Il Museo storico
etnografico Valle di
Blenio riapre le porte

Care amiche, cari amici, soci e simpatizzanti del Museo storico
etnografico Valle di Blenio,

le nostre due sedi di Lottigna e Olivone riapriranno al pubblico
domenica 28 marzo 2021 alle ore 14.00. Durante tutto il primo
pomeriggio di apertura, sarà possibile visitare gratuitamente entrambe
le sedi, quindi anche la rassegna temporanea 50 di voce 50 di blenio
allestita presso il Palazzo dei Landfogti di Lottigna. In ottemperanza al
nuovo piano di protezione del Museo, questa mostra temporanea sarà
finalmente aperta al pubblico in tutte le sue parti, ciò che non era stato
possibile nel 2020.

Se le condizioni sanitarie lo permetteranno, il vernissage della
rassegna temporanea 50 di voce 50 di blenio si terrà domenica 16
maggio 2021 alle ore 16.00, in occasione della Giornata
internazionale dei Musei 2021, dal tema programmatico Musei per
ispirare il futuro. Maggiori informazioni, con il programma dettagliato
del pomeriggio, seguiranno.

Un Totem RSI per la Valle di Blenio

Da domenica 28 marzo 2021, sarà possibile consultare e visionare i
contenuti del nuovo Totem RSI Valle di Blenio, che raggruppa
contributi audio e video raccolti dalla Radiotelevisione svizzera
dedicati alla nostra valle.

Il Totem RSI Valle di Blenio sarà collocato a prossimità dell'entrata del
Palazzo dei Landfogti di Lottigna. Sarà possibile usufruirne
gratuitamente durante gli orari di apertura del Museo, senza dover
pagare il biglietto di entrata.

Un'ulteriore buona ragione per passare a trovarci!

Il nuovo Piano di protezione del Museo
Grazie al nuovo Piano di protezione dal Covid-19, potrete venire a
visitarci in tutta sicurezza. Ricordiamo che in tutti gli spazi chiusi
aperti al pubblico e nelle aree esterne del Museo è obbligatorio
l'utilizzo della mascherina facciale. Sono esentati da questo obbligo
i bambini fino al compimento dei 12 anni. Va inoltre rispettata la
distanza di sicurezza minima di 1.5 m fra due persone ed è stato
definito un numero massimo di visitatori che possono essere
contemporaneamente presenti negli spazi aperti al pubblico (53
per Lottigna e 19 per Olivone).
La manifestazioni (visite guidate per gruppi a partire da 10 adulti,
workshop, conferenze e vernissages) sono al momento proibite. È
però possibile svolgere visite guidate con gruppi di bambini e/o giovani
nati dopo il 2001 (compreso).
Per qualsiasi domanda, siete pregati di contattare i curatori del Museo,
Valentina Cima e Cristian Scapozza, all'indirizzo e-mail:

info@museovallediblenio.ch

Assemblea primaverile
Per quanto concerne l’Assemblea primaverile dell’Associazione
Museo storico etnografico Valle di Blenio, maggiori informazioni
saranno inviate direttamente ai soci.

Come per le Assemblee dello scorso anno, essa non si terrà in
presenza ma i documenti saranno forniti secondo le indicazioni che
saranno comunicate ai soci dell'Associazione.

Se non siete ancora soci del'Associazione, potete annunciarvi
all'indirizzo di posta elettronica: associazione@museovallediblenio.ch

Orari di apertura

Lottigna, Palazzo dei Landfogti
dal martedì alla domenica dalle 14.00 alle 17.30

Olivone, Cà da Rivöi
venerdì e domenica, dalle 14.00 alle 17.30

Fino a domenica 7 novembre 2021

Per maggiori informazioni: info@museovallediblenio.ch
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