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AL MUSEO VILLA DEI CEDRI UNA GIORNATA DEDICATA A TRADIZIONE E MODERNITÀ
PER CELEBRARE LA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI MUSEI
In occasione della Giornata internazionale dei musei, che quest’anno si articola attorno al
tema I musei: l’avvenire delle tradizioni viventi, DOMENICA 19 MAGGIO 2019 il Museo
Villa dei Cedri aderisce all’iniziativa con un’offerta speciale a sostegno della valorizzazione del
patrimonio culturale immateriale e materiale del territorio. Un’occasione privilegiata per
coinvolgere e sensibilizzare il pubblico al ruolo che l’istituzione museale riveste nel preservare
e tramandare quei beni della tradizione che conferiscono alle generazioni un senso d’identità e
che nel contempo sostengono un’apertura verso le inevitabili variazioni culturali di ogni
tempo.
La giornata si apre con una visita guidata alla mostra in corso, «Memoria del Sublime. Il
paesaggio nel secolo XXI» (fino al 4 agosto). Il paesaggio, parte integrante del patrimonio
culturale materiale e simbolo della stratificazione storica del territorio, viene qui
reinterpretato da una selezione di artisti contemporanei, che, attraverso le loro ricerche,
hanno indagato la visione della natura e il concetto di «sublime». La visita approfondirà in
particolare la dialettica del rapporto tra uomo e natura, le trasformazioni architettoniche e le
innovazioni tecnologiche che modificano l’ambiente in cui viviamo e ne mutano la nostra
percezione.
Nel pomeriggio, il Museo ospita l’attrice di teatro e racconta storie Moira Dellatorre, che
condurrà grandi e piccoli nel mondo delle leggende del Ticino, tradizioni orali tramandate di
generazione in generazione che per loro natura garantiscono sì una genuina continuità con il
passato, ma che frattempo non escludono una continua evoluzione.
IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Ore 11
Per tutti
Visita guidata alla mostra «Memoria del Sublime. Il paesaggio nel secolo XXI» (fino al 4
agosto).

Un percorso guidato tra una selezione di opere di artisti contemporanei, che con le loro
ricerche artistiche hanno indagato la visione della natura e il concetto di «sublime», che
nell’era contemporanea non ci parla più di nobiltà o elevazione dell’anima, ma prende la piena
misura della minaccia esistenziale.
Ore 14.30
Per famiglie
Tiraccontounastoria
Pomeriggio tra storie e leggende ticinesi narrate da Moira Dellatorre, attrice di teatro, racconta
storie, nonché scrittrice di storie per bambini.
Alle ore 12 sarà servito un aperitivo ispirato alla cucina povera della tradizione ticinese,
preparato da La Colombera:
Stuzzichini
Crostini di polenta arrostiti gratinati al formaggio - Sfogliatine alle cipolle con formaggio Sfogliatine alle zucchine e porri - Crudità alla crema di formaggio
Salumi
Dischetti di luganiga al formaggio - Affettato di cotechino con salsa all'aglio orsino - Affettato
tradizionale
Formaggi
Büscion naturale - Büscion alle erbette - Büscion al pepe - Stagionato di cantina - Stagionato
dell'alpe
Durante la Giornata internazionale dei musei, l’ingresso
l’ingresso a Villa dei Cedri e tutte le
attività sono gratuite.
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