
INAUGURAZIONE

Sabato 
20 luglio 
2019

18.00

Castelgrande
Bellinzona

Dal 20 luglio al 31 agosto 2019 
l’installazione sarà posizionata 
nella sala Arsenale
di Castelgrande a Bellinzona

INSIDE
living traditions



Gentile Signora,
Egregio Signore,

siamo lieti di invitarla all’inaugurazione dell’installazione artistico-museale e multisensoriale 
INSIDE LIVING TRADITIONS creata dal Museo di Leventina.

Sabato 20 luglio 2019 alle 18.00, Castelgrande - sala Arsenale, Bellinzona

Interverranno:
Charles V. Barras, Vicepresidente Bellinzonese e Alto Ticino Turismo
Paolo Ostinelli, Direttore del Centro di dialettologia e di etnografia
Gabriele Gendotti, Coordinatore del Comitato del Museo di Leventina
Diana Tenconi e Alessandra Ferrini, Direzione progetto

Ospiti:
Elizabeth La Rosa e Lazy Marf, artisti

Seguirà aperitivo offerto dal Museo di Leventina

INSIDE LIVING TRADITIONS è un’installazione artistica, multisensoriale e itinerante creata 
dal Museo di Leventina. INSIDE LIVING TRADITIONS è un luogo di riflessione sul patrimonio 
culturale proprio e altrui. INSIDE LIVING TRADITIONS ha l’obbiettivo di coinvolgere giovani 
artisti, dando loro la possibilità di esprimersi in uno spazio multimediale molto particolare.
Attraverso questa installazione multisensoriale il Museo di Leventina promuove e valoriz-
za aspetti particolari legati alle tradizioni viventi delle nostre regioni. Lo fa senza cedere al 
velo nostalgico di uno sguardo rivolto unicamente al passato. Anzi, le modalità con cui 
si presentano i contenuti sono assolutamente moderne grazie alle più recenti tecnologie 
utilizzate all’interno dell’installazione. Anche lo sguardo è contemporaneo ed è quello 
di due giovani artisti che interpretano con video e audio il tema proposto dal Museo di 
Leventina (che lasceremo scoprire a voi). La sfida per gli artisti è stata quella di impostare 
la propria creatività espressiva adattandola allo spazio e alle tecnologie di cui è dotato lo 
spazio multisensoriale INSIDE LIVING TRADITIONS.

Artisti ospiti
Elizabeth La Rosa, graphic designer e fotografa
Lazy Marf, produttore di musica elettronica, 
sound designer

Progetto concepito da
Elizabeth La Rosa
Diana Tenconi
Alessandra Ferrini
 
Direzione
Diana Tenconi
Alessandra Ferrini
 
Produzione
ETT Solutions – Lugano

Con il prezioso sostegno di


