Me.Mo: un ricco cartellone
estivo che quest’anno
si abbina all’apertura
del Museo previsto
dal progetto interreg
Italia-Svizzera “Tra.Me.Vi.Ve.”

est sesia

consorzio di irrigazione e bonifica

memorie &
montagne

2014

PANTONE 382 C
PANTONE 3005 C
PANTONE Process Black C

In auto (da Torino e Milano): A4, A26 direzione
Gravellona Toce, S.S. 33 fino a Domodossola,
S.S. 337 Val Vigezzo fino a Druogno
In treno: Milano-Domodossola, poi ferrovia
Vigezzina, fermata a Druogno (davanti al museo)

Museo, mostre ed eventi presso:

UniversiCà - Ala est Colonia montana
Via Colonia - Druogno (VB)
Ingresso libero e gratuito

Aperture: venerdì, sabato, domenica ore 16-19
Ferragosto: apertura dal 14 al 17 agosto

FESR P.O. Cooperazione Transfrontaliera
Italia Svizzera 2007 - 2013

Racconti, incontri, visioni,
suoni e... suggestioni vigezzine

5 luglio - 30 agosto

UniversiCà di Druogno (VB)

Informazioni:

Fondazione L’UniversiCà
Progetto Tra.Me.Vi.Ve.

Tel. 0321 231 655 |Email: universica@libero.it
Pagina Facebook “Universicà”
www.tramevive.it - www.universica.it

Inaugurazione Museo

Programma rassegna
Sabato 5 luglio - ore 16

Ala est colonia montana - Druogno (VB)

Inaugurazione Museo
progetto Tra.Me.Vi.Ve.

e rassegna Me.Mo. 2014
Saluti delle autorità
e dei referenti Interreg Italia-Svizzera
Presentazione mostre estive
Dimostrazione molitura di cereali
a cura di “Nonna Fiordaliso”
Apertura Museo
del progetto Interreg Italia-Svizzera
Intermezzo musicale a cura
della Scuola Dedalo
Con la partecipazione
di Casa Alessia onlus

apertura allestimenti
Durante gli eventi
e venerdì, sabato, domenica ore 16-19
La settimana di Ferragosto aperto dal 14 al 17
Ingresso libero e gratuito

Sabato 12 luglio - ore 16

Workshop-incontro
“Cibo in cammino tra local e global”

con Cesare Ponti, industriale Ponti spa
e Daniela Trombin, laboratorio prodotti biologici

Sabato 19 luglio - ore 16

Incontro “Non di solo pane... e acqua”
I pani rituali delle valli ossolane e...
con Fulvio Bollini, direttore Consorzio Est Sesia
e Luca Ciurleo, antropologo

Mostre e allestimenti
“L’acqua disegna il paesaggio”
Mostra fotografica
a cura dell’Associazione Est Sesia

“Carcavegia... ma non solo”
I tradizionali falò rituali dell’Ossola
Allestimento a cura di Luca Ciurleo

“Il pestifere veleno del contaggio”

Sabato 26 luglio - ore 16

La peste del 1630-31 nel Monteregio
Allestimento a cura di Sergio Monferrini

con Annamaria Francini, imprenditrice agricola
e Luca Ciurleo, antropologo

“AMOssola”

Incontro “Patata: regina delle Alpi”

Sabato 23 agosto - ore 16

Conferenza “Magia dei falò ossolani”
con Luca Ciurleo, antropologo
Visita guidata all’omonima mostra

Panoramica sul ricco
patrimonio museale ossolano
Filmato a cura dell’Associazione Musei Ossola

“Novanta...in carrozza!”

Sabato 30 agosto - ore 16

I 90 anni della “Vigezzina”
vengono celebrati da una mostra fotografica
e dall‘inedita esposizione di alcuni
storici supporti tecnici

Il Barocco tra Vco e novarese
con un inedito contributo di Marina Dell’Omo
su un artista vigezzino

“Le sete degli emigranti”

Presentazione del volume
“Forme che volano”

Sabato 30 agosto - ore 21

Serata di atmosfere vigezzine
“Alpeggio fa rima con formaggio”
Filmati, storie, musica dal vivo
con la vita d’alpeggio della Val Vigezzo
e la partecipazione di Benito Mazzi

Mostra a cura della Fondazione Soms
Nel fenomeno migratorio ossolano
a inizio XVI secolo: la donazione di paramenti
alle parrocchie d‘origine

“Saluti da Druogno”

Mostra fotografica
La vita nella colonia estiva negli anni Cinquanta

