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Comunicato stampa – 18.05.2014 
 
Twittando La rete museo 
Cinguettii dalla Giornata internazionale dei musei  
 
Quest’anno la Giornata internazionale dei musei, celebrata domenica 18 
maggio 2014, è stata vissuta dai musei svizzeri e dal pubblico anche nello 
spazio virtuale dei social media. Abbracciando il motto “La rete museo”, più 
di 200 musei svizzeri insieme a visitatori e interessati hanno animato Twitter 
con l’hashtag #Giornatadeimusei.  
 
Per la prima volta, la Giornata internazionale dei musei di quest’anno è andata 
oltre gli spazi museali per approdare fra le menzioni e gli hashtag di Twitter.  
Nei 140 caratteri permessi dal famoso social media, i musei e il pubblico inte-
ressato si sono scambiati esperienze e curiosità sulla Giornata. Oltre che con le 
consuete attività – dalle visite guidate agli atelier creativi passando per le tavole 
rotonde – i musei svizzeri hanno mostrato “La rete museo”, tutte quelle connes-
sioni che li caratterizzano e li legano al loro ambiente, sui social media. Una 
prima per l’Associazione dei musei svizzeri (@swissmuseums) che offre spunti 
per lo sviluppo del potenziale del web 2.0 in ambito culturale.  
 
Per esempio: 
Performance artistica a Vevey: 
https://twitter.com/museejenisch/status/467966933007339521 
 
Concorso instagram a Ginevra: 
https://twitter.com/mahgeneve/status/468004251277332481 
 
Segnaletica alquanto originale a Basilea:   
https://twitter.com/museenbasel/status/467947792111898624 
 
 
L’appuntamento con la prossima Giornata internazionale dei musei è domenica 
17 maggio 2015 sul tema delle tradizioni viventi nei musei.  
 
P.S.: L'Associazione dei musei svizzeri è molto soddisfatta del fine settimana 
museale conclusosi oggi: un museo svizzero, il Saurer Museum di Arbon (TG), 
ha ricevuto ieri un riconoscimento a livello europeo in occasione del Premio 
europeo dei musei. In numerose regioni la Notte dei musei ha fatto il pienone, 
mentre oggi si è svolta una bella e soleggiata Giornata dei musei.   
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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, agenzia di comunicazione  
 
 
 Più informazioni su www.twitter.com/swissmuseums 
 
 Immagini e ulteriori documenti sono disponibili online 
 
 
 

 
 
 
 
 
Contatti per ulteriori informazioni: 
 
 Daniela Schneuwly, Coordinatrice Giornata dei musei:  
Tel. 044 218 65 88 daniela.schneuwly@museums.ch 
 
 Silvia Canova, Specialista comunicazione media: 
Tel. 079 672 48 71 silvia.canova@museums.ch 
 
 David Vuillaume, Segretario generale AMS & ICOM Svizzera:  
Tel. 044 218 65 88 david.vuillaume@museums.ch 
 


