
14 aprile 2019  Museo Moesano, San Vittore
             Apertura e inaugurazione della mostra 
 “Arte Sacra e devozione popolare nelle 
 collezioni del Museo Moesano”.
 In occasione dell’800° anniversario della fondazione del   
 Capitolo della Collegiata di San Vittore, verranno esposti   
 reperti di arte sacra (sculture, dipinti, paramenti, oggetti   
 liturgici e devozionali) presenti nelle collezioni del Museo.

23/24 aprile 2019 Laboratorio del Museo Moesano, San Vittore
25/26 aprile 2019 Atelier creativo “Creiamo un giocattolo di legno.”
 Destinato agli allievi della scuola dell’infanzia e delle   
 elementari, l’atelier prevede la realizzazione di un burattino   
 di legno. Con animazione finale – Animatore: Elvino Tamò.

12 maggio 2019 Museo Moesano, San Vittore
 Presentazione del nuovo allestimento della mostra   
 permanente sui Magistri moesani.
 Intervento dell’architetto Nicola Castelletti 
 e del curatore Marco Somaini.

19 maggio 2019 Neuchâtel 
 Escursione e visita guidata al Parco e Museo    
 archeologico Laténium di Neuchâtel.
 

16 giugno 2019 Grono
 Visita guidata alla chiesa di San Clemente a Grono
 nell’ambito delle manifestazioni per l’800° anniversario 
 del Capitolo della Collegiata di San Vittore. 
 Guida: Marco Somaini.

30 giugno 2019 Ospizio del San Bernardino
 Inaugurazione della mostra “Un grandioso stradale”   
 La strada carrozzabile del San Bernardino
 (1818-1824). 
 Versione adattata della mostra realizzata al     
 MuMo nel 2018, tradotta anche in tedesco e inglese. 
 Con esposizione di veicoli d’epoca.

   
 22-26 luglio 2019 Museo Moesano, San Vittore
 Settimana creativa “Avviciniamoci 
 alla natura e all’artigianato.”
 Cinque mattinate con attività legate al Museo e al territorio   
 destinate agli allievi della scuola dell’infanzia e delle    
 elementari, con vari animatori.

06 settembre 2019 Museo Moesano, San Vittore
 Notte al Museo
 con diverse attività per i bambini ispirate all’epoca romana e   
 rinascimentale (dalle 19:00 alle 23:00 ca.) Vari animatori.

15 settembre 2019 Lostallo
 Visita guidata alla chiesa di San Giorgio a Lostallo,
 nell’ambito delle manifestazioni per l’800°anniversario del  
 Capitolo della Collegiata di San Vittore. In collaborazione   
 con l’Archivio regionale Calanca. Guida: Marco Somaini.
 Per l’occasione sarà messa in funzione la vecchia diligenza   
 postale della Val Calanca per brevi tragitti.
 Rinfresco e bancherella con prodotti ArC e MuMo.

03 ottobre 2019 Museo Moesano, San Vittore
 Conferenza sull’attualità archeologica.
 In collaborazione con la Pgi Moesano. 

27 ottobre 2019 Museo Moesano San Vittore
 CHIUSURA DELLA STAGIONE 2019.
 con la presentazione del diaporama 
 “Un anno in immagini” e con castagnata.

09 novembre 2019 Torino
 Escursione a Torino con visita 
 guidata al Museo Egizio.
 Trasferta in bus.
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