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Agenda 2021
marzo ad agosto*

Grazie

eventi
conferenze
escursioni

Una valle da ammirare
pellegrinaggio tra architettura
e fotografia
Adeguamenti al programma causa COVID-19 sono possibili.
Trovate il programma aggiornato su www.museovalmaggia.ch
*L’agenda per i mesi da agosto ad ottobre uscirà a giugno 2021

marzo

Per i soci del Museo:
Assemblea di consuntivo 2020
A causa delle presumibili limitazioni sanitarie l'assemblea sarà organizzata a distanza entro fine marzo.

27 marzo
Sabato, ore 13.30
Museo di Valmaggia,
Cevio

3 aprile
Sabato, dalle ore 13.30
Museo di Valmaggia,
Casa Respini-Moretti,
(Sede 2) Cevio

24 aprile
Sabato, ore 16.00
Corte esterna del Museo,
Cevio

16 maggio
Domenica, ore 13.30
Museo Walserhaus
Bosco Gurin

28 maggio
Venerdì, ore 20.00
mensa
Scuole medie Cevio

Apertura stagionale:
il Museo riattiva i suoi spazi!
Apertura esposizione temporanea:
Paolo Zanini Architetto,
Cavergno 1871 - Lugano 1914

Curata dalla fondazione
Archivi Architetti Ticinesi

Maggiori dettagli sul retro della locandina

Inaugurazione esposizione temporanea e conferenza
L'opera di un architetto:
Paolo Zanini

Con Riccardo Bergossi
e Giulio Foletti

Giornata internazionale dei Musei:
Musei per ispirare il futuro

In collaborazione con:
Museo Walserhaus di Bosco Gurin

Dopo un anno complicato per la cultura, cogliamo quest’occasione
per proiettarci nel futuro, stimolando la creatività di grandi e piccini
che avranno la possibilità di confrontarsi in modo ludico alle collezioni
dei due Musei etnografici. Vi aspettiamo en Ggurin!

Presentazione:
La pubblicazione «L’alluvione del ’78:
Testimonianze e riflessioni»
Maggiori dettagli
sul retro della locandina

5 giugno
Sabato, ore 16.00
Museo di Valmaggia
Casa Respini-Moretti,
(Sede 2) Cevio

19 giugno
Sabato,
ritrovo presso il
Museo di Valmaggia,
Cevio

22 luglio
Giovedì,
Robiei e dintorni

Inaugurazione esposizione temporanea:
«Valmaggia, paesaggi minimi»
Maggiori dettagli
sul retro della locandina

Escursione:
Sulle tracce dell’architetto Paolo Zanini
in Valmaggia
Le opere architettoniche di Paolo Zanini fanno da filo conduttore
per l’escursione, che porta a visionare le costruzioni presenti
fra Cevio e Cavergno in maniera nuova.

Escursione:
Gita in montagna
alla scoperta della flora alpina
Si verrà accompagnati dagli esperti in botanica Fedele Airoldi e Luca Martini.

…Anticipazione

31 luglio
Sabato,
Campo Vallemaggia

Giornata evento con conferenza:
Le alpi in Movimento.
Vicende del Casato Pedrazzini
di Campo Vallemaggia (XVIII s.)
L'autrice Francesca Chiesa Ermotti presenta la pubblicazione
accompagnata dal moderatore Michele Fazioli.

Rassegna fotografica
di Aldo Balmelli
con testi di Paolo Buetti

In collaborazione con
la Fondazione
Archivi Architetti Ticinesi
Programma dettagliato
e bando d’iscrizione
seguiranno nel corso della primavera.

In collaborazione con:
Fondazione Valle Bavona
Programma dettagliato
e bando d’iscrizione
seguiranno nel corso della primavera.
Con l’autrice Francesca Chiesi Ermotti
e moderazione di Michele Fazioli.
Maggiori dettagli seguiranno.
In collaborazione con:

3 aprile
Sabato, dalle ore 13.30
Museo di Valmaggia,
Casa Respini-Moretti,
(Sede 2) Cevio

Apertura esposizione temporanea:
Paolo Zanini Architetto,
Cavergno 1871 - Lugano 1914
Zanini, cavergnese d’origine, si profila agli inizi del Novecento come
un architetto influente nel panorama ticinese.
Le sue opere spaziano sull’intero territorio cantonale, dalla Valmaggia
a 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 donati dagli
eredi e da documenti provenienti da
archivi pubblici e privati, completati
da fotografie contemporanee scattate
da Marcelo Villada Ortiz e da scritti di
storici dell’architettura.

24 aprile
Sabato, ore 16.00
Corte esterna del Museo,
Cevio

28 maggio
Venerdì, ore 20.00
mensa/mescita
Scuole medie Cevio

Uno dei vantaggi
per i soci:
in occasione di eventi,
acquisto del libro
“L’Alluvione del ’78”
al prezzo vantaggioso
di 30.– franchi
(prezzo listino 40.–)

5 giugno
Sabato, ore 16.00
Museo di Valmaggia
Casa Respini-Moretti,
(Sede 2) Cevio

Inaugurazione e conferenza:
L'opera di un architetto:
Paolo Zanini
Presentazione:
La pubblicazione «L’alluvione del ’78:
Testimonianze e riflessioni»
Nell’agosto del 1978 un’alluvione ha
colpito la Svizzera italiana, in particolare le zone del Locarnese e della
Vallemaggia, senza risparmiare il resto
del Cantone. A distanza di oltre quarant’anni è impossibile dimenticare
i morti causati dalle intense piogge e
dagli smottamenti che seguirono.
Due anni dopo la prima conferenza
su quella notte di agosto e un anno
dalla stampa del libro dedicato
all’evento, il Museo di Valmaggia
ripropone un appuntamento per presentare al pubblico le riflessioni che
hanno accompagnato la pubblicazione e i risvolti di una commemorazione
tanto importante.

*Autore fotografia: Egidio Martinetti

Inaugurazione esposizione temporanea:
«Valmaggia, paesaggi minimi»
Quando il particolare cattura lo sguardo: questo è in sintesi il lavoro
realizzato dal fotografo Aldo Balmelli e dal poeta Paolo Buletti per la
mostra e pubblicazione «Valmaggia, paesaggi minimi».
Facendosi essi stessi sorprendere dai dettagli scoperti nei nuclei della
Valmaggia, gli autori invitano il pubblico a ritrovarsi in questa nuova
prospettiva e svelare i legami che uniscono le immagini e i testi.

Il Museo – un luogo di incontro!
Visitate il Museo in gruppo,
vi proponiamo esperienze variate,
e adattabili ai vostri desideri.

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

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

4 Il museo è accessibile ai disabili.

Grafica: Freidesign, Cevio

- Atelier didattici per bambini,
ragazzi, scuole e associazioni
in relazione all’esposizione
temporanea o permanente.
- Aperitivi e spuntini
organizzati nel giardino del Museo.
Orari d'apertura del Museo:
27 marzo – 31 ottobre
da martedì a domenica
ore 13.30 – 17.00
aperto lunedì 5 aprile e lunedì 24 maggio.

