
Come presentare e diffondere 
le tradizioni viventi 
28 e 29 marzo 2014, Berna
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Un convegno per curatori di museo e operatori culturali

Come presentare e diffondere le tradizioni viventi

Nel 2012 l‘Uffi cio federale della cultura e i Servizi cantonali addetti alla cultura 
hanno pubblicato l‘elenco delle „tradizioni viventi” della Svizzera. Essa racchiude 
tradizioni orali, teatro, rituali, feste, saperi e pratiche in rapporto alla natura e alle 
tecniche artigianali tradizionali. 

Il prossimo passo consiste nel rifl ettere sul modo in cui i musei dovranno affrontare 
il tema del patrimonio immateriale, diventato anche al loro interno sempre più im-
portante. A quali modelli e a quali modalità possono oggi far capo per presentare 
e diffondere queste pratiche culturali in continuo mutamento?

Il convegno si rivolge ai collaboratori di musei grandi e medi, ma anche di istituzi-
oni più piccole, così come a tutte le persone attive nella diffusione della cultura.

Convegno a cura dell‘Associazione dei musei svizzeri (AMS) e dell‘Uffi cio 
federale della cultura (UFC), in collaborazione con il Museo della 
comunicazione, il Museo alpino svizzero e Mediazione Culturale Svizzera, 
www.mediazione-culturale.ch.



 

  Venerdì, 28 marzo 2014

  
  Museo della comunicazione, sala delle manifestazioni
 
 Dalle ore 9.00 Accoglienza 

 Ore 9.30 Saluto
  Gianna A. Mina, presidente, Associazione dei musei svizzeri (AMS)
  Isabelle Chassot, direttrice, Ufficio federale della cultura (UFC)

  Dal patrimonio culturale immateriale alle tradizioni viventi
  David Vitali, capo della sezione Cultura e società, UFC

  L’attività degli operatori culturali non professionisti è oggetto di una  
  rivalutazione politico-culturale volta a coinvolgere il maggior numero  
  possibile di persone nella vita culturale. Le Convenzioni dell’UNESCO  
  sulla diversità culturale e sul patrimonio culturale immateriale sono  
  espressione di questo mutamento di mentalità. Non da ultimo, anche le  
  istituzioni culturali sono chiamate a contribuire fattivamente.

  La „vita” di una „tradizione vivente”: come redigere la  
  biografia di un’astrazione
  Ellen Hertz, professoressa di Etnologia, Università di Neuchâtel

  Fondata sulle più recenti analisi storiche e antropologiche, la Conven- 
  zione dell’UNESCO sul patrimonio culturale immateriale pone l’accento  
  sulla vitalità, la dinamicità e la varietà delle tradizioni. Ma da dove trae  
  origine questa „vita”, e come si sviluppa? Un approccio „pragmatico”  
  alla questione consentirà di dare alcune risposte a questa difficile  
  domanda.

  La musealizzazione della vitalità: 
  una contraddizione in termini?
  Léontine Meijer-van Mensch, docente di Patrimonio culturale e di Etica,  
  Reinwardt Akademie, Amsterdam

  Sono sempre più numerosi i musei che si occupano di tradizioni viventi  
  nell’intento di aprirsi a nuovi gruppi sociali. Ma come è possibile   
  musealizzare le tradizioni viventi? Siamo di fronte a una contradictio  
  in terminis? Quale potrebbe essere l’apporto del lavoro di mediazione,  
  quale ruolo gli compete?

  ......................................................................................................

  Museo alpino svizzero, ristorante „las alps”  

 Ore 12.15 Pausa pranzo



  Museo alpino svizzero o Museo della comunicazione 

 Ore 14.00 Visita della mostra e discussione nel contesto del tema   
  delle „tradizioni viventi”
  
  a scelta:

  „Rituale” – il making-of della mostra
  Ueli Schenk, curatore, Museo della comunicazione 

  oppure 

 „Helvetia Club” – il making-of della mostra
 Barbara Keller, curatrice, Museo alpino svizzero
  
  .................................................................................................

  Pausa caffè

  .................................................................................................

  Museo della comunicazione, sala delle manifestazioni

 Ore 16.15 Esplorazione dello spazio scenografico
  Rolf Indermühle, ZMIK Studio for Spacial Design, Basilea

  Sull’esempio delle mostre „Helvetia Club” e „Rituale” verranno   
  illustrate le possibilità offerte dallo spazio, inteso come luogo di 
  mediazione, in relazione alla rappresentazione e alla trasmissione 
  delle tradizioni viventi. Quale ruolo rivestono gli oggetti esposti? 
  Come fare per raccontare delle storie in ambienti dove non è 
  esposto alcun oggetto?

