
Druogno 
  Universicà
  Biblioteca San Giulio

“Fondazione Centro per lo studio 
e la documentazione delle Società di Mutuo Soccorso“ 

onlus con due mostre negli spazi dell‘UniversiCà.

memo

memorie &
montagne

 racconti, incontri, visioni, suoni 
e... suggestioni vigezzine

30 giugno - 23 settembre 2012

Druogno
    - UniversiCà (colonia montana)
    - Biblioteca Druogno

memo
memorie &montagne

“Memo” raccorda i linguaggi della scrittura, della 
narrazione e delle suggestioni visive e sonore. 
“Memo” è l‘acronimo di Memorie e Montagne 
e rappresenta un percorso variegato di eventi e 
mostre che vedono la collaborazione di più realtà 
del territorio. Si tratta di un cartellone estivo che 
si rivolge a un pubblico eterogeneo (compresi i 
più piccini) nel solco della riscoperta di memorie, 
saperi e personaggi legati dal denominatore 
comune della montagna.
“Memo” nasce dalla collaborazione di UniversiCà, 
con il suo progetto interreg Tra.Me.Vi.Ve. 
Tradizioni e Mestieri Vigezzo e Verzasca, con 
l‘Associazione Culturale San Giulio di Druogno 
e l‘importante partecipazione della “Fondazione 
Centro per lo studio e la documentazione delle 
Società di Mutuo Soccorso“ onlus.

Per informazioni:
 Fondazione Banca di Intra Onlus 
Tel. 0323 543717  - universica@libero.it 
Comune di Druogno Tel. 0324 93071

FESR P.O. Cooperazione Transfrontaliera
Italia Svizzera 2007 - 2013

memo

“UniversiCà” con il Progetto 
“Tra.Me.Vi.Ve.”  Tradizioni e Mestieri Vigezzo

e Verzasca con allestimenti, incontri, mostre, 
proiezioni e spettacoli.

“Associazione Culturale San Giulio” con incontri per 
i più piccini e presentazioni di libri con gli autori.

“Museo della Val Verzasca” (partner di UniversiCà 
in Tra.Me.Vi.Ve.) con un contributo multimediale 

sull‘etnografia della valle ticinese.



PROGRAMMA
Inaugurazione mostre 

e presentazione Tra.Me.Vi.Ve. 
Un progetto per le tradizioni e i mestieri 

di un territorio 
Sabato 30 giugno ore 17

Colonia montana

Le
  m

os
tr

e

“Le sete degli emigranti”
Da Bologna all’Ossola, devozione 

e paramenti sacri
La mostra indaga un aspetto del fenomeno 
migratorio ossolano a inizio XVI secolo. Gli 
emigrati fecero dono di un consistente gruppo di 
paramenti liturgici oggi di particolare interesse 
storico-artistico.

I mille ricordi 
Garibaldi e le Società di Mutuo Soccorso 

Esporre in mostra questa documentazione storica 
che lega Garibaldi (che passò in Ossola nel 1867) e 
il Mutuo Soccorso consente di ripercorrere genesi 
e sviluppi di un fenomeno che ha fortemente 
contribuito al formarsi di una coscienza morale e 
civile tra gli italiani.

Visioni... Vigezzine 
Saluti dalla montagna

Cartoline d‘epoca per una ricostruzione 
multimediale del paesaggio e della vita in Valle

I testimoni 
Le mie vacanze a Druogno

Mostra fotografica sulla vita in Colonia 

L‘albero delle storie
           Memorie e racconti di vita vissuta 
Allestimento multimediale

Apertura 
ore 16 - 19  

ven-sab-dom
e dal 12/8 al 19/8

All’arrembaggio!!!! 
Storie per grandi e piccini 

Mercoledì 4 luglio ore 17 
Biblioteca Druogno

I notturni di Ralco
Libriamoci d‘autore 

con Carlo Antonio Bertolo
Mercoledì 4 luglio ore 21 

Biblioteca Druogno

Sul confine (film)
Storie di frontiera - gli spalloni

di Alberto Anzani
Sabato 7 luglio ore 21,15

Colonia montana

Leggende delle Alpi 
Libriamoci d’autore con Paolo Crosa Lenz

Mercoledì 11 luglio ore 21
Biblioteca Druogno

La grande conquista (film)
Storie di frontiera - il Cervino di Luis Trenker 

Sabato 14 luglio ore 21,15
Colonia montana

Orsi, lupi, draghi...? 
Storie per grandi e piccini

Mercoledì 18 luglio ore 17 
Biblioteca Druogno

La valle delle donne lupo
Libriamoci d‘autore con Laura Pariani

e la partecipazione del Coro femminile Z. Kodaly
Mercoledì 18 luglio ore 21

Biblioteca Druogno

La misura del confine (film)
Storie di frontiera - Giallo...sul Rosa 

Venerdì 20 luglio ore 21,15 
Colonia montana

La spesa del commissario 
Libriamoci d’autore con Matteo Severgnini

Mercoledì 25 luglio ore 21 
Biblioteca Druogno

Uffa, questa la conosco già! 
Storie (reinventate) per grandi e piccini

Mercoledì 1 agosto ore 17 
Biblioteca Druogno

La ragazza che aveva paura del temporale
Libriamoci d’autore con Benito Mazzi

Mercoledì 8 agosto ore 21 
Biblioteca Druogno

Luoghi... Manzoniani 
E se Don Lisander passò di qui? 

Spettacolo teatrale 
Giovedì 16 agosto ore 21,15 

Colonia montana

Stella, stellina, la notte si avvicina 
Libri in punta di piedi 

Mercoledì 22 agosto ore 20,30 
Biblioteca Druogno

Mazzi... di storie 
Teatro - musica con i racconti di Benito Mazzi

e la Veja Masca 
Nell‘ambito della settimana della 

cooperazione territoriale europea
Venerdì 21 settembre ore 21

Colonia montana


