Agenda

eventi
conferenze
escursioni
24 marzo

Giovedì, ore 18.00
Sala patriziale
Aurigeno

Per i soci del Museo
Assemblea di consuntivo 2021

1 aprile

Apertura
del Museo di Valmaggia

2 aprile

Inaugurazione esposizione temporanea
«Le scalinate di Val Bavona»

Venerdì, ore 13.30

Sabato, ore 16:00

aggiornamenti:
www.museovalmaggia.ch

Maggiori dettagli
sul retro della locandina

Fotografie di Stephan Rossi, con introduzione di Michele Moretti.

5 maggio

Giovedì, ore 20.15
Biblioteca comunale
Fondo Angelo Casè
Aurigeno

15 maggio

Domenica,
dalle ore 13:30

Presentazione del volume
«Il nome e la lingua – Studi e documenti
di storia linguistica svizzero-italiana»
L’autore Ariele Morinini illustra la storia della lingua e dell’identità culturale
dell’attuale Svizzera italiana, muovendosi fra semantica, percezione e pensatori moderni.

Giornata internazionale dei Musei
Il Museo apre le sue porte
alle famiglie della Valle
Un pomeriggio da trascorrere in allegria con visite guidate alle mostre, alla zona dei grotti
e spettacolo finale del Clown Orit.

28 maggio

Sabato,
ore 10.00 – 15.30

Attività didattica
Un viaggio nelle sale del Museo,
taccuino alla mano

In collaborazione
con il Gruppo genitori
Vallemaggia
Maggiori dettagli sul retro
della locandina

Corsi per adulti
(del DECS)

Una giornata per immergersi nelle meraviglie del Museo, esercitandosi nell’arte del disegno.
Accompagnati dal docente Bruno Pinoli, architetto e carnettista.

18 giugno

Sabato, ore 9.00
ritrovo piazzale
Centro scolastico
Ronchini

2 luglio

Sabato, ore 9.00
ritrovo a Foroglio
Val Bavona

Escursione
Visita al Museo etnografico di Intragna
e al nucleo di Terra Vecchia

Iscrizioni presso il Museo
entro il 13.06.2022

Per tutte le età, con pranzo organizzato.

Escursione
Sulle tracce delle scalinate della Val Bavona
Si percorre il sentiero che porta a Calnègia, approfondendo nel corso della giornata
la storia locale, il tema della geologia e quello della tecnica costruttiva.

In collaborazione
con la Fondazione
Valle Bavona
Iscrizioni presso il Museo
entro il 27.06.2022.
Pranzo al sacco individuale.

Con Rolando Canepa, Romano Dadò e Gino Sartori.

23 settembre

Conferenza
Paolo Zanini architetto ticinese dell’800

15 ottobre

Castagnata autunnale
Inaugurazione del Grotto

Venerdì, ore 20:15
Sala multiuso, Cavergno

Sabato, dalle ore 13:30
Museo di Valmaggia
Cevio

10 novembre

Giovedì, ore 20.15
Aula magna
centro scolastico
dei Ronchini, Aurigeno

Con attività di mediazione per riscoprire la lavorazione e la conservazione dei prodotti della terra.

Conferenza
«Montagne senza confini:
tra Vallemaggia e Ossola nei secoli»
Lo storico Enrico Rizzi espone i legami che hanno caratterizzato le due regioni confinanti
attraverso i secoli.

relatori da definire

Inaugurazione
Sabato, 2 aprile
ore 16.00
con introduzione di
Michele Moretti
Escursione
Sabato, 2 luglio
ore 9.00

1 aprile –
30 ottobre
Conferenza
Venerdì, 23 settembre
ore 20:15

1 aprile –
30 ottobre

Esposizione temporanea
«Le scalinate di Val Bavona»
La verticalità che ha reso tanto celebre la valle ai
piedi del Basodino è accompagnata e a tratti interrotta da scalinate che ne delineano i passaggi:
sono vie impervie e difficoltose, tracciate per
necessità nel corso dei secoli.
Il fotografo Stephan Rossi ne è rimasto ammaliato
e ha condotto uno studio fotografico su più anni.
Da qui lo spunto dell’esposizione che vuole ridare
spazio e merito a queste costruzioni, compagne
fondamentali, nel bene e nel male, di molti abitanti
della valle.
In occasione dell’inaugurazione Michele Moretti
esplorerà a parole la plurisecolare tradizione muraria in Vallemaggia.

Esposizione temporanea
Paolo Zanini Architetto
Cavergno 1871 – Lugano 1914
Zanini, cavergnese d’origine, si profila agli inizi
del Novecento come un architetto influente sul
panorama cittadino e borghese ticinese. Le sue
opere spaziano sull’intero territorio cantonale, tra
Valmaggia, Leventina e Lugano, dove è autore
del Cimitero monumentale della Città, fra i più
importanti della Svizzera. La mostra si avvale di un
ricco archivio di documenti originali completati da
fotografie contemporanee.
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1 aprile –
30 ottobre

Esposizione permanente
L’uomo in una valle sudalpina
L’esposizione permanente custodisce un prezioso
patrimonio storico che testimonia la cultura materiale, l’ambiente e le usanze della popolazione di
una delle principali valli sud alpine della Svizzera,
proponendo così un’interessante visione d’insieme
sullo stile di vita dei Valmaggesi.

Giornata internazionale dei Musei
Il Museo apre le sue porte
alle famiglie della Valle
In occasione della giornata internazionale dei Musei, le porte verranno aperte alle famiglie con un
programma diversificato e adatto anche ai visitatori
in più tenera età. Il pomeriggio, organizzato in
collaborazione con il Gruppo genitori Vallemaggia,
sarà contraddistinto da visite guidate alle mostre e
alla zona dei Grotti. Il Clown Orit si esibirà nel
corso dell’evento nella corte del Museo, regalando momenti di allegria a grandi e piccoli.

Siete F ON DAMEN TA LI
I soci del Museo sono un tassello essenziale
delle attività presenti e future nel ruolo di attori,
partecipanti e sostenitori
del Museo di Valmaggia.
Tassa annuale CHF 30.–
IBAN CH13 8080 8007 5005 1992 3

Mediazione e convivialità
Il Museo propone un ampio ventaglio di attività di
mediazione pensate per scuole e gruppi, offrendo
loro la possibilità di confrontarsi in prima persona
con i temi che caratterizzano la storia della società
valmaggese.
È inoltre possibile richiedere l’organizzazione di
momenti conviviali accompagnati da aperitivi.
L’offerta in dettaglio è consultabile sul sito internet.

Informazioni:
Museo di Valmaggia, 6675 Cevio - Svizzera
Tel. 091 754 23 68 (direzione)
091 754 13 40 (custode)
info@museovalmaggia.ch
www.museovalmaggia.ch

Orari d’apertura del Museo:
1 aprile – 30 ottobre
da martedì a domenica
ore 13.30 – 17.00
aperto lunedì 18 aprile e lunedì 6 giugno.

4 Il museo è accessibile ai disabili.
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Domenica,
dalle ore 13:30
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15 maggio

