Programma eventi 2021
Lottigna, 3 febbraio 2021

La stagione museale 2021 del Museo storico etnografico Valle di Blenio inizierà
domenica 28 marzo e terminerà domenica 7 novembre. I giorni di apertura della
sede presso il Palazzo dei Landfogti di Lottigna [d’ora in poi Lottigna] saranno
193 (dal martedì alla domenica), mentre quelli presso la Cà da Rivöi di Olivone
[d’ora in poi Olivone] saranno 65 (venerdì e domenica).
Considerando l’apertura ritardata delle sedi museali a causa del confinamento
ordinato per contrastare la pandemia da Covid-19 (avvenuta sabato 16 maggio
2020 a Lottigna e sabato 4 luglio a Olivone), la conseguente apertura ritardata
della mostra temporanea (avvenuta giovedì 11 giugno quando era inizialmente
prevista per domenica 26 aprile), e il fatto che durante tutta la stagione 2020 la
mostra temporanea non era interamente aperta al pubblico a causa delle
restrizioni sanitarie, la rassegna 50 di voce 50 di blenio sarà prolungata anche a
tutta la stagione museale 2021. Lo stesso vernissage della rassegna, che non ha
potuto essere svolto nel 2020, sarà proposto domenica 16 maggio 2021 nell’ambito
della Giornata Internazionale dei Musei, il cui tema Musei per ispirare il futuro
calza a pennello con gli scopi dell’esposizione 50 di voce 50 di blenio.
In collaborazione con Casa Cavalier Pellanda a Biasca e il Museo di Leventina di
Giornico, è prevista una mostra temporanea di carattere fotografico ripartita sui
tre distretti dal titolo Lo sguardo di Giovanni Bianconi sull'Alto Ticino rurale
degli anni 1950/70. Per l’allestimento della parte di tale rassegna dedicata alla
Valle di Blenio, si è pensato alla Cà da Rivöi di Olivone.
In relazione alla rassegna 50 di voce 50 di blenio, sono previste numerose
attività collaterali che non hanno potuto essere messe in calendario durante la
stagione museale 2020 a causa delle restrizioni causate dall’epidemia di Covid19. Queste, che sono in buona parte ancora da definire nel dettaglio e che si
spera di poter svolgere nel 2021, contemplano conferenze, serate
cinematografiche ed escursioni, organizzate congiuntamente con la Fondazione
Voce di Blenio e con altri enti. Anche le attività tradizionali dell’Associazione del
Museo della Valle di Blenio – in particolare le due Assemblee previste a
primavera e in autunno, che nel 2020 si sono dovute svolgere per corrispondenza
– vista la situazione sanitaria e il numero di partecipanti medio, potranno essere
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spostate dalla Sala delle Assemblee di Lottigna al Cinema Teatro Blenio di
Acquarossa.
Considerata l’importanza rivestita in questi ultimi anni dalle attività di scoperta
del territorio proposte sul territorio, saranno proposte almeno due escursioni alla
scoperta del territorio e del patrimonio culturale della Valle di Blenio.
I 10 eventi già in programma, che affiancheranno in particolar modo la mostra
temporanea dedicata agli ultimi 50 anni di storia della Valle di Blenio visti dal
suo mensile, sono listati nella Tabella seguente.
Data
Domenica 28
marzo 2021,
ore 14.00
Aprile 2021,
ore 20.00
Domenica 16
maggio 2021,
ore 16.00
Giovedì 27
maggio 2021,
ore 20.00
Giovedì 10
giugno 2021,
ore 20.15
Metà luglio
Domenica 12
settembre 2021

Ottobre

Domenica 7
novembre
2021, ore 16.00
Metà novembre

Da definire

Evento
Riapriamo le porte! Riapertura stagionale del Museo
storico etnografico Valle di Blenio e porte aperte alle
sedi di Lottigna e Olivone.
Presentazione della nuova curatrice Valentina Cima.
Conferenza proposta in occasione dell’Assemblea
dell’Associazione Museo della Valle di Blenio.
50 di voce 50 di blenio. Vernissage della rassegna
temporanea in occasione della Giornata Internazionale
dei Musei 2021, dal tema Musei per ispirare il futuro.
Voci di Blenio: periodici vallerani prima e dopo il 1970.
Conferenza di Fernando Ferrari, già redattore
responsabile di Voce di Blenio
Non solo cronaca. Pagine letterarie scelte in 50 anni
di storia di Voce di Blenio. Letture e commenti con
Nelly Aspari, Lorenza Gatti, Pietro Aiani e Cristian
Scapozza.
Escursione alla scoperta del territorio della Valle di
Blenio e ai suoi mutamenti negli ultimi 50 anni.
La Valle di Blenio e i suoi monumenti II. Escursione
organizzata nell’ambito delle Giornate europee del
patrimonio, dal tema Costruzioni e artigianato, da
Negrentino a Motto.
Un Totem RSI per la Valle di Blenio. Evento di
presentazione del Totem RSI dedicato alla Valle di
Blenio, liberamente consultabile al Museo di Lottigna.
50 di voce 50 di blenio. Finissage della mostra
temporanea 2020–2021, con concerto del gruppo di
musica popolare Vox Blenii.
I Rabisch (1589) di Giovanni Paolo Lomazzo.
Conferenza di Enea Pezzini, ricercatore all’Università di
Losanna, proposta in occasione dell’Assemblea
dell’Associazione Museo della Valle di Blenio.

Luogo
Museo Lottigna
Museo Olivone

Lo sguardo di Giovanni Bianconi sull'Alto Ticino rurale
degli anni 1950/70. Vernissage della mostra
temporanea in collaborazione con Casa Cavalier
Pellanda a Biasca e il Museo di Leventina a Giornico.

Museo Olivone

Museo Lottigna o
Cinema Teatro
Blenio
Museo Lottigna

Museo Lottigna

Museo Olivone,
Sala Biblioteca
comunale
Valle di Blenio
Valle di Blenio

Cinema Teatro
Blenio
Museo Lottigna

Museo Lottigna o
Cinema Teatro
Blenio

