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Domenica 19 maggio 2019

Giornata internazionale 
dei musei

Festa per il centenario 
dell’arrivo di Hermann Hesse 
a Montagnola

Nell’ambito del gemellaggio con la Città di Calw, 
il mattino, nella Sala Boccadoro si terrà una lettura 
in italiano e in tedesco con musica tratta dalle storie 
di Knulp il vagabondo, che darà avvio alla festa 
popolare voluta dal Comune di Collina d’Oro e dalla 
Fondazione Hermann Hesse Montagnola per 
festeggiare i 100 anni dell’arrivo di Hermann Hesse 
a Montagnola. La festa si terrà all’interno del nucleo, 
davanti al Museo e a Casa Camuzzi, coinvolgerà 
le scuole elementari e i ristoratori di Montagnola
che proporranno specialità culinarie offerte 
dal Comune Collina d’Oro a tutta la popolazione.

Programma

11.00 Lettura e musica, Sala Boccadoro
 Knulp il vagabondo
 Con Antonio Ballerio (italiano) e Markus Anders 
 (tedesco).
 Accompagnamento musicale: duo di chitarre
 Helmut Rauscher e Birgit Zacharias.
 Concezione: Herbert Schnierle-Lutz.
 In italiano e tedesco
 Nell’ambito del gemellaggio con il Comune di 

Collina d’Oro e Calw, città natale di Hermann Hesse.

13.00 Corni delle alpi con Corni d’Or

13.15 Saluti ufficiali

13.30 Corni delle alpi con Corni d’Or

13.45 Rappresentazione dei bambini di alcune classi 
 delle scuole elementari 

12.00–15.00
 Nel nucleo bancarelle con specialità culinarie 

offerte

A ciclo continuo durante il pomeriggio verranno proiettati 
documentari su Hermann Hesse, al Museo e presso la Sala 
Boccadoro.

In occasione della Giornata Internazionale dei Musei l’entrata 
al Museo è gratuita così come la partecipazione alla lettura 
e alla festa.

Nell’ambito della recente convenzione siglata tra il Comune 
di Collina d’Oro e la Fondazione Hermann Hesse, abbiamo 
il piacere di informarvi che le persone domiciliate nel Comune 
di Collina d’Oro hanno diritto da subito e per l’intero 
arco dell’anno all’entrata gratuita al Museo, presentando 
la tessera di domicilio, ottenibile presso la Cancelleria 
comunale di Montagnola. 


