CALENDARIO 2017
Maggiori informazioni sono disponibili durante
tutto l’anno sul sito www.museovalverzasca.ch

26.3

Visita alla nuova ala del museo / Prima assemblea ordinaria, Sonogno

16:00
17:00

Visita guidata all'allestimento "In movimento" in preparazione nella nuova ala. Ritrovo in piazza
Assemblea ordinaria, Casa comunale, Sonogno

14.4 17.4
29.4

Preapertura pasquale

11:00

Taglio del nastro, festa ed entrata libera al museo

maggio

Esperienza sul territorio: carico dell’Alpe in val d’Agro a Lavertezzo

Inaugurazione della nuova ala del Museo, Sonogno

Accompagniamo i pastori e le loro mucche nella salita all’alpe
Data, info e iscrizioni: www.sentierinsieme.ch / stefania@sentierinsieme.ch. Riduzione per i soci

21.5

Giornata internazionale dei Musei "Coraggio e responsabilità", Sonogno

17:00

Proiezione, presso il Grotto Efra, del documentario Domani di Mélanie Laurent e Cyril Dion,
Francia, 2015, 118', italiano. Persone di 10 paesi stanno già attuando, nel loro piccolo, un nuovo
approccio rispettoso, ecologico e sostenibile nei confronti del nostro pianeta. Loro sono riuscite
a dimostrare che un altro mondo è possibile
In collaborazione con il Grotto Efra. Entrata libera

27.5

Giornata svizzera dei Mulini, Frasco
Porte aperte al mulino e alla centralina elettrica di Frasco. Evento organizzato dall’Associazione
Svizzera degli Amici dei Mulini

29.7

Apertura straordinaria in occasione della Festa in piazza a Sonogno
Il museo resta aperto fino alle 18

5.8

Apertura straordinaria in occasione del Verzasca Country Festival
Il museo resta aperto fino alle 18

2.9

Apertura straordinaria in occasione del Verzasca Foto Festival
Apertura serale del museo fino all'inizio della manifestazione di Verzasca Foto Festival in piazza

24.9

Compagnia Grande Giro, Sonogno

13:30

Gli attori della Compagnia creano uno spettacolo unico e originale dopo aver vissuto per una
settimana in valle, lavorando nel museo, incontrando gente e ascoltando le loro storie
2 repliche, offerta libera

ottobre

Esperienza sul territorio: tosatura pecore e racconti sulla transumanza,
Lavertezzo
Azienda la Ghironda. Fiorenzo tosa le pecore e racconta della sua vita di pastore e della
transumanza. Seguirà uno spuntino con i prodotti dell’azienda
Data, info e iscrizioni: www.sentierinsieme.ch / stefania@sentierinsieme.ch. Riduzione per i soci

8.10

Apertura straordinaria in occasione della Castagnata
Il museo resta aperto in concomitanza con l'evento

29.10

Intrecciafole, Sonogno

17:00

Racconti al museo e alla casa della lana
In collaborazione con Pro Verzasca e Gruppo costumi verzaschesi

20.11

Seconda assemblea ordinaria, luogo da definire

17:00
18:15

Assemblea
Conferenza (da definire)

