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Gentile signora, Egregio signore, stimato visitatore,
durante questi mesi invernali fervono i lavori di preparazione per una ricca e nuova offerta di esperienze da
vivere al museo. Le mostre “Identità” e “Ritualità oggi” sono state rinnovate in alcune loro parti. Perché
quindi non approfittare della giornata di apertura del 12 aprile 2017 per tornare a farci visita e scoprire le
piccole e grandi novità?
A marzo prenderà avvio il programma delle attività. Ecco dunque i primi appuntamenti di quest’anno!
La politica come costruzione di identità.
Venerdì 17 marzo 2017, 20:00, sala conferenze Museo di Leventina, Giornico
CONFERENZA: con il Prof. Oscar Mazzoleni
L’azione politica è sempre, in una qualche misura, fabbricazione di identità
collettive. Se la politica è costruzione dei “nostri” e degli “altri”, questa capacità
dipende molto dal contesto e dal periodo storico. Nel cantone Ticino, fino agli
anni ’40 e '50 del secolo scorso, questa costruzione, promossa dai partiti politici,
faceva tutt’uno con la società contadina ticinese e il suo immaginario. Oggi, la
costruzione dell’identità politica, nell’epoca della cosiddetta crisi delle ideologie,
dell’individualismo diffuso, sembra diventata uno sforzo di Sisifo. E’ la fine della
politica?
Oscar Mazzoleni (Locarno, 1968), laureato in Sociologia e Antropologia, dottore in
Storia contemporanea, è professore titolare di Scienza politica e direttore
dell’Osservatorio della vita politica regionale dell’Università di Losanna. Ha
pubblicato numerosi studi sulla politica ticinese e su quella svizzera.
Entrata gratuita.
Costruiamo i tablécch.
Sabato 1 aprile 2017, 14:00-18:00, nel laboratorio del Museo di Leventina,
Giornico
LABORATORIO ARTIGIANALE: con Robert Russi, artigiano del legno
Durante la Settimana Santa, a Faido (Valle Leventina) si perpetua l'usanza secolare
di suonare i tablécch che, in sostituzione delle campane, annunciano le funzioni
religiose, l'ora di mezzogiorno e l'Avemaria serale. Si tratta di una pratica
trasmessa da generazione in generazione. Oggi è annoverata nell’Inventario del
patrimonio immateriale delle regioni alpine.
Durante un pomeriggio i partecipanti al laboratorio potranno costruire il proprio
strumento e venire a conoscenza delle tradizioni legate al suo uso.
Costo: 50.- CHF adulti, 45.- CHF ragazzi (10-16 anni), 35.- CHF bambini (7-9 anni),
coppia adulto con bambino 80.- CHF.
Sconto del 10% per i soci Museo di Leventina.
Iscrizione entro: venerdì 10 marzo 2017.
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RIAPERTURA DEL MUSEO DI LEVENTINA
Mercoledì 12 aprile 2017
14:00 Riapertura ed entrata gratuita.
18:00 Assemblea ordinaria dell’Associazione Museo di Leventina.
20:00 Incontro con Bruno Giussani intervistato da Michele Fazioli.
Identità locale e mondo globale, due facce della stessa medaglia?
Mercoledì 12 aprile 2017, 20:00, sala conferenze Museo di Leventina, Giornico
INCONTRO: con Bruno Giussani, intervistato da Michele Fazioli
Bruno Giussani, direttore europeo del think-tank TED
Nato a Faido, laureato in Scienze Politiche all'Università di Ginevra, ha mosso i
primi passi nel giornalismo al Giornale del Popolo e collaborato con molte altre
pubblicazioni ticinesi (fra cui la rivista Tre Valli) per poi diventare redattore
politico del settimanale romando L'Hebdo, co-creatore del primo sito digitale di
news in Svizzera e collaboratore di giornali internazionali (fra i quali il New York
Times e La Repubblica). E' poi stato fra i dirigenti del World Economic Forum (il
"Forum di Davos"), ricercatore invitato all'Università di Stanford (California),
consulente di organizzazioni come il Comitato Internazionale della Croce Rossa e
di aziende private e pubbliche. Ha pure co-fondato diverse aziende innovative, fra
cui Tinet (primo operatore Internet in Ticino) e Tinext, e scritto diversi libri. Dal
2005 è fra i dirigenti del think-tank TED, che si occupa della diffusione di idee
innovative su scala globale. Nel 2015 è stato eletto svizzero dell'anno nella
sezione economia.
Michele Fazioli
Laureato in Scienze Politiche all'Università di Losanna, ha lavorato in radio,
divenendo conduttore e responsabile della redazione nazionale e regionale della
radio della RTSI. Negli anni ‘80 ha iniziato a lavorare in televisione. È stato
l'ideatore dei programmi Il Quotidiano e Controluce, entrambi su RSI LA1. Ha
inoltre curato la rubrica letteraria Festa Mobile. Dal 1987 al 2007 è stato direttore
del dipartimento informazione della TSI.
Entrata gratuita.
DIVENTA SOCIO DEL MUSEO DI LEVENTINA
Diventando socio dell’Associazione Museo di Leventina ci aiuterai a sostenere l’attività del museo, riceverai
direttamente il programma annuale e sarai informato su tutte le novità. Potrai inoltre godere di uno sconto
sul biglietto d’ingresso al museo e sulla maggior parte dei corsi e delle gite organizzate.
Quote sociali: socio singolo CHF 30.-; coniugi/coppie CHF 50.-; ente pubblico o azienda CHF 100.-.
Il versamento della quota sociale può essere fatto direttamente sul conto: c.c.p. 65-3908-5, menzionando il motivo del
pagamento.
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