
U n’a fècc da tütt i colüa*
Di tutti i colori 
al Museo di Valmaggia

18 marzo
mercoledì, ore 19.00 
sala multiuso, magazzini
comunali di Maggia

Per i soci del Museo: 
Assemblea di consuntivo 2019

Seguita dalla cena sociale 
presso il ristorante Parco Maggia.

*detto di Cavergno

27 marzo
venerdì, ore 20.15 
Sala multiuso 
di Cavergno

Conferenza
Paesaggio rurale come risorsa
Serata tematica sulla valorizzazione del paesaggio

In collaborazione con: 
Fondazione Valle Bavona, 
per i suoi 30 anni, e altri enti valmaggesi.
Maggiori informazioni sul retro.

1 aprile
mercoledì, ore 13.30 
Museo di Valmaggia,
Cevio

Riapertura stagionale
Vi aspettiamo con piacere al Museo!

È possibile visitare l’esposizione permanente e l’esposizione temporanea 

L’incontro tra due mondi – 
Robert e Evelyne Gallay in Valmaggia

Maggiori dettagli 
sul retro della locandina.

4 aprile
sabato, ore 13.30
Museo di Valmaggia,
Cevio

U n’a fècc da tütt i colüa –
pomeriggio per le famiglie al Museo
Possibilità di creare i colori con le tecniche dei nostri nonni, 
per riempire il museo di mille colori. Merenda in compagnia in cortile.
Con: Atelier La Luna

Attività di promozione 
organizzata dall'Associazione dei 
Musei etnografici del Ticino.

8 aprile
mercoledì, 
stazione FFS di 
Bellinzona

Inaugurazione
Etnorama – Musei etnografici ticinesi 
in viaggio nello spazio e nel tempo 
Installazione interattiva di presentazione della Rete dei Musei etnografici

17 maggio
domenica,
Museo Walserhaus 
Bosco Gurin

Giornata internazionale dei Musei
Il Museo per tutti: 
diversità e inclusione
In collaborazione con: 
Museo Walserhaus di Bosco Gurin

31 luglio
venerdì,
Chiesa di San Bernardo,
Campo Vallemaggia

Presentazione della pubblicazione e attività collaterali
Le Alpi in movimento
Vicende del casato dei mercanti migranti Pedrazzini di Campo Vallemaggia (XVIII s.)
Con l’autrice Francesca Chiesi Ermotti.

Presentazione di Michele Fazioli.

Maggiori dettagli 
sul retro della locandina.

7 giugno
domenica, 
Cavergno 

Giornate della biodiversità – 
scoprire la natura di casa nostra
Assieme a numerosi enti locali e cantonali 
festeggiamo con un’animazione per le famiglie.

31 ottobre
sabato, ore 17.00
Museo di Valmaggia,
Cevio 

Chiusura
della stagione museale 2020

Arrivederci all’anno prossimo.

26 settembre
sabato, 
Museo di Valmaggia, 
Cevio

Corso per adulti
Un viaggio nelle sale del Museo, 
taccuino alla mano
Una giornata per immergersi nelle meraviglie del Museo, 
esercitandosi nell’arte del disegno.
Con: Bruno Pinoli, architetto e carnettista

Iscrizioni e maggiori informazioni 
nel programma dei Corsi per adulti 
del Dipartimento dell’educazione, 
della cultura e dello sport 
del Cantone Ticino.

23 ottobre
venerdì, ore 20.15, 
Sala multiuso, 
Cavergno

Conferenza
Le tecniche del colore
In collaborazione con APAV, Fondazione Valle Bavona e Museo Walserhaus.

Maggiori dettagli 
sul retro della locandina. 

data da definire
ore 20.15, 
Centro scolastico dei
Ronchini

Presentazione
L’alluvione del 1978 al centro della 
nuova pubblicazione del Museo di Valmaggia

Maggiori informazioni 
seguiranno.

13 giugno
sabato

Escursione
Centovalli – tra Intragna e Bordei
Visita guidata al Museo regionale delle Centovalli e del Pedemonte, 
pranzo organizzato in compagnia, e visita al villaggio di Bordei.  

Programma dettagliato 
e bando d’iscrizione 
seguiranno nel corso della primavera.

In collaborazione con: 
Fondazione Valle Bavona, 
per i suoi 30 anni.

18 e
19 luglio

sabato e domenica, 
Robiei

Escursione 
Alla scoperta della colorata flora alpina 
nella meravigliosa conca di Randinascia 
Programma dettagliato e bando d’iscrizione seguiranno nel corso della primavera. 

