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ULTIMI SU
myBERNINA
Sabato 14 concerto a Brusio; domenica 15 apertura mostra al Museo
Un’antica famiglia torna a casa: il Palazzo de Bassus-Mengotti, oggi sede del Museo poschiavino, ospita da domenica prossima una
mostra che ripercorre la storia della dinastia dei de Bassus. Il giorno prima dell’apertura, sull’organo Serassi di Brusio risuonano le
note di Simon Mayr, il musicista sostenuto dal Barone Tommaso.
Il romanzo di Massimo Lardi ha fatto scoprire a un vasto pubblico la figura del Barone Tommaso de Bassus, il personaggio più
scintillante della dinastia poschiavina. Ma l’opera e il destino dell’uomo della fine del Settecento sono strettamente legati alla storia
della sua famiglia; una parabola che si sviluppa fra Poschiavo e la Baviera, fra estrazione sociale e ambizione personale, fra nord e
sud e nel corso di numerose generazioni. Il Museo poschiavino racconta nella sua nuova esposizione questa storia straordinaria.
Preziosi oggetti e documenti danno vita ad un percorso dedicato a una dinastia fuori dal comune.
Ritratto di famiglia
Si inizia con la galleria dei ritratti, dono dell’ultima erede, la baronessa Margarethe de Bassus. Si scopre così il percorso che parte
da Poschiavo, passa in Baviera nella prima metà del Seicento per poi ricongiungersi con la valle nel 1780. Protagonista in questa fase
è il Barone per antonomasia, Tommaso Francesco Maria, uomo politico, intellettuale amante delle belle lettere e della musica,
editore e membro della società segreta degli Illuminati di Baviera. Ad aver aperto la strada verso la Baviera e aver ottenuto il titolo
nobiliare erano però stati dei lontani parenti, la storia è quindi intricata quanto affascinante.
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Educazione
musicale
Concerto finale

Orchestra Campo di Studio
Giovedì 31 luglio 2014.

Il Barone Tommaso de Bassus (1742-1815) con il figlioletto
Giovanni Maria. Ambedue indicano, l’uno sul mappamondo e
l’altro su una carta geografica, il luogo d’origine della famiglia: le
Tre Leghe e la Valposchiavo – Olio su lastra di rame di Jakob
Dorner, 1783.
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Incontro con il Barone…
La mostra, coordinata dal presidente uscente del Museo poschiavino, Gustavo Lardi, curata da Daniele Papacella e Massimo
Lardi e allestita da Luca Bonetti, Santina Bolandrini e Pierluigi Crameri, cerca di presentare in modo accattivante fatti e
personaggi per sottolineare l’importanza della famiglia nella storia della valle. Particolare attenzione è stata data alla veste
dell’allestimento. Come già avvenuto con la mostra sulla Ferrovia del Bernina nel 2010 e con quella dedicata alla conquista grigione
della Valtellina del 2012, i curatori hanno cercato di presentare in modo accattivante una materia complessa. La scenografia, gli
oggetti selezionati, dei testi concisi, ma pure elementi multimediali permettono un incontro vivo con il Barone e i suoi.
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… e la Baronessa
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Per l’inaugurazione arriva a Poschiavo anche una delegazione di una ventina di persone direttamente dagli antichi feudi bavaresi della
famiglia. Alla loro testa ci sarà la baronessa Margarethe de Bassus, ultima esponente della famiglia poschiavina di nobiltà bavarese.
L’apertura ufficiale è prevista per domenica alle 17:00. Si inizia con i discorsi nel cortile dietro l’Hotel Albrici, dove si potrà scoprire
in anteprima il palcoscenico della produzione teatrale che debutterà la settimana prossima. Seguono la visita alla mostra e un
rinfresco.

Rosso di sera… 2

…

Il concerto
Un contributo musicale precede l’inaugurazione. Tommaso de Bassus era, infatti, anche amante della musica. La sua passione non
si esprime in primo luogo nell’esecuzione, ma nel suo sostegno alla produzione musicale e in particolare al musicista Simon Mayr.
Originario di un feudo bavarese dei de Bassus, il compositore risiede per due anni a Poschiavo prima di spiccare il volo in Italia e
diventare uno dei musicisti più noti del suo tempo. La sua musica torna ora in valle e precisamente a Brusio, in occasione del concerto
organistico di sabato sera. Fra gli ospiti dell’inaugurazione c’è anche l’organista Franz Hauk, attivo a Igolstadt, è un profondo
conoscitore della musica di Mayr. Nel concerto sull’organo Serassi interpreterà brani del compositore bavarese e del suo allievo
Gaetano Donizzetti. Sarà l’occasione di conoscere anche le note che hanno accompagnato la vita del Barone Tommaso
Francesco Maria de Bassus.
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Avvisi
L’Incontro a Poschiavo: cercasi responsabile di sede (100%)
18 lug 2014

A partire dal 1° novembre
Le candidature vanno inoltrate entro il 15 agosto.
…
Casa unifamiliare a Campocologno
17 lug 2014

Si affitta dal 1° ottobre 2014
Casa unifamiliare (ev. con monolocale e garage) a Li…
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In Agenda
22 luglio 2014 -- 25 luglio 2014
Dai Bassi ai de Bassus 14.00-17.00
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