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Milano, 23 Dicembre 2009

2010 - NUOVO ANNO , NUOVE ATTIVITA’
Caro socio,
la nostra Associazione inizia il nuovo anno con due interessanti manifestazioni :
Giovedì 14 Gennaio, ore 18,30, in sede (via Dogana, 2), il Dr. Maurizio Schenatti
ci parlerà sul tema “Il Museo-Miniera della Bagnada”.
Il Museo della Bagnada, sito nel comune di Lanzada, vuole proporsi come "custode"
della memoria collettiva e del territorio . Nasce con l'idea di promuovere la storia e le
peculiarità di un'attività che ha permeato la vita dei valligiani e connotato fortemente
il territorio della Valmalenco, portando alla luce storie dimenticate di un territorio di
montagna, della sua gente e del giacimento di talco scopo della miniera.
Laureato in lettere classiche all’Università di Pavia, il Dr. Schenatti è attualmente impegnato da alcuni anni come archeologo in alcuni cantieri in Italia (Saluzzo, Roco
Scrivia, Lomello) ed ha partecipato dal 2002 al 2005 alle campagne di scavo della
missione archeologica italo-libica operante a Leptis Magna.
Dal 2006 è stato invitato a collaborare alla creazione del Museo della Miniera Bagnada di Lanzada, ove oggi svolge le funzioni di conservatore. E’ insegnante di lettere
nelle scuole superiori e sta anche conducendo gli studi per conseguire una seconda
laurea, in geologia.

Sabato 30 gennaio, alle ore 9,45 appuntamento all’ingresso di Palazzo Reale ove
si visiterà la mostra “Giappone – potere e splendore – 1568-1868”.
La visita è guidata e gratuita. I soci in regola col pagamento della quota possono
prenotarsi in Segreteria (02.72023202).
La mostra propone numerosi capolavori provenienti dai più prestigiosi musei Giapponesi, tra cui il Tokyo National Museum, il Kyoto National Museum, l’Osaka Municipal
Museum of Art. Vengono presentate oltre 100 opere ed alcuni Tesori Nazionali, fra
cui grandi paraventi, rotoli verticali e orizzontali dipinti su carta e seta, ma anche
preziose lacche, ceramiche, armature, tessuti e maschere, che illustrano il periodo
che va dalla seconda metà del XVI alla seconda metà del XIX secolo, comprendendo
due delle fasi storiche più importanti nella storia del Giappone.
Rinnovando i più fervidi auguri di un felice Natale e di un prospero Anno Nuovo, con la
speranza di vedervi numerosi a queste manifestazioni, invio i migliori saluti.
Il Presidente
Franco Visintin

