoltura, è rappresentato da attrezzi e strumenti per il lavoro nei campi e per la 
lavorazione dei prodotti agricoli, e da un modello di un “mulino del Po”, esposti accanto a manufatti in 
ceramica, in legno e in ferro battuto che permettono di ricostruire le tradizioni e la devozione popolare locale.  
Il video La Fiuma, che chiude il percorso, restituisce in chiave poetica il senso profondo della cultura locale. 
 
Durante la mostra sono previsti laboratori per bambini e spettacoli di marionette e ombre cinesi, il cui 
programma è qui allegato e consultabile sul sito www.museomust.it. 
 
La mostra è realizzata in collaborazione tra il MUST di Vimercate e il Museo Civico Polironiano di San 
Benedetto Po, con il patrocinio della Regione Lombardia, e delle Provincie di Mantova e di Monza e Brianza. 
In occasione dell'inaugurazione verrà offerto un buffet a cura dell'associazione “Strada dei vini e dei sapori 
mantovani”. 
 
 
ACQUA E TERRA  
Momenti di vita e di lavoro lungo il fiume Po  
 
dal 14 dicembre 2013 al 26 gennaio 2014 
 
MUST museo del territorio  
Vimercate – Villa Sottocasa - Via Vittorio Emanuele II, 53 
 
Ingresso alla mostra e al museo: € 3,00 (ridotto € 2,00) 
 
Informazioni: tel. 039.66.59.488 info@museomust.it  
 


