
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
Comunicato stampa – 06.10.2010 
 
 
La nuova Guida dei musei svizzeri presenta oltre mille musei 
 
La nuova edizione della Guida dei musei svizzeri è appena stata pubblicata. L’Associazione dei 
musei svizzeri (AMS) presenta nella guida tutti i musei del paese. Nella sua prima edizione, pub-
blicata nel 1965, la guida menzionava poco più di 300 musei. Nell’aggiornamento del 2010 
viene per la prima volta superata la soglia dei 1000 musei: l’11a edizione dell’opera ne conta in 
effetti 1073. 
 
Più che un semplice inventario, la Guida dei musei svizzeri, riccamente illustrata, propone un vero 
e proprio percorso culturale attraverso la Svizzera. Oltre a una descrizione delle collezioni presen-
tate al pubblico, essa include tutte le informazioni necessarie per la visita: le coordinate, gli orari 
d’apertura e il sito web, certamente, ma anche le lingue utilizzate per le esposizioni. Sembra, per 
esempio, che il 35% dei musei svizzeri sia in grado di accogliere il pubblico con almeno un'altra 
lingua nazionale, proponendo degli ausili per la visita (testo delle esposizioni, documenti, audio-
guide). Un motivo in più per programmare il tour dei musei della Svizzera. 
 
Inoltre, alcuni pittogrammi indicano se il museo è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, se 
dispone di un parcheggio, di una caffetteria, di una libreria, di un accesso facilitato per visitatori 
disabili e se accetta il Passaporto dei musei svizzeri. Infine sono menzionati e raccomandati anche i 
musei particolarmente adatti alle famiglie e quelli che sono stati premiati nel quadro del forum eu-
ropeo dei musei. 
 
La Guida dei musei svizzeri è anche disponibile in versione elettronica sul sito Web www.museums.ch. 
 
Dalla sua creazione nel 1966, l’Associazione dei musei svizzeri elenca, con un intervallo di 4-5 
anni, tutti i musei della Svizzera e del Principato del Liechtenstein. Per entrare a far parte della lista, 
le istituzioni devono rispondere a quattro criteri minimi: devono essere enti senza scopo di lucro, 
disporre dei supporti di comunicazione, presentare un’esposizione permanente e avere orari di 
apertura regolari. I 700 musei membri dell’AMS, presentati nella Guida, sono sottoposti a 44 criteri 
di qualità basati sulle norme del Consiglio internazionale dei musei (ICOM). 
 
La Guida dei musei è disponibile fin da ora in libreria e nei musei svizzeri. È pubblicata a Basilea 
dalle edizioni Friedrich Reinhardt e conta 650 pagine. Il prezzo di vendita è di CHF 38.-. 
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Spazio stampa dell’Associazione dei musei svizzeri AMS 
 

 www.museums.ch/media 
 
 

 
Contatti diretti e informazioni 
 

 David Vuillaume, segretario generale, Associazione dei musei svizzeri AMS:  
Tel. 044 218 65 88 david.vuillaume@museums.ch 
 

 Gianna A. Mina, presidente, Associazione dei musei svizzeri AMS:  
Tel. 091 640 70 40 gianna.mina@bak.admin.ch 

 
 
 
Ordinare una copia per la stampa 
 

 Stephan Brode, Edizioni Friedrich Reinhardt: 
 Tél. 061 264 64 50 s.brode@reinhardt.ch 
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