
 

  

     

 

    

 

 

            

   

 

 

              

          

          

            

           

             

      

            

           

              

          

              

              

    

 

               

        

                

 

 
   

      
       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
       

 

Lugan , 8 giugn  2018 

C municat  stampa 

Sarà i augurata il 15 giug o la  uova esposizio e dedicata ai poeti letto i 

Rai is e Aspazjia 

Venerdì 15 giugn  alle  re 17 nella ex Casa c munale di Castagn la, futura sede 

dell’Archivi  st ric , sarà inaugurata l’esp sizi ne permanente Rainis   Aspazija tra 

L ttonia   Svizz ra. All’event  interverrann  Marc  B rrad ri, sindac  di Lugan , 

R bert  Badaracc , municipale e cap  dicaster  Cultura, sp rt ed eventi, Uldis Zariņš, 

vicesegretari  di Stat  del Minister  lett ne della Cultura, Ver nika Erte, ambasciatrice 

della Repubblica di Lett nia in Svizzera, Rita Meinerte, Ass ciazi ne dei Musei St rici della 

Lett nia e Vita Matiss, c -curatrice dell’esp sizi ne. 

L’inaugurazi ne del Muse  di Castagn la, dedicat  ai due più imp rtanti esuli lett ni, 

si inserisce nei festeggiamenti per il centenari  dell’indipendenza del paese baltic  

(1918) e c ntinua la lunga tradizi ne di c llab razi ni culturali tra Lugan  e Riga. 

L’esp sizi ne, interamente finanziata dalla Repubblica di Lett nia, è stata pr m ssa 

dal Ministr  della Cultura Dace Melbarde ed è curata da Gundega Grinuma, Vita Matiss 

e Janis Silins, in c llab razi ne c n l’Ass ciazi ne dei Musei St rici della Lett nia e l  

studi  H2E Design. 

La m stra è in lingua italiana, lett ne e inglese ed è stata c ncepita c n un 

allestiment  in parte tradizi nale e in parte multimediale. 

L’event  sarà animat  da canti e balli lett ni c n i gruppi Balts e Ramtai di Zurig . 

Per ulteri ri inf rmazi ni: 

Archivio storico della Città di Luga o 
T. + 41 58 866 68 50 
archivi st ric @lugan .ch 
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