APERTURE
8 luglio • 8 ottobre 2017
Ogni sabato e domenica
e tutta la settimana di ferragosto
Dalle ore 16 alle 19
DOVE
Polo museale UniversiCà
c/o Ala est colonia montana
Via Colonia, 2 - Druogno (VB)

SCUOLE & GRUPPI

Con il patrocinio di:

Con il sostegno di:

Un particolare ringraziamento
all’Archivio storico
dell’Istituto Geografico De Agostini
per la concessione dei materiali esposti

Possibili visite guidate al Polo museale
sulla civiltà alpina
e al percorso Geo d’Etica contattando
la segreteria dell’UniversiCà
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ultimo ingresso ore 18

Fondazione UniversiCà
Tel. 0321.231655 - Email: info@universica.it
www.universica.it
Viva Vigezzo Viva UniversiCà

POLO MUSEALE UNIVERSICÀ
DRUOGNO (VALLE VIGEZZO)
8 LUGLIO • 8 OTTOBRE 2017

La Geografia
e il mestiere del cartografo
raccontati nel grande nuovo
percorso dell’UniversiCà
tra allestimenti multimediali,
pannelli, preziosi cimeli
ed experience interattive

INCONTRI TEMATICI
Sabato 22 luglio, ore 16.30
Viaggiatori nell’Ossola e nel tempo
Sabato 29 luglio, ore 16.30
Leggende... tra ieri e oggi
Sabato 5 agosto, ore 16.30
Il Sempione e la sua iconografia

TAPPE DELLA MOSTRA
La Geografia è tappa fondamentale
per comprendere la cultura,
le caratteristiche antropologiche
dei popoli, e il loro stretto legame
con le esigenze della quotidianità.
Il Piemonte, nel corso del Novecento
è stato la culla della Geografia
italiana, grazie alla meticolosa attività
dell’Istituto Geografico De Agostini
di Novara, che ha pubblicato importanti
opere diffuse in tutto il mondo.
Il percorso presenta la storia
della Geografia, i metodi di produzione
delle carte, l’origine dei toponimi,
lo sviluppo turistico locale, in una
vincente commistione tra modalità
espositive classiche ed esperienze
multimediali innovative.

1

Storia... della Geografia

2

Secoli... di carte

3

Come ci chiamavamo

4

PiemonteVision PallaRegione

5

Turismo e trasporti

6

Geografia in miniatura

Sabato 12 agosto, ore 16.30
Viaggi immaginari
Sabato 19 agosto, ore 16.30
Antropologia del turismo

