La Greina

29 aprile
—4 novembre
2018

Il Museo storico
etnografico
della Valle di Blenio
è lieto di invitarla
all’inaugurazione
della mostra domenica
29 aprile 2018
alle ore 17.00 presso
Orari di apertura
il Palazzo
ma—do e festivi
dei Landfogti
14.00—17.30
di Lottigna
o su appuntamento
www.vallediblenio.ch/
museodiblenio

Le mille sfaccettature
dell’altipiano della Greina
sono illustrate tramite
le visioni degli alpigiani,
scienziati, artisti, alpinisti,
che l’hanno frequentato
negli ultimi tre secoli.
L’accento particolare è
posto sulle relazioni tra la
ricerca scientifica e l’arte,
discipline che potrebbero
apparire in antitesi
ma che sulla Greina hanno
trovato un forte legame
nel corso del tempo.
Presentazione
della mostra a cura
del prof. Michele Amadò

Museo storico etnografico
della Valle di Blenio, 6716 Lottigna

La Greina
Eventi e
Attività
collaterali
Mostra collettiva
di Matilde Beretta
e dell’ARTColor
Academy di Sonvico
25 marzo—4 novembre
2018
Inaugurazione domenica
25 marzo 2018
alle ore 16.00 presso
la Casa Comunale
di Blenio, Olivone.
Sarà presente il gruppo
di corni delle Alpi
“I corni da Curzönas”.
Apertura lu—ve
10.00—12.00
16.00—17.30
luglio–agosto
do 16.00—19.00
La Greina e Bryan Cyril
Thurston. Incisioni,
acquarelli, modelli
6 maggio—26 agosto
2018
Inaugurazione sabato 5
maggio 2018 alle ore
17.00 presso l’Atelier
Titta Ratti di Malvaglia.
Presentazione a cura del
prof. Stanislaus von Moos.
Apertura sa, do
14.00—18.00 o su
appuntamento

“La mia Greina”
10 aprile 2018
Conferenza di Cristian
Scapozza in occasione
dell’assemblea
dell’Associazione
del Museo della Valle
di Blenio
ore 19.45
Palazzo dei
Landfogti di Lottigna
Firögna scientifica
21 luglio 2018
Storie e racconti sulla
Greina in capanna,
in collaborazione
con CAS – Sezione Ticino
Ore 20.00 presso
la Capanna Michela
Motterascio CAS
Greina mon amour –
i segreti svelati dell’altipiano delle meraviglie
Giro della Greina in collaborazione con la Società
ticinese di Scienze naturali.
sa—do 21 e 22 luglio
2018. Informazioni e
iscrizioni: www.stsn.
ch/attivita/escursioni
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