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La quarta edizione di Me.Mo. Memorie e
Montagne propone un ricco cartellone di eventi
che si terranno negli spazi dell’UniversiCà
nell’ala est della Colonia Montana di Druogno.
Tra luglio e agosto sono previsti allestimenti
espositivi, incontri sulle tematiche delle
mostre e spettacoli.

Comune
di Druogno

in collaborazione con:

ERSICÀ
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IL MUSEO U

Il primo piano ospita il museo multimediale
sulle tradizioni della Valle Vigezzo e sulla vita
della civiltà alpina con coinvolgenti experience
interattive adatte a tutta la famiglia in uno spazio
di oltre 2.000 mq

RE E MUSEO

OST
APERTURA M

Venerdì, sabato e domenica ore 16-19
fino al 30 agosto

O

DOVE SIAM

Museo UniversiCà
ala est Colonia Montana
Via Colonia, 2 - 28853 Druogno (VB)

CHALET VILLA FARAGGIANA

USEO
EINA

UniversiCà vi invita a
visitare il nuovo spazio
espositivo di Meina Chalet di Villa Faraggiana

Fino a settembre
mostra “Lago Romantico L’ago”
www.museomeina.it

NI

INFORMAZIO

Fondazione L’UniversiCà
Tel: 0321 231 655 - 0323 543378 (orari ufficio)
Email: info@universica.it
Pagina Facebook: UniversiCà
www.universica.it

memorie &
montagne

2015

4 luglio - 30 agosto
al Museo UniversiCà di Druogno

nell’ala est della Colonia montana

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

Programma rassegna
UM

D

Sabato 4 luglio - ore 16

“Casa Alessia nel mondo”

Proiezione film “Alessia, l’acqua
e una casa fantastica” vincitore
del concorso “La scuola per Expo 2015“
Intermezzi musicali a cura della Scuola Dedalo

Sabato 11 luglio - ore 16

M
DU

Incontro
“Il mutuo soccorso fa tappa all’Isola”
con Mariella Zanetta, Fondazione Soms

ore 21

Spettacolo “Lumi... sul Cervino”
con Gianni Dal Bello

Sabato 18 luglio - ore 16

Incontro “Non si butta via niente!”
con Luca Ciurleo, antropologo

Sabato 25 luglio - ore 16

Incontro “Tempo al tempo”

con Luca Dal Bello, storico del clima

Sabato 22 agosto - ore 16

M

“Donne al lavoro nel secolo
dell’industria”

Eventi nell’ambito di DUM

M
DU

Mostra fotografica a cura di Inail Piemonte
e Dip. di studi storici Università degli Studi di Torino
Il ruolo del lavoro femminile nella costruzione
della società industriale (proposta Soms)

“L’appetito vien mangiando”

M

DU

Mostra fotografica a cura di Casa Alessia onlus
L’educazione alimentare per un mondo migliore

“Ottant’anni in vacanza”

Mostra fotografica
In occasione degli 80 anni dall’apertura della Colonia
montana di Druogno una mostra che ripercorre
la vita nella struttura negli anni Cinquanta
M

DU

“Ero straniero”

Mostra fotografica a cura di Amnesty International
Il percorso di inserimento in Italia di alcuni minori
stranieri tra il momento dell’arrivo al centro
di accoglienza e la loro vita a distanza di dieci anni

“Ora et labora”

con Luca Ciurleo, antropologo

Allestimento multimediale
Un viaggio nel mondo del restauro dei tessili antichi
con le monache dell’Isola San Giulio di Orta

Sabato 29 agosto - ore 16

“Vigezzo a... cremagliera”

Incontro “Per grazia ricevuta”
DU

Mostre e allestimenti

Incontro “Il lavoro femminile
e le Società di mutuo soccorso”

con Mariella Zanetta, Fondazione Soms

Allestimento in collaborazione con SSIF
Le immagini della costruzione della Ferrovia Vigezzina
e inediti oggetti del noto trenino montano

DUM, sul logo qui accanto
è l’acronimo che richiama
l’avverbio temporale latino
“mentre,
durante”...
è
questa la parola chiave
che dà senso alle figure
che dall’alto osservano
un labirinto. Essa sta a
significare che “mentre”
IGNITA’
oggi più che mai il genere
umano è fagocitato da
ANA
percorsi condizionati della FESTIVAL
quotidianità, è necessario
predisporsi a un diverso punto di vista.

D
UM

Il labirinto in questo caso diviene l’emblema della
nostra società attuale. Impervia, piena di strade cieche,
fatte di muri, odio, intolleranza, indifferenza. DUM è
lo sguardo che si eleva cercando un’approccio critico
e nuove risposte. Dignità Umana la si può trovare
nell’impegno di una onlus come Casa Alessia, nella
struttura solidaristica delle Soms, nella difesa costante
dei diritti della persona di Amnesty International.
Me.Mo. propone alcune iniziative nel cartellone
“diffuso” (tra luoghi e date) di DUM 2015. Altri
appuntamenti si terranno nel prossimo autunno in
collaborazione con la Fondazione Banca di Intra
onlus.
DUM

Iniziative inserite nel programma di DUM
2015

Ulteriori informazioni al sito www.dignitaumana.it

