
Il Museo etnografico della Valle di Muggio e il comune di 
Vacallo invitano alla serata di rivisitazioni audiovisive

Totem RSI on the road
Rivedere la valle
Filmati concessi dalle Teche RSI Radiotelevisione svizzera

Giovedì 28 marzo 2019
Centro sociale diurno, Vacallo
ore 20:00

Dintorni di Chiasso - S. Simone (coll. Giuseppe Haug)



Totem RSI on the road 
Rivedere la valle
28.03.2019

Il Municipio di Vacallo, con il Museo Etnografico della Valle di Muggio e 
il Centro sociale diurno hanno il piacere di invitare la popolazione ad una 
serata intitolata “Rivedere la valle”, grazie al progetto TOTEM RSI, 
inaugurato nel 2018.

IlIl Totem RSI è una stazione multimediale dotata di uno schermo tattile, 
attraverso la quale gli utenti possono esplorare i contenuti dell’archivio RSI (e 
non solo), siano essi video, audio o fotografie. Dagli anni ’30 la radio e in 
seguito anche la televisione svizzera, osservano e raccontano il territorio della 
Svizzera italiana, per cui ad oggi esistono centinaia di ore di materiale 
audiovisivo e fotografico, che merita di essere condiviso e diffuso.

SuddivisoSuddiviso in tre grandi capitoli, dedicati rispettivamente al territorio, alla 
società e al patrimonio, il  Totem, realizzato nel 2018, ci porta a conoscere i 
diversi aspetti che contraddistinguono la Valle di Muggio: è dunque possibile 
ammirare i suoi monumenti, le tracce dell’antica civiltà rurale, le attività del 
Museo etnografico della Valle di Muggio, la riqualifica dell’Area Saceba, il 
Piano di utilizzo del Monte Generoso, il Parco e le Gole della Breggia, senza 
dimenticare le tradizioni, i protagonisti della vita sociale di ieri e di oggi, le 
attivitàattività dell’uomo, i momenti di festa della Comunità, la natura, le memorie del 
sottosuolo, le vie di comunicazione.

Grazie ad alcuni filmati d’epoca proiettati in sala si potranno quindi scoprire 
contenuti e le potenzialità della stazione multimediale TOTEM RSI Valle di 
Muggio: i più giovani avranno l’opportunità di imparare e scoprire nuovi 
aspetti della Valle e  ai meno giovani sarà data la possibilità di rivivere tramite 
le immagini del passato o le testimonianze di conoscenti, episodi che hanno 
segnato le loro vite.


