APPINFORMA - 1 MAGGIO 2017

IN EVIDENZA:
Appacuvi

1977 - 2017

1973 - 2013

40 anni di Acarya a Como - 40 anni di Appacuvi in Valle Intelvi
40 anni al servizio della cultura

10 Giugno 2017
GEMELLAGGIO
Acarya – Appacuvi
Programma:
_ore 10.00 Ritrovo a Casasco Intelvi per visita al Museo Etnografico.

La composizione di AppInforma
-posizione degli eventi: quelli di APPACUVI sono elencati per primi;
seguono quelli della TERRA DEGLI ARTISTI DEI LAGHI.
Segreteria di redazione Elena Capra.

_ore 11.15 Raggiungimento di Villa Carla a Laino Intelvi per GEMELLAGGIO.
Momento istituzionale seguito da aperitivo con le poesie di Rosa Maria
Corti.
_ore 12.30 Pranzo a Lanzo Intelvi in ristorante tipico.
_ore 15.15 Visita alla Chiesa di S. Maria di Scaria e all’adiacente Museo di
Arte sacra.

Riabitare le Alpi
Rigenerazione sociale di luoghi,
architetture, produzioni e identità locali

22, 23, 24 Settembre - Valle Imagna -,
Convegno Incontri Tra/Montani
LUOGHI RIPENSATI PERLE COMUNITA’ RURALI
Restauro e rigenerazione sociale dei beni di edilizia storicotradizionale
I temi che saranno trattati :
- Il recupero dei beni dell’edilizia tradizionali nell’ambito dei processi
di rivitalizzazione territoriale e di ricostruzione delle relazioni social,
-Ambiente umano e sviluppo sociale ed economico: i luoghi, le attività,
le produzioni. Manufatti da conservare, da riconvertire e da demolire.
-Ripensare ai luoghi della vita e del lavoro delle popolazioni nelle valli
alpine in funzione dei bisogni della vita quotidiana.
-Architetture, qualità ambientali e istanze sociali.
Confronto tra le esperienze dei territori:
Valsesia,Valsassina,Valle d’Intelvi, Baradello,Valle Camonica
Valle del Chiese, Lissinia, Valtellina, .Gemonese,Valle Imagna
Visita guidata al Santuario della Cornabusa e alla contrada Arnosto

Allestimento degli stand editoriali a cura dei vari gruppi
Cene alla Bibliosteria di Cà Berizzi e all’Antica Locanda Roncaglia
Serata con i “Canti in Osteria”

GLI EVENTI DEL NOSTRO TERRITORIO

CAI sezione di Dongo

ASSOCIAZIONE AMICI DI DIZZASCO E MURONICO

22010 San Siro (Como)

Cultura, arte, tradizione, musica....e molto altro per "stare

giovedi 04 maggio p.v. è prevista una gita da parte del gruppo di

insieme"

Montagnaterapia.
L’ escursione avrà inizio da Osteno e seguendo l’antica mulattiera si

Continua l'impegno culturale della Associazione che si presenta, anche quest'anno,
con un Programma ricco di occasioni particolari e momenti significativi.
- MAGGIO/ GIUGNO - Corso di scacchi per bambini ed adulti - Oratorio di

giungerà al Santuario di S. Pancrazio per proseguire verso Verna e
quindi a Ramponio e ritorno.
APPACUVI sarà a disposizione per la logistica.

Dizzasco - nei giorni di sabato - 15:30/17:30

PINACOTECA CANTONALE GIOVANNI ZÜST
SOCIETA’ ARCHEOLOGICA COMENSE

7 maggio – 27 agosto 2017

GITE

Le stanze svelate

MAGGIO – SABATO 6 MAGGIO – AOSTA
Visite guidate all’Area Megalitica di Saint Martin de Corléans e ad
Aosta Romana. Prenotazione obbligatoria entro il 31 MARZO 2017.

