L’archivio di Talamona apre le porte e si presenta con una mostra patrocinata
da Expo 2015.
Sabato 22 marzo, la Casa della Cultura di Talamona sarà animata da due appuntamenti importanti,
che coronano il lavoro compiuto nell’archivio del Comune cittadino.
Alle ore 16.30, nel salone intitolato a Clemente Valenti, verrà presentato il lavoro certosino di
riordinamento, realizzato a partire dal 2007 e oggi concluso.
Grazie alla collaborazione con la Soprintendenza archivistica per la Lombardia e con il sostegno
economico di Regione Lombardia, l’archivio diventa consultabile.
Il sindaco Italo Riva e l’assessore alla cultura Simona Duca taglieranno il nastro d’ingresso alla
Sala di lettura, che in quella stessa giornata sarà intitolata alla memoria di Fausto Pasina.
Alle ore 17.30, al pian terreno della stessa Casa della Cultura, ci sarà un secondo taglio di nastro.
L’archivio si presenta con la mostra itinerante “boschi e legno a Talamona: un filo rosso”,
accostando le testimonianze dell’archivio comunale all’attualità del paesaggio orobico di
Talamona e della Val Tartano. Si tratta di una esposizione multisensoriale e tridimensionale che,
con semplicità e allegria, introduce i visitatori all’archivio locale e nello stesso tempo porta ad
apprezzare le risorse forestali del territorio, in vista di una progettazione di futuro ecosostenibile. Il
“filo rosso” nel titolo indica proprio questo legame prezioso tra passato, presente e futuro.
Il percorso di mostra, sviluppato da ALITER sas e da Rezia Design, è stato realizzato con il
contributo fondamentale di Io volontario per la cultura e degli Amici boscaioli, ambedue
associazioni di Talamona. Inoltre è stato fondamentale l’apporto di singoli cittadini locali (artigiani
del legno, giovani, pensionati) che hanno desiderato mettere a disposizione la propria esperienza e
le proprie conoscenze.
La mostra, promossa dallo stesso Comune di Talamona, dal Parco delle Orobie Valtellinesi e
dalla Comunità Montana Valtellina di Morbegno, ha progressivamente coinvolto numerose
istituzioni, locali e sovralocali e ha ricevuto il patrocinio di Expo 2015, collocandosi tra i suoi
eventi preparatori.
La mostra sarà aperta a Talamona per quindici giorni (fino a sabato 5 aprile con possibilità di
prenotare visite anche per la settimana successiva), negli orari di apertura della biblioteca locale,
oltre che la domenica, dalle ore 15.00 alle 18.00.
Per prenotazioni di visite (in particolare di gruppi e scolaresche) contattare la Biblioteca “Ines
Busnarda Luzzi” allo 0342-672076.
Per conoscere le successive tappe della mostra, è possibile consultare il sito del comune:
www.comune.talamona.so.it .

