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Comunicato stampa – 04.05.2012 
 
Mostriamo ciò che è importante 
Giornata internazionale dei musei, 20 maggio 2012 
 
In occasione della Giornata internazionale dei musei che avrà luogo domeni-
ca 20 maggio 2012, più di 190 musei in tutta la Svizzera invitano il pubblico 
a riflettere sul tema "Mostriamo ciò che è importante" e sul ruolo dell'istitu-
zione museale in un mondo che cambia.  
 
Cosa veniva considerato importante nel passato? Cosa è importante per noi 
oggi? Cosa sarà importante per le generazioni future? I vari musei rispondo-
no a questi fondamentali interrogativi proponendo risposte diversificate e 
stimolanti. 
 
Cosa è dunque importante in un mondo che cambia? In Ticino, il Museo della 
civiltà contadina del Mendrisiotto di Stabio, in collaborazione con Pro Specie 
Rara, sottolinea l’importanza della biodiversità. Per sensibilizzare i visitatori a 
questa tematica, si potranno trapiantare dei pomodori (fino ad esaurimento 
delle piantine!) che ognuno avrà poi la responsabilità di curare nel proprio orto 
o sul proprio balcone. 
  
Il Museo Vincenzo Vela a Ligornetto propone invece una giornata ricca di e-
venti che spazieranno da un dibattito sull'arte della calcografia, a una passeg-
giata guidata nello splendido parco, senza dimenticare la partecipazione di 
giovani musicisti e l'aspetto culinario, rappresentato da un buffet multietnico. 
 
I visitatori potranno decidere essi stessi liberamente che cosa è importante a 
Bienne, dove al Centre Pasqu'Art allestiranno una mostra, scegliendo cosa e-
sporre. 
La mummia del Museo Retico è sparita! Che ne è stato? È stata rubata? È rele-
gata nel deposito? Chi vorrà recarsi a Coira troverà tutte le risposte!  
E a Le Landeron si potrà assaggiare il gusto molto “landeronnais” di un “tur-
bante” squisitamente commestibile e niente affatto esotico! 
 
Oltre al nutrimento per l'intelletto infatti, in molti musei i visitatori avranno la 
possibilità di gustare varie specialità gastronomiche: dopotutto anche i piaceri 
della tavola hanno la loro importanza! Mentre i più piccoli potranno divertirsi 
con i laboratori e i percorsi a loro dedicati.  
 
Il Consiglio internazionale dei musei (ICOM) è responsabile del coordinamento 
a livello mondiale dei circa 20'000 musei di tutto il mondo che il 20 maggio 
prenderanno parte alla giornata internazionale di quest’anno. Il coordinamento 
sul piano nazionale è curato dall’Associazione svizzera dei musei AMS, in 
collaborazione con ICOM Svizzera. 
 
Molti musei saranno accessibili gratuitamente.  
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Il programma completo è pubblicato su www.museums.ch.  
 
 
 
Programma della Giornata internazionale dei musei per la Svizzera 
 

 www.museums.ch 
      o mediante il codice QR  
 
 
 
Immagini e documenti 
 

 www.museums.ch/it/servizio-it/media/     
     o mediante il codice QR 

 
 
 
Enti promotori della Giornata internazionale dei musei in Svizzera 
 

Associazione dei musei svizzeri AMS 
ICOM Svizzera – Consiglio internazionale dei musei 
Ufficio federale della cultura UFC 
Mediamus, Associazione svizzera dei mediatori culturali di museo 
Kuverum, Mediazione culturale e pedagogia museale 
Diesseits, Kommunikationsdesign 

 
 
 
Contatti diretti e ulteriori informazioni: 
 

 Myriam Schlesinger, Coordinatrice Giornata dei musei:  
Tel. 044 218 65 88 myriam.schlesinger@museums.ch 
 

 David Vuillaume, Segretario generale AMS & ICOM Svizzera:  
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@museums.ch 

 
 Roger Fayet, Presidente ICOM Svizzera:  

Tel. 044 388 51 51 roger.fayet@museums.ch 
 


