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11 musei una rete: l’Etnorama inizia il suo tour
2022 con interessanti collaborazioni
L’Associazione musei etnografici ticinesi (Amet) comunica che il 20 aprile
2022
inizia
il
Tour
2022
dell’Etnorama
(www.reteetnografica.ch/etnorama), un progetto promosso degli undici musei
etnografici del Cantone Ticino e sostenuto dal Centro cantonale di
dialettologia e di etnografia. Lo scopo principale dell’installazione
itinerante è di veicolare un’immagine nuova e sorprendente dei musei
etnografici, sempre più impegnati in tematiche e attività d’interesse per
la popolazione residente e per i turisti. La prima tappa del tour sarà
presso la stazione di Muralto dal 20 aprile al 16 maggio.
Creata nel 1979, l’Associazione dei musei etnografici ticinesi (Amet) riunisce 11
musei distribuiti nel Cantone Ticino. Per sottolineare l’importanza del lavoro in rete
e per rinnovare l’immagine di questi poli d’eccellenza, l’Amet ha lanciato un progetto
di comunicazione comune che ha permesso di realizzare l’Etnorama.
L’Etnorama è un’installazione itinerante che comunica l’idea del museo come
capsula del tempo che mette in connessione il passato (la collezione del museo)
con il presente (il pubblico dei musei) e ne tramanda la conoscenza alle generazioni
future.
L’installazione assume un ruolo d’ambasciatore che presenta in modo inaspettato e
innovativo le attività proposte dalle sedi: un viaggio nello spazio e nel tempo tra
presente e passato, proiettato nel futuro.
Nel corso del 2021 l’Etnorama è stato collocato in diverse piazze e luoghi significativi
del Cantone Ticino (Bellinzona, presso l’Istituto cantonale di economia e commercio
e la Biblioteca cantonale di Bellinzona, Locarno durante il Film Festival, in piazza a
Faido, presso LaFilanda di Mendrisio)
Grande novità di quest’anno è il Tour, in collaborazione con le FFS, nelle
tre stazioni di Locarno-Muralto (dal 20.04.2022 al 16.05.2022),
Bellinzona (dal 16.05.2022 al 7.06.2022) e Mendrisio (dal 7.06.2022 al
4.07.2022).
Dal 4.07.2022 l’Etnorama partirà alla volta del Passo del San Gottardo
per celebrare la riapertura del rinnovato Museo Nazionale del San
Gottardo.
Il pubblico può seguirne il viaggio dalla pagina www.rete-etnografica.ch/etnorama.
Dal 2023 l’Etnorama partirà verso il Nord delle Alpi per far conoscere il panorama
museale etnografico del Ticino nel resto della Confederazione.
Il concetto è stato sviluppato dall’Amet, dal Centro di dialettologia e di etnografia
(http://www.ti.ch/cde) e da L’ideatorio (http://ideatorio.usi.ch). L’Amet invita le
organizzazioni che fossero interessate a ospitare la struttura ad annunciarsi tramite
il sito www.rete-etnografica.ch.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Lorenzo Sonognini, Presidente Amet
lorenzo.sonognini@sonognini-partner.ch, tel. +41 78 751 31 68
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