
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
Comunicato stampa – 17.04.2012 
 
 
Il portale internet dei musei svizzeri disponibile anche in lingua italiana 
 
Sul sito www.museums.ch, già disponibile in tedesco e francese, ora si possono consultare anche 
più di cento pagine in italiano sulle attività dei musei elvetici, con una grafica totalmente rinno-
vata. 
 
Quale mostra andare a visitare in questo o quel cantone svizzero? Quali sono i programmi esposi-
tivi degli oltre mille musei presenti sul territorio elvetico? Quali le attività di formazione per i profes-
sionisti del settore? Quali gli standard di qualità che dovrebbero servire da base operativa per le 
oltre mille istituzioni attive in Svizzera? A tutte queste domande risponde da tempo 
www.museums.ch, la piattaforma internet dei musei in Svizzera. Realizzata congiuntamente da 
AMS (Associazione dei Musei Svizzeri) e ICOM Svizzera, il comitato nazionale del Consiglio inter-
nazionale dei musei, la piattaforma fornisce notizie sui quasi 1.100 musei svizzeri, dalle informa-
zioni pratiche alle mostre in programma. Il sito www.museums.ch è allo stesso tempo il portale per i 
professionisti dei musei, con l’elenco dei corsi, delle conferenze e della formazione continua.  
 
Già disponibile da gennaio in lingua tedesca e francese con una veste grafica interamente rinno-
vata, la piattaforma internet dei musei in Svizzera è disponibile ora anche in italiano. Per rispon-
dere alle esigenze del numero sempre crescente di visitatori del sito www.museums.ch, ICOM Sviz-
zera e AMS hanno deciso di ampliare e migliorare il loro sito comune aggiungendo l’italiano. La 
considerazione per la terza lingua nazionale non solo sul sito ma in tutte le pubblicazioni edite da 
AMS, risponde inoltre a una delle priorità fissate dalla presidente ticinese dell’Associazione, Gian-
na Mina, al momento della propria nomina, in considerazione del fatto che terminologie proprie 
delle varie lingue e dei vari contesti culturali vadano rispettate e riportate nella stesura di concetti e 
di linee guida anche in un ambito museale.  
La traduzione del sito in inglese è in elaborazione; ne risulterà l’unico portale quadrilingue edito 
da un’associazione nazionale di musei. Le pagine che si possono già consultare online sono oltre 
un centinaio e presentano informazioni sui musei e sulle loro esposizioni, in particolare sulla pros-
sima Giornata Internazionale dei Musei del 20 maggio. 
 
Negli ultimi anni, proprio per la grande quantità delle informazioni presenti e per la facilità di con-
sultazione, il sito www.museums.ch ha visto crescere i visitatori dell’8% dal 2007 al 2010, fino a 
toccare 200 mila visitatori. Nei primi tre mesi dal lancio del sito rinnovato graficamente sono stati 
già raggiunti 90 mila contatti. Segno che vi è interesse intorno al mondo dei musei svizzeri, che ora 
si spera coinvolga anche i lettori di lingua italiana. 
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L’AMS è stata fondata nel 1966 come unione dei musei della Svizzera e del Principato del Lie-
chtenstein. Nel 1996, in collaborazione con l’Ufficio federale della cultura e Svizzera Turismo, ha 
avviato il Passaporto Musei Svizzeri. Dal 2010, presidente dell’AMS è Gianna A. Mina, direttrice 
del Museo Vincenzo Vela. Con oltre 750 membri istituzionali, l'Associazione dei Musei Svizzeri 
AMS rappresenta gli interessi dell'intero paesaggio dei musei svizzeri nei confronti delle autorità e 
dell'opinione pubblica. Promuove i contatti fra musei, fissa standard e funge da forum per lo scam-
bio di idee ed esperienze. 
 
ICOM Svizzera è l'associazione svizzera dei professionisti dei musei. Fondata nel 1953, è uno dei 
principali comitati nazionali del Consiglio internazionale dei musei ICOM. ICOM Svizzera attua gli 
obiettivi ICOM a livello nazionale e lavora a stretto contatto con l'Associazione dei musei svizzeri 
(AMS). 
 
 
Portale internet dei musei svizzeri 
 

 www.museums.ch 
 

 
 
Contatti diretti e informazioni 
 

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

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

 
 
 
Associazione dei musei svizzeri AMS  
Museo nazionale Zurigo 
Casella postale, 8021 Zurigo 
Tel. 044 218 65 88   
Fax 044 218 65 89   
info@museums.ch 
www.museums.ch 
 