  .................................................................................................

  Museo alpino svizzero, sala Hodler

 Ore 17.30 Forum aperto
  I partecipanti avranno l’opportunità di illustrare, attraverso brevi   
  presentazioni, i progetti da loro sviluppati sul tema delle 
  „tradizioni viventi”.

  .................................................................................................

  Ristorante Kirchenfeld 

 Ore 19.00   Cena
  Musica dal vivo proposta dalla Hackbrettformation Anderscht. 



  Sabato, 29 marzo 2014

  Museo della comunicazione, sala delle manifestazioni 

 Dalle ore 9.00 Accoglienza 

 Ore 09.15 Sguardo critico sulle mostre „Bruits” e „Hors-champs”
  Yann Laville, conservatore aggiunto, Museo etnografico, Neuchâtel

  Attraverso una serie di immagini il relatore presenterà i principali esiti  
  delle due esposizioni, entrambe strettamente legate alla conservazione 
   del patrimonio culturale immateriale. Questo sguardo retrospettivo si  
  propone di alimentare la riflessione su un ambito che si caratterizza sia  
  per la ridefinizione dei propri limiti, sia per le sfide di ordine politico ed  
  economico che ne derivano. 

  Trasmettere le pratiche culturali. Il ruolo della mediazione  
  nell’esposizione delle tradizioni viventi
  Thomas Sieber, studioso delle culture e mediatore culturale, 
  Zürcher Hochschule der Künste, Zurigo
  In collaborazione con Mediazione Culturale Svizzera

  I musei partecipano attivamente alla conservazione e alla scoperta di  
  tradizioni e identità. In quale modo la mediazione nei musei può 
  contribuire a stimolare il confronto con il patrimonio culturale immateriale?
  

  .....................................................................................................

  Pausa caffè
  .....................................................................................................

  
  Museo della comunicazione, Museo alpino svizzero o Ufficio  
  federale della cultura 

 Ore 11.30 Workshop tematici a scelta:

  Workshop 1 (in francese)
  “Le vie della Poya”: il museo espone, i portatori organizzano. 
  Chi parla di tradizione vivente?
  Isabelle Raboud-Schüle, direttrice del Musée gruérien, Bulle

  Nel presentare nei propri spazi una tradizione vivente, il museo adempie  
  la propria missione. Tuttavia questa visione non corrisponde a quanto  
  auspicato dagli organizzatori-portatori. Il sapere del museo si pone  
  talvolta in contraddizione con l’autenticità espressamente ricercata dai  
  mass media. Il museo può conservare una distanza critica quando  
  partecipa a un evento e comunica su di esso? 

    oppure
  
  



  Workshop 2 (in tedesco)
  „Non riuscirete a portare uno Stammtisch in un museo!”
  Beat Gugger, curatore, Lucerna

  Benché la loro attività ruoti attorno agli oggetti, i musei sembrano   
  prestarsi anche ad accogliere le tradizioni viventi. Prendendo spunto  
  da esempi concreti, verranno discusse le possibilità e i limiti della   
  rappresentabilità delle tradizioni immateriali nei musei. È davvero 
  possibile rappresentare tutto in una mostra oppure esistono dei   
  limiti che bisogna accettare? È necessario ripensare al modus mostra,  
  intesa come strumento di mediazione di contenuti, oppure esso deve  
  essere addirittura ampliato? Quale ruolo dovrebbero assumere i musei  
  nella conservazione delle tradizioni viventi?

  oppure

  Workshop 3 (in francese)
  Congelare il patrimonio immateriale?
  Distillare la mentalità legata al „proprio orticello”? 
  Ironia, multimedia e patrimonio culturale immateriale
  Grégoire Mayor, conservatore aggiunto, Museo etnografico, 
  Neuchâtel

  Film e video sono spesso considerati il mezzo ideale per conservare  
  e presentare il patrimonio culturale immateriale. Un utilizzo ironico 
  o metaforico delle installazioni video  consente di sintetizzare in   
  un dispositivo museale parole critiche e distaccate. Ne è un esempio  
  la macchina realizzata dal MEN per la mostra „Bruits”, in grado di   
  produrre palle di neve in cui sono cristallizzate delle tradizioni   
  popolari.