Due gite distinte.
In collaborazione con: 
Fondazione Valle Bavona, 
per i suoi 30 anni.

Agenda 2020 
eventi
conferenze 
escursioni



fino
a ottobre 
2020  
Casa Respini-Moretti
sede 2  
del Museo di Valmaggia
Cevio

Esposizione temporanea
L’incontro tra due mondi
Robert e Evelyne Gallay in Valmaggia

Mentre in Europa la guerra si scatena,
nel villaggio di Prato la storia di due artisti ginevrini 
si intreccia con la storia rurale della Val Lavizzara, 
lasciando tracce artistiche indelebili.

27 marzo
venerdì, ore 20.15 
Sala multiuso 
di Cavergno

Conferenza
Paesaggio rurale 
come risorsa

Riflessione sulla valorizzazione 
del paesaggio, obiettivi e risultati di
progetti realizzati sul territorio.
Uno sguardo su alcune proposte
concrete a breve termine.
Il paesaggio valmaggese al centro di
una tavola rotonda che coinvolge
 numerosi enti che da anni operano
sul territorio. I progetti eseguiti in
 passato e in corso di realizzazione
 sono lo spunto per riconoscere il pae-
saggio quale importante risorsa per
l'economia, per il turismo, ma anche
per l'agricoltura, per la biodiversità,
per la cultura e per la qualità di vita.
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Informazioni:
Museo di Valmaggia, 6675 Cevio - Switzerland
Tel. 091 754 23 68 (direzione)

091 754 13 40 (custode)
info@museovalmaggia.ch   
www.museovalmaggia.ch

Il museo è accessibile ai disabili.4

Orari d'apertura del Museo:
1 aprile – 31 ottobre
da martedì a domenica 
ore 13.30 – 17.00
aperto lunedì 13 aprile, lunedì 1 giugno, 
e lunedì 29 giugno.

31 luglio
venerdì, 
Chiesa di San Bernardo,
Campo Vallemaggia

Presentazione della pubblicazione e attività collaterali
Le Alpi in movimento

Vicende del casato dei mercanti migranti Pedrazzini 
di Campo Vallemaggia (XVIII s.)

Ad inizio Settecento, membri del 
casato Pedrazzini di Campo Vallemaggia 
migrano stabilendosi a Kassel, nel
 Sacro Romano Impero Germanico.
Come altre famiglie emigranti delle
valli sudalpine, stabiliscono un nego-
zio di prodotti coloniali, ottenendo
grande reputazione e importanti for-
tune che investono nel loro luogo
d’origine. Grazie ad una notevole ri-
cerca storica, basata sul ricco archivio
famigliare, Francesca Chiesi Ermotti
mostra come mobilità e appartenenza
non sono necessariamente opposti.

Illustrazione tratta dalla copertina del libro, 
Stefano Lamberti, 
Case Pedrazzini a Campo Vallemaggia, 
disegno acquarellato, 1825 

Francesca Chiesi Ermotti, 
dottoressa in storia moderna, 
ha insegnato storia svizzera 
all’Université de Genève.
Presentazione di Michele Fazioli, 
giornalista e già conduttore televisivo.

In collaborazione con: 
Val Rovana è... e 
L'Associazione delle Famiglie Pedrazzini.

23 ottobre
venerdì, ore 20.15, 
Sala multiuso 
di Cavergno

In collaborazione con altre associazioni
culturali valmaggesi.

Conferenza
Le tecniche del colore

Come si tingevano gli abiti delle
 donne di Moghegno e i tessuti di
 Bosco Gurin? Come si ottenevano i
pigmenti per  affrescare le nostre
 cappelle? Quali colori caratterizzano
la Valle Bavona?

Un’immersione nel colore del patri-
monio culturale valmaggese e nelle
sue tecniche, chiedendoci come fosse
possibile ottenere le tante sfumature
che ammiriamo ancora oggi.

Il Museo – un luogo di incontro! 

Visitate il Museo in gruppo, 
vi proponiamo esperienze variate, 
e adattabili ai vostri desideri.

- Atelier didattici per bambini, 
ragazzi, scuole e associazioni 
in relazione all’esposizione 
temporanea o permanente.

- Aperitivi e spuntini 
organizzati nel giardino del Museo.

Sei già membro del Museo?

Con soli 30.– franchi lo puoi diventare,
perché ogni Socio conta!

da versare sul conto IBAN: CH13 8080 8007 5005 1992 3

Maggiori informazioni 
sul nostro sito web: 
www.museovalmaggia.ch


