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I tesori del MEMB
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Rivelazione
dell’oggetto misterioso

· pag. 4 ·

Lavori di riordino e gestione
delle Collezioni del MEMB

Come era già stato annunciato nel numero precedente, nel
2021 è iniziata l’operazione di pulizia, sanificazione e riordino dei locali e delle Collezioni in Villa Reale, su stimolo del
Vicepresidente Alberto Naboni e il sostegno operativo di un
gruppo di zelanti volontari.
 ’iniziativa è intesa a promuovere la conservazione prevenL
tiva, inventariare e, ove necessario, ri-catalogare il complesso
di beni e di oggetti delle Collezioni, per sostenere il MEMB
nel raggiungimento dei livelli qualitativi auspicati dalla
Presidente Silvana Giacovelli e dal Consiglio Direttivo.

La prossima Mostra

· pag. 2 ·

 conferma che il MEMB è custode di una ampia varietà di
A
pezzi rari, e qualche volta unici, impiegheremo il Notiziario
per pubblicarne di volta in volta alcuni, nella rubrica “I
tesori del MEMB”, in questo numero troverete un aspo contagiri degli anni Venti del Novecento, donato dalla Tessitura
Cederna di Monza.
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le Mostre
L

a mostra “Nuove Donne
Monzesi fra ‘800 e ‘900”
vuole mettere in discussione il pensiero comune
sulla posizione della donna nella società moderna
alle soglie del XX secolo.
Partendo dall’immagine
della donna relegata nel
ruolo di brava moglie e madre, si scopre come invece
all’epoca già emergessero
figure femminili che si presentavano come soggetti
attivi in tutte le sfere della
vita sociale e professionale.
Sussiste la convinzione che
la donna nell’area brianzola ricoprisse in quegli anni
esclusivamente un ruolo subordinato nell’ambito
della vita familiare. Ma qui
si portano esempi concreti
di donne che, affacciandosi al Nuovo Secolo, hanno
avuto la forza di uscire dagli
schemi imposti dalla società
ottocentesca e di prendere
le redini della propria vita:
viaggiando, esponendosi ed
anche occupandosi di attività una volta regno indiscusso degli uomini.
La mostra si snoda fra citazioni, fotografie, oggetti e
racconti, anche dei discendenti, e racconta esempi di
donne del tempo che sono
emerse nell’ambito dell’imprenditoria, nella sfera professionale, nell’ambito umanitario, missionario e nelle
attività culturali.
Racconteremo la storia
delle prime imprenditrici nel
mondo dei cappellai.Parle-

remo del coraggio di un’insegnante che raggiungeva
in bicicletta i suoi sessanta
e più alunni di prima elementare per insegnare loro
almeno a leggere e scrivere e di come i primi collegi
femminili abbiano aperto le
proprie porte. Racconteremo delle religiose che dopo
il noviziato monzese partirono missionarie in Cina.

Descriveremo come anche
in ambito artistico Monza
abbia dato i natali a grandi
personaggi.
La mostra è curata dalla dott.ssa
Vlada Novikova Nava, monzese
di adozione, con il supporto di
Silvana Giacovelli, Presidente
del MEMB, e della designer Micol Riva.
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i tesori del MEMB
ASPO CONTAGIRI (o aspino)

- anni Venti del Novecento - “ditta Speroni di Milano”
una donazione della Tessitura Cederna di Monza

scandisce la quantità di filo
avvolto (un metro = un giro =
un rintocco) in questo modo si
misura la lunghezza, mentre il
peso si rileva con l’apposita bilancia romana per titolazione, anch’essa presente nella
Collezione.
Ma torniamo all’aspino della
nostra Collezione, si tratta di
un esemplare di grande pregio, giunto a noi in condizioni
eccellenti, a distanza di un secolo si possono ancora ammirare i minuti guidafilo in vetro!
L’aspo nella manifattura tessile è la macchina che serve
ad avvolgere un filo formandone una matassa, utensile non
dissimile dall’arcolaio, dal quale si distingue per avere l’asse
di rotazione orizzontale.

