
Museo storico etnografico 
della Valle di Blenio

Vivere in 
montagna
Fotografie di Peter Ammon

CH-6716 Lottigna - Ticino - Svizzera

Tel +41 (0) 91 871 19 77 | Tel +41 (0) 91 872 14 87
www.vallediblenio.ch/museodiblenio

30 aprile         -  1° novembre 2017



Invito
   
Il Museo storico etnografico della Valle di Blenio è 
lieto di invitarla  all’inaugurazione della mostra

Vivere in montagna    
Bergleben
Fotografie di Peter Ammon

Domenica 30 aprile, alle 17.00
al Museo storico etnografico della Valle di Blenio a Lottigna

Presentazione: 
Fortunato Pezzatti, presidente  
Patrizia Pusterla Cambin, curatrice 
Antonio Mariotti, critico fotografico
Seguirà un rinfresco e...
Un mercatino di prodotti locali

Fotografie a colori degli anni Cinquanta del fotografo lucernese 
Peter Ammon.
Tra le prime diapositive a colori di grande formato prodotte in Svizzera.
Le immagini di grande intensità e bellezza sono nel contempo di alto interesse 
storico e documentario. Ci parlano della vita dei contadini e di alcuni artigiani 
svizzeri, ritratti durante i loro lavori abituali, come la coltivazione, il raccolto, 
l’allevamento, la cura degli animali, ma anche durante la vita in famiglia, dalla 
preparazione del cibo ai pasti, dalla cura all’educazione e al divertimento dei 
bambini, dalle gioie del tempo libero ai momenti di devozione. 
Peter Ammon, poco più che venticinquenne e con grande intuizione, per 
realizzare il suo progetto ha cercato le valli più discoste e non ancora raggiunte 
dalla modernizzazione: i Grigioni (la Val Lumnezia, l’Engadina bassa, 
Mesocco, Poschiavo, la Calanca), il Vallese (il Lötschental, la Val d’Hérens, 
la Saastal, la Val d’Illiez), la Svizzera francese (il Jura, Gruyères), il Canton 
Berna (l’Emmental, la  Simmental…), la Svizzera centrale (Willisau, il canton 
Nidwalden, l’Entlebuch, la campagna di Lucerna) e anche il Ticino, con la Val 
Malvaglia e la Valle di Blenio, la Verzasca e il Sottoceneri. 
Nel museo le fotografie, seguono un percorso tematico dal primo all’ultimo piano.
Il catalogo con 125 illustrazioni a colori è in vendita al museo.

Orari di apertura: ma-do e festivi 14.00-17.30 o su appuntamento, dal 30 
aprile al 1° novembre 2017. Öffnungszeiten: Di–So und Feiertage 14–17.30 
Uhr oder für Gruppen nach Vereinbarung vom 30.April i bis 1. November 2017.
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