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17 maggio 2015 - Giornata internazionale dei musei  
 
14.30-15.00 Con altri occhi – visite guidate  
a cura di Zoe (7 anni) e Mia (6 anni) 
15.00-15.45 Sonorità – musica concerto del Trio Zeffiretto  
Sarah Albertoni, clarinetto 
Zarina Armari Quadroni, pianoforte 
Veronika Kiss, fagotto 
Brani di Anna Amalia von Sachsen-Weimar (1739-1807), Caroline Boissier-Butini (1786-1836) 
Louise Farrenc (1804-1875). 
16.00 -16.45 merenda 
17.00-17.30 “LeggiLo LeggiTi” - Letture ad alta voce 
Nell’ambito del programma “ViaVai -Contrabbando culturale Svizzera-Lombardia”, letture ad alta 
voce di narrativa e poesia di autori svizzeri e lombardi, accompagnate da performance 
fotografiche a cura dell’associazione Letteratura rinnovabile di Milano.  
17.45-18.30 Poetry slam a cura di Marko Miladinovic 
Il Poetry Slam è considerato il fenomeno portante dell'oralità nella poesia contemporanea. Sei 
poeti, tra Italia e Svizzera, si confronteranno tra loro e con il pubblico, il quale si farà giuria 
popolare e decreterà un vincitore. Con poesie originali, stacchetti e performance. 
 
 
31 maggio 2015 ore 10.45 -11.15 - Con altri occhi – visite guidate 
con Lina Bertola, filosofa 
31 maggio 2015 ore 11.15 - Sonorità - musica 
“Musica al femminile” con il Trio des Alpes / 1° Parte 
Mirjam Tschopp, violino  
Claude Hauri, violoncello  
Corrado Greco, pianoforte 
In collaborazione con Musica nel Mendrisiotto  
 
 
2 giugno 2015 ore 20.30 - S-velati o ritrovati – cinema 
a cura di Mariann Lewinsky- Sträuli, storica del cinema 
in collaborazione con Cineclub del Mendrisiotto 
“Dans l’Hellade” (Francia, 1909)  
con Stacia Napierkowska, regia di Charles Decroix 
“Ma l’amore mio non muore” (Italia, 1913)  
con Lyda Borelli, regia Mario Caserini 

a seguire L’asina astemia - degustazioni  
Prosegue l’iniziativa dedicata alla felice pratica e al fortunato abbinamento tra arte e vino. In 
occasione della prima serata cinematografica sarà offerta una degustazione di vini grazie alla 
collaborazione con l’Azienda agricola Gianmario Medici di Corteglia.  

 



 
14 giugno 2015 ore 11.00 - Extra – vaganti – performance, istallazioni, letture  
“In – visibile” 
Installazione di Luisa Figini  
Una riflessione sulla ricerca identitaria tra necessità di approfondimento, desiderio di visibilità e 
urgenza di riconoscimento, scaturita dall’incontro con la scultrice Marcello. 
14 giugno 2015 ore 12.00 - Extra – vaganti – performance, istallazioni, letture  
“Dentro vs fuori “performance site-specific con la Compagnia DA MOTUS! 
Un site specific della compagnia friburghese di danza DA MOTUS! La performance presenta, con 
sapiente versatilità e giocosità, una creazione coreografica dentro e fuori gli spazi museali.  
 

Intra muros – i luoghi del giardino 

Parco e giardino del museo, scenari di grande bellezza e ideali prolungamenti degli spazi 

espositivi, accolgono momenti di ricreazione e di convivio.  

Corsi di movimento in collaborazione con il Centro Alchemilla di Balerna 
Yoga per bambini 6-10 anni 
Domenica dalle 10.30 alle 11.30 
5, 12, 19 luglio 
23 agosto 
Yoga adulti a tema: la stabilità, l’immobilità, la fermezza 
Mercoledì dalle 10.15 alle 11.30 
24 giugno 
29 luglio 
26 agosto 
Tai chi 
Sabato e domenica  
11 e 12 luglio  
23 agosto 
 
20 agosto 2015 ore 20.40 - Sonorità - musica 
La Via Lattea - Macchine per cinguettare - 2° Movimento - Stazione 2 
In collaborazione con il Teatro del Tempo 
Peter Abliger “Voices and piano”, pianoforte più voci registrate 
con Emanuele Torquati, pianoforte. Stazione prevede il ristoro. 
 
30 agosto 2015 ore 11.15 - Sonorità - musica 
“Musica al femminile” con il Trio des Alpes / 2° Parte 
Brani di Madeleine Ruggli (1962), Maria Bonzanigo (1966), Iris Szeghi (1956), Linda Dusman (1956) 
Jennifer Higdon (1962) 
30 agosto ore 10.45-11.15 e 14.30-15.00 - Con altri occhi – visite guidate 
con Anahì Traversi, attrice 

 


