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Attività della Associazione Culturale “La Giubba” gestore del Centro “di Documentazione della 

Tradizione Orale di Piazza al Serchio (Lucca) e del Museo Italiano dell'Immaginario Folklorico  

L’Associazione Culturale La Giubba gestisce il Centro di Documentazione della Tradizione Orale di 

Piazza al Serchio, diretto dal prof. Alberto Borghini del Politecnico di Torino e il Museo Italiano 

dell'Immaginario Folklorico in via di organizzazione operativa ma già presente su internet all'indirizzo 

http://museoimmaginario.net. Il centro, nato per documentare le tradizioni popolari del territorio dell’Alta 

Garfagnana, si è trovato in poco tempo ad essere un un punto importante di riferimento sul tema della 

letteratura orale, perché qui è confluito molto materiale (soprattutto legato all'attività di ricerca del prof. 

A.Borghini) pubblicato e non che ne sta facendo un nodo importante di interesse scientifico.  

Obbiettivi dell'Associazione:  

Promuovere e coordinare attività di ricerca nelle scuole e presso appassionati.  

Diffondere la conoscenza del materiale depositato nel Museo e delle esperienze collegate. Utilizzare a fini 

didattici le conoscenze e competenze dell’associazione. Promuovere la cultura popolare e in particolare la 

fiaba attraverso spettacoli e momenti di presentazione al pubblico. Curare il sito internet con lo scopo di 

pubblicare informazioni sul materiale presente, sviluppare la documentazione su particolari settori, 

garantire un'interazione con gli appassionati e gli specialisti.  

Archivio: ricerche originali con documenti audio (alcune centinaia di ore), video e scritti (già oltre 700 

con più di 70 tesi di laurea) della tradizione orale, e pubblicazioni (già oltre 500). La provenienza dei 

documenti è nazionale, con particolare prevalenza della Toscana, del Piemonte, della Valle d’Aosta, della 

Liguria e della Basilicata: si tratta in generale di ricerche originali che non sono ancora pubblicate. I testi 

presenti sono legati ai temi delle leggende e delle fiabe e sono raccolti pescando nelle biblioteche italiane 

alla ricerca delle pubblicazioni locali, creando in questo modo un unicum particolare. Sul sito internet 

http://museoimmaginario.net e su quello dell’associazione www.lagiubba.org è possibile avere una visione 

delle attività, del materiale e delle pubblicazioni.  

Attività: Catalogazione e pubblicazione del materiale raccolto; Pubblicazione di saggi; Pubblicazione di 

documenti Gestione in particolare dei siti: https://museoimmaginario.net  

www.tradizionipopolari.org  https://serclus.info 

Convegni e seminari  

Attività di formazione per studenti, insegnanti, appassionati.  

Collaborazione e partecipazione a progetti europei.  

Promozione di attività di ricerca,  

Creazione e valorizzazione di momenti ed eventi della tradizione popolare.  

 

Piazza al Serchio, 1 settembre 2016  
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