Malvaglia
Atelier Titta Ratti

Programma 2016
Venerdì 22 aprile, ore 20.15

Malvaglia

Sabato 23 aprile, ore 17.00

Corzoneso

Archivio Donetta Corzoneso
Inaugurazione della mostra con la presentazione di Enrico
Ferretti (ricercatore, specialista in didattica del gioco).
Seguirà un rinfresco.

Domenica 24 aprile, ore 14.00
Atelier e conferenze
L’Atelier Titta Ratti organizza a scadenze mensili degli atelier di attività manuali e delle conferenze correlati su singoli aspetti del gioco
e del giocare.

Giovedì 19 maggio, ore 20.15
“Nel gioco occorre non arrendersi mai, guardare avanti, essere positivi e fare tutto quello che si può: questa è la filosofia della formica,
che tutti dovrebbero studiare.” (Jim Rohn)
Conferenza del biologo Christian Bernasconi sul mondo delle formiche. In collaborazione con ProNatura Ticino.

Domenica 5 giugno, ore 13.30
“Puoi diventare bravo a scacchi soltanto se ami il gioco.” (Bobby Fischer)
Torneo di Serravalle in collaborazione con il Circolo scacchistico
Biasca e Valli.

Olivone

Museo Cà da Rivöi Olivone
Inaugurazione delle nuove tematiche inserite
nel percorso del museo.
Seguirà un rinfresco.

Domenica 24 aprile, ore 17.00

Lottigna
Museo della Valle di Blenio Lottigna
Giochi e giocattoli in Valle di Blenio dalla fine del XIX sec. agli anni ’70,
con fotografie, interviste, video e testimonianze.
Seguirà un rinfresco.

9-10-11 giugno, ore 20.30

Acquarossa

Cinema Teatro Blenio Acquarossa
“Ra Cumbricula Bregnona” presenta “Ra valis di segret“, commedia
dialettale di Tiziano Conceprio, per la regia di Pietro Aiani.

Eventi collaterali saranno comunicati dagli organizzatori
sulla stampa e online sui rispettivi siti.

Sabato 11 giugno, ore 14.00
Laboratorio: con materiali riciclati e poveri: costruiamo un insetto
e/o la sua dimora.

giochia

“Chi impara a stare al gioco, impara a stare al mondo”
(A. Angiolino, inventore di giochi).
Conferenza d’apertura con sguardi, aneddoti e curiosità
sul tema del gioco e del giocare.
Seguirà un rinfresco.

mo
?

Atelier Titta Ratti Malvaglia

22 aprile - 1° novembre 2016

In collaborazione con
Istituti scolastici comunali della Valle di Blenio
Scuola Media Acquarossa

Atelier Titta Ratti
CH-6713 Malvaglia

Ringraziamo i nostri principali sostenitori
Serravalle

Per dettagli e appuntamenti a venire

www.tittaratti.ch

Acquarossa

Blenio

Archivio Donetta Corzoneso
Atelier Titta Ratti Malvaglia
Museo della Valle di Blenio Lottigna
Museo Cà da Rivöi Olivone

Olivone
Museo Cà da Rivöi

Lottigna
Museo della Valle di Blenio

Corzoneso
Archivio Donetta

Le attività giovanili

Giochi e giocattoli in Valle di Blenio

Nel contesto del programma “giochiamo?”, che verrà presentato a
livello distrettuale dagli enti riuniti sotto il nome “blenioidea”, nel museo
Cà da Rivöi saranno poste in risalto le attività giovanili di un tempo.
L’usuale percorso per la visita al museo sarà quindi affiancato da un
richiamo all’occupazione dei ragazzi e dei giovani nel contesto

Come giocavano i padri, le nonne e i bisnonni dei bimbi di oggi?
E potevano giocare?
Un giocattolo rimaneva spesso solo un sogno per i bambini della “pora
gent”… Qualche volta però poteva arrivare una bambola o un cavallino da
Londra o da Parigi. Chi stava meglio divideva coi fratelli triciclo o carroz-

Oggi la fotografia è diventata un gioco nel quale tutti sono quasi sempre molto bravi. Grazie ai social network milioni di immagini, perfettamente riuscite, volano per il mondo e si moltiplicano in ogni dove.
Appena cent’anni fa, la fotografia era una faticaccia e nessuno
avrebbe scommesso un centesimo sul risultato finale. Eppure un

della vita rurale che caratterizzava in passato la regione.

zella. E i figli dei “benestant” si divertivano con la bambola di porcellana,
l’orso di peluche, la bici e la “trottinette”.
La mostra presenta sogni rimasti tali o realizzati, storie e immagini che
parlano di un’infanzia dura e difficile, o fortunata. Anche chi aveva
poco o niente poteva essere felice senza giocattoli preziosi e da “non
rompere”: le mucche confezionate con le pigne del bosco o il carretto
di papà.

fotografo come Roberto Donetta ha trovato il modo di divertirsi con
la fotografia e di fotografare i giochi. Un doppio percorso che si
ritrova in questa mostra, tra bambini in triste posa con i loro preziosi
giocattoli e adulti che si divertono davanti all’obiettivo del fotografo.

Museo Cà da Rivöi

Museo della Valle di Blenio

Archivio Donetta

CH-6718 Olivone
+41 91 872 10 56 (Museo)
+41 79 703 12 47 oppure +41 79 932 45 36 (per appuntamenti)

CH-6716 Lottigna
+41 91 871 19 77 (Museo)
+41 91 872 14 87 (OTR Blenio)

Casa Rotonda
CH-6722 Corzoneso
+41 91 871 12 63

Orario
Ma-Do 14.00-17.00
oppure su appuntamento

Orario
Ma-Do e festivi 14.00-17.30
oppure su appuntamento

Orario
Aprile-giugno / settembre-ottobre Sa-Do e festivi, 14.00-17.00
Luglio-agosto Gio-Do e festivi, 14.00-17.00
oppure su appuntamento

www.museums.ch/org/it/Museo-di-San-Martino

www.museodiblenio.vallediblenio.ch

www.ArchivioDonetta.ch

Per ragioni organizzative la mostra chiude il 9 ottobre.

