Comunicato stampa

12 settembre 2019

LaFilanda e il territorio
Da un anno LaFilanda è attiva e raccoglie consenso e
apprezzamento non solo dal Mendrisiotto ma anche da altrove.
La sua forza risiede nel continuo dialogo con il proprio territorio.
Ecco i prossimi appuntamenti nel solco di questa relazione.
• La Valle di Muggio | 16 settembre, ore 19:30
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A due passi da Mendrisio si inerpica una valle tra gole fluviali spettacolari, selve
castanili, prati e declivi che portano alle pendici del Monte Generoso e del Monte
Bisbino. Seppur vicina, forse non tutti conoscono realmente la Valle di Muggio, la
valle più a sud della Svizzera, che conserva un patrimonio ancora autentico: gli
incantevoli villaggi posti sui terrazzi assolati, le nevère, i roccoli, i lavatoi, il mulino, le
graa, i muri a secco… Tra filmati storici concessi dalle Teche RSI e filmati amatoriali
una serata per viaggiare, commentare le immagini, raccontare aneddoti. L’iniziativa
è curata dal Museo etnografico della Valle di Muggio in collaborazione con i
VideoAutori del Mendrisiotto. L’entrata è libera.

• La Tannini Ticinesi SA di Maroggia | 22 settembre, ore 17:30
Insediatasi nel 1929 a Maroggia, La Tannini Ticinesi SA fu una delle più importanti
industrie del Mendrisiotto e basso Ceresio, per non dire del Ticino tra gli anni Venti e
il 1960. Ebbe un’importanza strategica non solo a livello regionale, bensì nazionale.
La produzione di estratti tannici a partire dalle 30mila tonnellate di legno di castagno
lavorato all’anno era essenziale per la concia delle pelli e la produzione del cuoio. A
raccontare di questa realtà industriale del nostro passato sarà lo storico della scienza
e della tecnologia Paolo Brenni. L’entrata è libera.
Paolo Brenni
Cittadino di Mendrisio, si è laureato in fisica sperimentale all’Università di Zurigo. Ha
svolto ricerca e consulenza in ambito scientifico a livello internazionale, ricoprendo
importanti cariche presso rinomati istituti scientifici. Insignito di diversi premi e autore
di numerose pubblicazioni. Attualmente è ricercatore presso il Consiglio Nazionale
delle ricerche IGG di Firenze, consulente e collaboratore della Fondazione Scienza e
Tecnica nonché del Museo Galileo.

