«O pecorina dal candido vello
ti toserò senza farti del male
il mio bambino vuole un bel mantello
e ti compenserà con pane e sale …»

Invito
alla mostra
La lavorazione
artigianale
della lana
a Soazza

Inaugurazione della mostra

I temi trattati nella mostra

mercoledì 8 dicembre 2010
festa dell’Immacolata
alle ore 17.00
presso il Centro Culturale di Circolo a Soazza


Apertura e presentazione della mostra



Presentazione di un filmato





Rinfresco



La mostra rimarrà aperta
fino a domenica 9 gennaio 2011
e si potrà visitare:
dalle
dalle
dalle
dalle

15.30
19.30
15.00
15.00

alle
alle
alle
alle

Fonte di vita e forza d’acqua per i
mulini e le botteghe degli artigiani.

Memorie scritte

Il valore dei manoscritti custoditi in
solaio.

I tintori del Settecento

Mastro Tomaso Zarro, suo figlio
Giovanni Pietro, contadino, tintore,
tessitore e follatore.

Il telaio e la folla

Il telaio per tessere e la folla per
infeltrire la lana.

Immagini del Novecento

Impressioni e momenti di vita nel
primo Novecento a Soazza.

Le pecore e la transumanza

Il percorso verso i pascoli estivi con
più di seicento pecore.

L’Associazione femminile

1931. La fondazione e gli scopi
dell’Associazione per la tintura e la
filatura della lana a Soazza.

Solidarietà nel bisogno

1930. L’«Heimatwerk - Opera
Nazionale Pro Montagna».
Le donne di Soazza alla SAFFA.

Filare e tingere la lana

Le donne di Soazza, unite negli anni
della crisi economica, filano e tingono la lana.

Memorie raccontate

Em regòrdi che… Testimonianze orali dalle «Memorie del Novecento».

Filmati

Ricordi in immagini.

Esposizione

Il percorso della lavorazione: dalla
lana grezza al prodotto finito.



con la partecipazione del Gruppo di canto e musica
«i Segriséi» di Soazza

ogni mercoledì
ogni venerdì
ogni sabato
ogni domenica

La sorgente e la roggia

17.30 e dalle 19.30 alle 21.00
21.00
19.00
19.00 (anche a Santo Stefano)

resterà chiusa:
la vigilia e la festa di Natale e i giorni di San Silvestro e di Capodanno

Per una visita fuori dagli orari indicati si prega di contattare la Biblioteca.
Telefono 091 831 16 46
E-Mail: bibliotecacomunalesoazza@bluewin.ch