  oppure

  Workshop 4 (in tedesco)
  Partecipare, stupirsi, lasciarsi coinvolgere
  Trasmettere le tradizioni artigianali: una sfida 
  Katrin Rieder, presidente del comitato direttivo, 
  Museo all’aperto Ballenberg
  Beatrice Tobler, curatrice, Museo all’aperto Ballenberg  
  Come possiamo sensibilizzare i visitatori alla grande importanza   
  dell’artigianato come patrimonio culturale della Svizzera? Osservare  
  gli artigiani al lavoro e sperimentare di persona sono due possibili   
  modi di tramandare questa tradizione. Quali altri metodi, quali   
  possibilità di interazione vi sono per trasmettere il patrimonio culturale  
  immateriale a gruppi di destinatari diversi?

  oppure 
  

  

  



 Workshop 5 (in tedesco)
 Mettere, collocare, posare – stare in piedi, seduti, sdraiati
 Come presentare in un museo le tradizioni viventi?
 Jacqueline Strauss, direttrice, Museo della comunicazione, Berna
 Ueli Schenk, curatore, Museo della comunicazione, Berna

 Come possiamo mettere in scena in un museo la quotidianità e il tempo  
 presente? Come si illustrano dei contenuti senza esporre degli oggetti?  
 In che modo si trasmette in maniera chiara un tema astratto? Quali sono  
 i fattori che determinano il successo? Prendendo spunto dalla mostra  
 „Rituale. Ein Reiseführer zum Leben” („Rituali. Una guida alla vita”),   
 verranno discusse possibilità ed esperienze.

 oppure

 Workshop 6 (in tedesco)
 Collezionare il presente 
 Beat Hächler, direttore, Museo alpino svizzero, Berna
 Barbara Keller, curatrice, Museo alpino svizzero, Berna

 Avvalendosi di un nuovo concetto museale, orientato al presente, il   
 Museo alpino svizzero si propone di istituire a partire dal 2015 un
  „Fundbüro für Bergerinnerungen” („Ufficio oggetti smarriti per i ricordi  
 di montagna”). L’ufficio, che sarà mobile, interverrà ovunque verrà 
 evocata la relazione tra l’essere umano e la montagna. Esso si 
 concentrerà sulle azioni, al fine di cogliere e focalizzare gli aspetti   
 immateriali presenti nel rapporto con le cose. Il workshop presenterà  
 una bozza del progetto e si confronterà con i seguenti quesiti: qual è lo  
 scopo di questo approccio? Cosa permette di fare? Dove si annidano i 
 pericoli? Quali collaborazioni sono ipotizzabili? Come si possono 
 utilizzare e conservare i risultati nei musei?

 oppure

 Workshop 7 (in francese)
 Dare forma all’immateriale
 Nathalie Tacchella, coreografa di danza e pedagoga, 
 Compagnie de l’estuaire, Ginevra
 In collaborazione con Mediazione Culturale Svizzera

 I partecipanti potranno sperimentare un processo di incorporazione   
 ispirato alla creazione artistica che consentirà loro di confrontarsi con  
 le tradizioni attraverso le sensazioni, oltre che attraverso la riflessione.  
 Si tratterà di indagare la rappresentazione delle tradizioni viventi dal  
 punto di vista del pubblico, dei portatori di una tradizione o della per 
 sona cui compete l’esposizione. 

  .....................................................................................................

  Museo alpino svizzero, ristorante „las alps”  

 Ore 13.00 Pausa pranzo

 Ore 14.30 Fine della manifestazione

  



Tariffe

CHF 305.-
Tariffe speciali per i membri ICOM/ 
i collaboratori di un’istituzione affiliata all’AMS:
CHF 265.- 
Tariffe a persona. Nel prezzo sono comprese le relazioni, 
la visita guidata, il workshop, i pranzi, la cena e le pause caffè.

Organizzazione

Il convegno è bilingue (D, F).
Per le relazioni e le discussioni è previsto un servizio di traduzione 
simultanea (sono escluse le visite guidate e i workshop).
La partecipazione è limitata a 100 persone. 
Scadenza per le iscrizioni: 28 febbraio 2014. 
Con riserva di modifiche al programma.
Pernottamenti su www.bern.com/de/Hotels

Indirizzi

Museo della comunicazione
Helvetiastrasse 16
3000 Bern

Museo alpino svizzero
Helvetiaplatz 4
3005 Berna

Ufficio federale della cultura
Hallwylstrasse 15
3003 Berna

Ristorante Kirchenfeld
Thunstrasse 5
3005 Berna

  
  

  



Associazione dei musei svizzeri AMS
c/o Museo nazionale Zurigo
Casella postale, CH-8021 Zurigo
Tel. +41 (0)44 218 65 88 
info@museums.ch
www.museums.ch

 