MAGGIO – DA GIOVEDI’ 25 A DOMENICA 28 MAGGIO –
BORGOGNA
Programma disponibile dal 20 gennaio in sede o sul sito
www.archeologicacomo.ithttp://www.archeologicacpomo.it/
PRENOTAZIONE ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2017

VISITE GUIDATE E CONFERENZE
MAGGIO – VENERDI’ 12 MAGGIO – SAN FERMO DELLA BATTAGLIA ORE 20,45
Conferenza di Alessandra Bonfanti e Marco Biraghi
“Edilizia e strutture antiche nella Spina Verde”– Centro Polifunzionale
in località Mornago –

Le collezioni d’arte di Ivo Soldini dai Vela a Marino Marini
La mostra si inserisce nel novero delle esposizioni che la Pinacoteca Züst dedica
già da qualche anno a collezioni private presenti sul territorio e sconosciute al
grande pubblico.
Ivo Soldini è un pittore e scultore molto noto nella Svizzera Italiana,
discendente da una famiglia di professionisti legati al mondo delle arti e da
sempre residenti nel comune di Ligornetto. Alla sua attività, Soldini affianca da
molti anni quella di collezionista di opere dell’Ottocento e del Novecento. Oltre
al nucleo di sculture e dipinti provenienti dai suoi antenati, si annoverano
dipinti, sculture e grafiche di artisti ticinesi, ma anche confederati e
internazionali, raccolti da Soldini nel corso degli anni attraverso acquisti sul
mercato dell’arte ma anche frutto di scambi fra amici. Fra i nomi che verranno
presentati citiamo quelli di Bossoli, Genucchi, Pessina, Burzi, Agnelli, Sartori,
Renzo
Fontana, Gonzato,
Regina
Conti,
Pierino
Selmoni,
Ubaldo Monico, ImreReiner, Dobrzanski, Felice Filippini, Marino Marini, Manzù
e Remo Rossi. Non mancano in mostra nomi internazionali, da Pablo Picasso,
presente nella collezione con un nucleo di grafiche, a Paul Klee, da Lucio
Fontana a OssipZadkine.

SABATO 6 MAGGIO 2017 ore 14,30
TREMEZZO
CAPPELLA SOMMARIVA E VILLA CARLOTTA
Incontro con la guida (339-1153094) a Tremezzo, sul sagrato della cappella
Sommariva, di fianco all’ingresso di Villa Carlotta, Via Regina 2.
Lo scorso anno sono terminati i restauri dell’oratorio Sommariva, splendida
opera neoclassica che Emilia Seillère, moglie di Luigi Sommariva, decorò
dedicandola come cappella sepolcrale alla famiglia. La costruzione risale alla fine
del Seicento ed era la cappella privata annessa alla Villa Clerici, oggi Villa
Carlotta. Pur essendo artisticamente parte integrale del complesso di questa
splendida dimora, la chiesa appartiene oggi alla Diocesi di Como. Noi inizieremo
con la visita all’interno dell’oratorio Sommariva, che è un gioiello neoclassico
ricco di sculture in marmo bianco fra cui il bel monumento funebre di Giovan
Battista Sommariva realizzato da Pompeo Marchesi.
La visita proseguirà all’interno di Villa Carlotta iniziando dal museo che contiene
i più bei ricordi della presenza della famiglia Sommariva a Tremezzo e terminerà
con una gradevole passeggiata nel parco, famoso per le sue circa ottocento
varietà botaniche, ma soprattutto per le azalee in piena fioritura in questo
periodo.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
da 15 a 19 pax
€ 19,00 soci € 20,00 non soci
20 pax
€ 15,00 soci € 16,00 non soci
(ingresso alla villa incluso)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro GIOVEDI’ 4 MAGGIO

TUTTO L’ANNO
Museo della Valle di Muggio
Museo d’arte sacra di Scaria
Museo intelvese dei Fossili
Casa delle bambole

Orari di apertura

Museo
etnografico della
Valle di Muggio
Casa Cantoni
CH - 6838 Cabbio
Tel. +41 091 690 20 38
Fax +41 091 690 20 39
info@mevm.ch

Casa Cantoni:
riapertura fine marzo / inizio
aprile 2017
Mulino di Bruzella:
riapertura metà aprile 2017
Scuole e gruppi: apertura su
richiesta
Ingresso gratuito con Ticino
Discovery Card
© MEVM 2016

Comune di Lanzo d’Intelvi

MUSEO INTELVESE DEI FOSSILI
Piazza Carloni, fraz. Scaria d’Intelvi (Co)

APERTURA DOMENICA 1° AGOSTO ORE 10,30
Orari di apertura estate 2017:
DOMENICA:
DOMENICA: ore 10:3010:30-12:00
ALTRI GIORNI:
GIORNI: Momentaneamente solo su prenotazione
Info e prenotazioni:
333/6337116
(Ufficio turistico Lanzo - Sig. Werner)

