Ri-pensare i confini #3
Itinerari
Mercoledì 10 novembre 2021
Balerna, Sala della Nunziatura
ore 20:00

Partecipazione gratuita.
Iscrizione obbligatoria all’indirizzo
eventi@mevm.ch.

In cammino sul confine
Diari di viaggio
Presentazione del libro:

Alberto Paleari.
Sul confine. In cammino tra Italia
e Svizzera dal Sempione alla
Formazza.
Monterosa edizioni. Gignese 2021

Ri-pensare i confini
Ciclo d’incontri
e conferenze
al crocevia tra
storia,
geografia
e antropologia
www.mevm.ch/confini

Con l’autore:

Alberto Paleari

(guida alpina)

In dialogo con:

Guido Codoni

(scrittore, docente e indagatore dei
confini locali)

Le frontiere in epoca globale sono un tema
di estrema attualità, intimamente legato ai
conflitti, alle sfide della globalizzazione e
alle emergenze planetarie da cui dipende il
futuro dell’umanità.
I confini, siano essi materiali o culturali,
sono multiformi e dinamici: veicolano
molteplici rappresentazioni e possibili chiavi
di lettura. Forse proprio per questo la storia
delle frontiere è poco conosciuta e diviene
sovente preda dei movimenti identitari.
Limiti che si affermano come muri e
barriere invalicabili, confini che svaniscono
e si scardinano nell’etere di un mondo
interconnesso e digitale per poi riapparire

A seguire, proiezione fotografica
sulla frontiera della Valle di Muggio
con la partecipazione di

Museo etnografico della
Valle di Muggio
6838 Cabbio
+41 (0)91 690 20 38
info@mevm.ch
www.mevm.ch

In base alle prescrizioni
delle autorità è richiesto il
Certificato Covid / Covid-pass.

Paolo Crivelli e
Mario Zanetta

che nel 2015 ne hanno percorso e
documentato l’intero tracciato.

– irrobustiti – ai tempi della pandemia e
nei dibattiti sul controllo dei fenomeni
migratori. Oppure ancora mondi di confine
come le montagne che, da una relativa
marginalità in cui sono state gradualmente
relegate nel corso dell’ultimo secolo,
riemergono per acquisire una nuova
centralità diventando luoghi per una
riscoperta del territorio e uno sviluppo
sostenibile.
Questo ciclo d’incontri e conferenze,
organizzato dal Museo etnografico della
Valle di Muggio in collaborazione con
l’Accademia di architettura dell’Università

della Svizzera Italiana e il Cineclub del
Mendrisiotto, intende proporre una serie di
riflessioni sulla complessità dei concetti di
confine all’intersezione tra storia, geografia
e antropologia. Particolare riferimento è
rivolto alle Alpi e ai territori di montagna,
ma anche a questioni sociali e culturali
di stretta attualità. Esso è pensato per un
pubblico diversificato e alterna diverse
modalità d’interazione e fruizione. Il ciclo
è organizzato nell’ambito dell’esposizione
temporanea “Pezzi di frontiera. Geografie e
immaginario del confine” presente a Casa
Cantoni a Cabbio tra giugno 2020 e ottobre
2022.

