
Incontri
Conferenze 
Esposizioni 
Escursioni
Eventi

15 marzo
venerdì, ore 19.00 
sala comunale 
di Prato-Sornico

Per i soci del Museo: 
Assemblea di consuntivo 2018

Seguita dalla cena sociale 
presso il ristorante Al Ponte, 
a Prato-Sornico

2 aprile
martedì, ore 13.30 
Museo di Valmaggia,
Cevio

Riapertura stagionale
Torniamo ad incontrarci al Museo!  

4 aprile
giovedì, ore 20.15 
Centro scolastico dei
Ronchini di Aurigeno

Conferenza e dimostrazione
Il carnet de voyage
incontro tra un’opera d’arte e un documento storico 
Maggiori informazioni sul retro della locandina

Relatore:
Bruno Pinoli, architetto e carnettista  

13 aprile
sabato, ore 16.00
Museo di Valmaggia,
Cevio

L’incontro tra due mondi   
Robert e Evelyne Gallay in Valmaggia
Inaugurazione dell’esposizione temporanea, 
presso Casa Respini-Moretti, Museo di Valmaggia (Sede 2)

Saluti ufficiali
musica del duo Gyrumentha
Paolo Tomamichel 
e Sandra Eberle

Relatore:
Renato Martinoni, professore emerito 
di Letteratura italiana. 

2 maggio
giovedì, ore 20.15 
Centro scolastico dei
Ronchini di Aurigeno

Conferenza
La Vallemaggia vista dal di fuori
Missionari, viaggiatori, artisti  
Maggiori informazioni sul retro della locandina.

19 maggio
domenica, ore 14.00
Museo di Valmaggia,
Cevio

I depositi: 
tesoro nascosto del Museo
Visita libera dei depositi del Museo di Valmaggia, 
dialogando con il personale. 

Segue una merenda in compagnia, 
in occasione della Giornata internazionale 
dei Musei.

25 maggio
sabato 

Escursione
Novità museali in Malcantone 
Visita guidata al nuovo allestimento del Museo etnografico di Malcantone 
e pranzo organizzato in compagnia. 

Visita alle Miniere di Sessa 
e a una Cantina della regione, 
in occasione della Giornata 
delle cantine aperte.

Il programma dettagliato 
e il bando d’iscrizione seguiranno 
nel corso della primavera.

31 ottobre
giovedì, 17.00
Museo di Valmaggia,
Cevio 

Chiusura
della stagione museale 2019

Arrivederci all’anno prossimo

22 ottobre
martedì, ore 20.15
Sala multiuso, 
Cavergno 

Conferenza 
L'arte del restauro 
Maggiori dettagli sul retro della locandina. 

In collaborazione con la 
Fondazione Valle Bavona e l’APAV.

28 settembre
sabato 
Museo di Valmaggia, 
Cevio

Incontro tra generazioni al Museo 
Un momento di scambio... per tutte le età!
Maggiori informazioni seguiranno nel corso della primavera. 

In collaborazione con:

Agenda 2019 del 
Museo di Valmaggia

Ogni socio conta!

Sostienici con Fr. 20._

da versare sul conto 

IBAN: CH15 8033 5000 0001 6675 3

Grazie! Il Comitato direttivo



Da febbraio
a novembre 
2019  

Rassegna
Cantore di ieri, scrittore di oggi.  
Plinio Martini 40 anni dopo

In collaborazione con la Fondazione Valle Bavona e 
l’Associazione Leggere e Scrivere. 
Una serie variegata di eventi per rendere omaggio a uno scrittore
molto significativo della nostra regione a quarant’anni dalla 
scomparsa: escursioni, spettacoli teatrali, letture e conferenze.
Per l’occasione al Museo di Valmaggia sono esposti alcuni 
pannelli dedicati alla vita e all’opera dell’autore.

Maggiori informazioni: 
www.pliniomartini.ch

Da aprile
2019
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.

visitate il nostro nuovo sito web:  
www.museovalmaggia.ch

4 aprile
giovedì, ore 20.15 
Centro scolastico dei
Ronchini di Aurigeno

Conferenza e dimostrazione
Il carnet de voyage
incontro tra un’opera d’arte e un documento storico

Da sempre il disegno e le icone, sono state il mezzo per divulgare,
 raccontare, tramandare ogni cosa che vediamo, facciamo o che ci
emoziona. La forza del carnet de voya-
ge è riposta nella sua semplicità, un
quaderno degli appunti pronto per
 essere riempito di ogni cosa che vedia-
mo, qualcosa per fissare concetti ed
emozioni. Disegno, fotografia, poesia e
racconto si combinano in questi «con-
tenitori di esperienze» per permettere
agli osservatori di rivivere le emozioni
del viaggio. 
L’arte incontra la documentazione sto-
rica e antropologica, e le due discipline
si intrecciano e si rafforzano l’un l’altra. 

Relatore:
Bruno Pinoli, architetto d'interni diplomato 
alla scuola superiore di arti applicate (TI) 
fino all'anno scorso docente di disegno 
al CSIA a Lugano, 
amante dei viaggi e del disegno dal vero, 
dal 2016 tiene corsi di Carnet de voyage 
ai Corsi per adulti.   
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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:
2 aprile – 31 ottobre
da martedì a domenica 
ore 13.30 – 17.00
chiuso il giorno di Pasqua
aperto lunedì 22 aprile e lunedì 10 giugno, Pentecoste

2 maggio
giovedì, ore 20.15 
Centro scolastico dei
Ronchini di Aurigeno

Conferenza
La Vallemaggia vista dal di fuori 
Missionari, viaggiatori, artisti

Parecchi forestieri hanno visitato nel corso dei secoli la Vallemaggia
lasciando importanti testimonianze del loro passaggio: appunti, 
riflessioni e immagini. Grazie all’inter-
vento del Prof. Renato Martinoni,
 autorevole studioso e conoscitore della
storia e della cultura ticinesi, ne riper-
corriamo le tracce.
Il tema costituisce un legame diretto
con l’esperienza dei coniugi Gallay,
 oggetto dell’esposizione temporanea,
rispettivamente con il carnet de voyage,
trattato nella precedente conferenza.

Relatore:
Renato Martinoni,
è stato professore ordinario 
di Letteratura italiana all’Università di San Gallo
e ha insegnato Letteratura comparata 
a «Ca’ Foscari» di Venezia. 
Ha pubblicato molti libri, fra cui «Viaggiatori del
Settecento nella Svizzera italiana». 

22 ottobre
martedì, ore 20.15
Sala multiuso, 
Cavergno 

In collaborazione con la 
Fondazione Valle Bavona e l’APAV.

visitate il nostro 
nuovo sito web:  
www.museovalmaggia.ch

Conferenza 
L'arte del restauro 

Come intervenire su manufatti, costruzioni e oggetti di valore artistico,
storico o antropologico in maniera rispettosa ma incisiva? Da decenni il
Museo di Valmaggia, l'APAV e la Fondazione Valle Bavona, così come
molti privati cittadini, sono impegnati in favore della valorizzazione del
patrimonio culturale valmaggese, confrontandosi con le sfide e le
 contraddizioni dell'arte del restauro. 
La tematica viene approfondita basandosi su casi esemplari, mettendo
in dialogo esperti del settore, rappresentanti delle associazioni e il
 pubblico.

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.