del filo, all’apparenza cilindrica, ma date le caratteristiche di
morbidezza ed elasticità, assai
irregolare; da qui la necessità
di una unità di misura dedicata, che si avvale di due valori
di riferimento la lunghezza e
il peso, il rapporto fra queste
L’aspo collegato a un conta- due grandezze prende il nome
giri consente la titolazione ov- di titolo (a titoli alti corrisponvero determina il titolo (spes- dono filati grossi).
sore) di un filo o di un filato.
Un’unità di misura riservata al
Per convenzione ogni spira
tessile, resa necessaria dalla è lunga un metro, il contagiri è
disomogeneità della struttura
munito di una campanella che

aspino contagiri
al lavoro

bilancia romana
per titolazione

Medagliere;
medaglie attestanti la partecipazione del Cappellificio
Cambiaghi alle Esposizioni Internazionali. Donazione del
Cappellificio Monzese.
Il medagliere è stato sottoposto ad un accurato lavoro di
pulitura e consolidamento a cura di Manuela Inguglia
restauratrice di professione, già Consigliere del MEMB nei
primi anni 2000. Alla signora Inguglia va il nostro ringraziamento per il lavoro eseguito in forma totalmente gratuite.
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Consiglio Direttivo

INDOVINA L’OGGETTO MISTERIOSO

Silvana Giacovelli
(Presidente),

Alberto Naboni
(Vicepresidente),

Guido Ferraro
(Tesoriere),

Giuliana Fumagalli
(Segretaria)

Giuseppe Maria Longoni,
Giuseppe Rossi,
Nicola Saredo Parodi,
Paola Sibilia,
Rosella Stucchi Isman
(Consiglieri)

Francesco Maglio,
Luigi Tremolada
(Revisori dei conti)

L’oggetto misterioso è: “hat keeper” reggi-cappello per auto in polietilene, con foglio di istruzioni - 1945; una donazione del Cappellificio Monzese.
Si tratta di un curioso oggetto che non si può definire di uso comune,
ma decisamente innovativo per il momento storico. Il nostro reggi-cappello
è stato concepito come accessorio per l’automobile, allora un mezzo
ancora poco diffuso, ma che, grazie all’imminente boom economico da lì
a breve sarebbe divenuto di larga diffusione e utile agli uomini che indossavano il cappello, allora ancora molto numerosi, peccato che la moda ne
stroncò l’utilità. Anche il materiale impiegato per fabbricarlo era una novità,
il polietilene fu brevettato solo quattro anni prima negli Stati Uniti.
Il reggi-cappello non è andato in disuso, ma è venduto ancora oggi negli
Stati Uniti (lo trovate anche su Amazon) e molto diffuso tra gli uomini che
indossano il cappello da cowboy o per professione.

museo@memb.it

Progetto Grafico e Redazione
Elisabetta Zappa

esempi di utilizzo del reggi-cappello ai giorni nostri

Sottoscrivi o rinnova il sostegno al MEMB
Ci sono molti modi per aiutarci a testimoniare, conservare e raccontare la storia di Monza e della Brianza: i privati e
le aziende possono sostenere il MEMB
sia per le attività ordinarie sia per specifici progetti facendo una donazione in
denaro contanti, con assegno bancario
o con bonifico bancario sul conto corrente presso Intesa San Paolo IBAN

IT84P0306909606100000121159. Ti ricordiamo che il MEMB è un ente del terzo
settore e le donazioni potranno essere fiscalmente detratte secondo la normativa
vigente (dell’art.65 comma 2 lettera C del
DPR 917/86 come introdotto dall’art.13
DL 460/97). La quota minima per diventare soci è di € 30. Contattateci per ricevere
maggiori informazioni.

