2017
Sonvico a km zero
Calendario manifestazioni

Visite, mostre, musica, libri, natura,
docufilm...

Un itinerario per scoprire, riflettere,
stare insieme in allegria, partecipare alla
vita della comunità, creare legami,
… e magari progetti.

29

marzo

Con la storica Vanessa Bignasca ripercorriamo i temi della legislazione sul lavoro in Ticino tra fine Ottocento e inizio Novecento, e
delle misure coercitive a scopo assistenziale attuate nei confronti di
“alcolizzati”, “oziosi”, “vagabondi”, “orfani”, “illegittimi”.
Storie in parte sconosciute, ancora da raccontare e di forte attualità
che ci permettono di interrogare il presente.

Storia in movimento

8

aprile

conferenza

Visita guidata con il prof. Somaini, docente al Dipartimento di
restauro della SUPSI, che illustrerà i dipinti del portico ultimamente
oggetto di studio.

Chiesa Santa Maria Assunta

6-27

Retrospettiva del lavoro dell’artista, affermatosi con numerose esposizioni in Svizzera e all’estero, che dagli inizi degli anni ‘70 vive e ha il suo
atelier a Dino.

maggio

François Bonjour

3-5

Villa Luganese

mostra al Torchio delle noci di Sonvico

Il Torchio delle noci di Sonvico ospita l’esposizione fotografica
dell’Associazione FOTOIRIDE e una mostra-mercato di orchidee rare,
coltivate da Andrea Martina.

giugno

Torchio aperto

10

giugno

Visita guidata della chiesa tardogotica con importanti stucchi rococò
con l’arch. Mauro Buletti responsabile del restauro negli anni
2004-2006.

Sant’Agata

San Nazario

Cadro

Il restauratore Andrea Meregalli ci guiderà in particolare alla scoperta dell’importante opera di Bernardino Luini:
La Crocifissione di Cristo.

9

settembre

Esperienze musicali diverse si incontrano in Piazza Granda.
Un racconto tra nostri giovani e affermati musicisti.

SonvicoInMusica
ottobre

Piazza Granda, Sonvico

A partire dai testi “Sonvico: Un viaggio dalle origini ai giorni nostri”,
Dadò, 2012, e “La Castellanza di Sonvico”, Tip. St.Agostino, 1927, con
l’aiuto del prof. Maurizio Binaghi ci interroghiamo sul come si scrive la
storia di un paese, che senso ha per noi oggi conoscerla e interpretarla.

Sonvico e la sua storia
(*)

ottobre

9

novembre

Conferenza

Visita all’oliveto con le sue 127 piante, di cui 40 ProSpecieRara, e al
momento della spremitura delle olive, un assaggio del prodotto.
Il coordinatore dell’Associazione Amici dell’olivo, Alessandro Coduri,
introdurrà alla storia di questa coltivazione in Ticino.

Ennio Bianchi
(*)

Dino

la coltivazione di ulivi e il frantoio

Una serata a tu per tu con l’autore, per conoscere i suoi lavori e il
suo impegno come documentarista e realizzatore di inchieste.

“Fa mia ul Bergum”

20

dicembre

documentario di Bruno Bergomi

Un invito a tutta la popolazione a ritrovarsi per uno scambio di
auguri per il Natale e per il Nuovo Anno.

Dolci Auguri in musica
Date da definire

(*)

panettonata e brindisi
al Torchio delle noci

