Gennaio 2022

Uscita culturale e visita alla mostra

“Uomini. Scolpiti nella pietra”
mercoledì 12 gennaio 2022
Landesmuseum, Zurigo

6000 anni fa
si diffondono in Europa le prime grandi sculture in pietra. Stele e statue
raffigurano donne e uomini, con volti,
talora tatuati, braccia e capi ornati da
pettinature. Portano oggetti ambiti e
ricercati, armi, gioielli o capi di
abbigliamento che testimoniano le
innovazioni di un’intera epoca.
Venerate in rituali dedicati al culto degli
antenati, stele e statue, sono anche
simboli di potere e di status e sono
testimoni di un’epoca in cui l’uomo pratica con maggiore intensità
l’agricoltura e l’allevamento, vive in villaggi e fa uso dei primi metalli.
La mostra temporanea e di grande interesse allestita dal Museo nazionale
che vi proponiamo di scoprire in compagnia di Luca Tori – curatore
dell’esposizione, in collaborazione con Jacqueline Perifanakis –

riunisce stele provenienti da numerosi
Paesi d’Europa, nonché nuovi reperti dai
Cantoni di Zurigo e del Vallese, e offre uno
sguardo unico sulla vita dell’uomo nel
Neolitico.

Informazioni supplementari sul museo e
sull’esposizione temporanea, comunicati stampa
e materiale fotografico:
https://www.landesmuseum.ch/it/mostre/temporanea/2021/uomini.-scolpiti-nellapietra/uomini.-scolpiti-nella-pietra

Mercoledì 12 gennaio 2022 - Programma definitivo:
Partenza individuale con il treno EuroCity, via AlpTransit:




da Chiasso: ore 8:05
da Lugano: ore 8:30
da Bellinzona: ore 8:47

Arrivo a Zurigo: ore 10:27
Come noto il Museo Nazionale si situa nell’immediata vicinanza della stazione FFS, sul lato
settentrionale.




11:45 pranzo o spuntino nei diversi locali del Museo Nazionale
13:30 Visita guidata all’esposizione «Uomini. Scolpiti nella pietra», con Luca Tori
14:30 Incontro con Denise Tonella, direttrice del Museo nazionale

Rientro in Ticino:


15:33 Zurigo HB binario 7 (arrivo a Bellinzona ore 17:12; a Lugano ore 17:30)

Informazioni di dettaglio
 I costi di trasferta sono a carico dei partecipanti; gli altri costi sono a carico di CS.
 Il tutto si svolge nel pieno rispetto delle prescrizioni Covid-19. Sono riservati
cambiamenti dell’ultimo minuto.

