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L’esposizione temporanea  
sarà presente fino al 2022  
a Casa Cantoni a Cabbio,  
sede del Museo etnografico 
della Valle di Muggio  
e centro informativo  
del Museo nel territorio. 

Nel 2020 le mostre  
saranno visitabili  
dal 9 giugno al 29 novembre,  
da martedì a domenica 
dalle 14.00 alle 17.00. 

Al di fuori degli orari 
d’apertura previsti, nonché 
in inverno, è possibile 
organizzare visite guidate 
per gruppi o scolaresche  
(su prenotazione)
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Per partecipare  
e restare informati:

Museo etnografico  
della  Valle di Muggio  
(MEVM) 
Casa Cantoni,  
6838 Cabbio 

Telefono:  
+41 (0)91 690 20 38

Sito e iscrizione newsletter:  
www.mevm.ch

Facebook:  
@MuseoNelTerritorio

Instagram:  
museo_etnografico_vallemuggio

Mostra a cura di 

Mark Bertogliati 
Graziella Corti 
Sabina Delkic 
Ivano Proserpi

Con il sostegno di: 

Ernst Göhner Stiftung

Ente regionale per lo sviluppo  
del Mendrisiotto  
e Basso Ceresio

Comune di Breggia

Comune di Chiasso

Nel 2020 il MEVM compie 
40 anni. Una ricorrenza 
importante, che verrà 
sottolineata con una nuova 
mostra temporanea a Casa 
Cantoni a Cabbio per riflettere  
sul tema sempre attuale 
delle frontiere. 
Il percorso espositivo 
accompagnerà il visitatore  
alla scoperta dei confini:  
dai limiti impressi nel 
paesaggio alle complesse 
relazioni tra le società umane.  
Accanto all’esposizione 
verranno proposti eventi  
nel territorio che, in vari modi 
e da diverse angolazioni, 
toccano il tema delle frontiere 
e dei confini.

Chiasso,  
Biblioteca – Centro Culturale 

Martedì 1° settembre 2020 
ore 20.00
Terre di confine 
Conferenza e presentazione 
filmati totem RSI  
Valle di Muggio. 
Con la partecipazione  
di ospiti speciali
Centro Culturale Chiasso,  
m.a.x. Museo, MEVM

Roccolo di Scudellate 

Domenica 21 giugno 2020 
9.30 – 11.30
Apertura  
e visita guidata 
MEVM

Domenica 4 ottobre
9.00 - 12.00
Migrazioni di ieri e di oggi
MEVM e Ficedula

Cabbio, Casa Cantoni

Novembre 2020 
(data da definire)
Serata e conferenza  
sul tema confini,  
frontiere e contrabbando. 
MEVM

Chiasso,  
Biblioteca – Centro Culturale 

Venerdì 11 settembre 2020 
pomeriggio
Terre di confine
Incontro e attività didattica  
con le scuole sul tema  
della frontiera. 
Centro Culturale Chiasso,  
m.a.x. Museo, MEVM


