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Comunicato stampa – 11.05.2016 
 
Scoprite il vostro museo preferito 
I musei svizzeri – incomparabilmente vari 
 
22 maggio 2016 – Giornata internazionale dei musei 
 

In tutto il mondo si celebra la Giornata internazionale dei musei. Domenica 
22 maggio 2016, più di 240 musei svizzeri hanno il piacere di invitare i visi-
tatori a scoprire tutta la varietà del panorama museale del Paese. 

 
La Giornata internazionale dei musei offre l’opportunità di scoprire l'incompa-
rabile ricchezza dei musei svizzeri, importanti luoghi di scambio culturale, che 
contribuiscono ad accrescere il patrimonio intellettuale e favoriscono la diffu-
sione del sapere. Ognuna delle istituzioni partecipanti ha un carattere unico e 
adempie una funzione specifica nel panorama museale. 
 
Quest’anno perciò, andando in cerca del proprio museo preferito, i visitatori 
avranno la possibilità di vivere le esperienze più disparate. I musei Hermann 
Hesse a Montagnola (TI), Franz Gertsch a Burgdorf, Henry Dunant a Heiden 
(AR), il museo di Napoleone a Salenstein (TG) e il museo Kirchner a Davos 
sono incentrati sulle figure di artisti e personaggi storici. 
Grazie al Museo dello sport di Münchenstein (BL), al Museo olimpico di Losan-
na e al FIFA World Football Museum di Zurigo il mondo dello sport è entrato a 
pieno titolo nel panorama culturale svizzero.  
I piccoli musei locali mostrano ancora una volta il loro lato innovativo e gioco-
so: il Museo della carta (Papiermühle) di Basilea offre una panoramica delle 
invenzioni e delle tecniche di lavorazione della carta e della stampa; il Museo 
della carta dipinta (Musée du papier peint) a Mézières (FR) espone una colle-
zione di carte da parati per le stanze dei bambini e il Museo dei fossili del 
Monte San Giorgio a Meride (TI) affascina i visitatori con i suoi straordinari 
reperti. 
 
Il patrimonio museale è ulteriormente arricchito da istituzioni dedicate a temi 
insoliti e curiosi che invitano il pubblico a veri e propri viaggi di scoperta. Tra 
questi, il Gabinetto di letteratura sentimentale (Kabinett für sentimentale Trivialli-
teratur) di Soletta, la Collezione di strumenti musicali di Willisau, la Collezione 
di piante succulente di Zurigo, il Museo dei sottufficiali svizzeri a Uster, il Mu-
seo delle streghe di Auenstein (AG), il Nordamerika Native Museum di Zurigo, 
il Museo dei Patti federali a Svitto, il Musée d'Estavayer con le sue rane, Col-
des-Roches – a le Locle – con i suoi mulini sotterranei o il Museo della civiltà 
contadina del Mendrisiotto a Stabio (TI). Anche nel Principato del Liechtenstein, 
il Museo d'arte e il Museo nazionale aprono le porte ai visitatori. In molti luoghi 
si organizzano interessanti visite guidate per famiglie o brevi escursioni. 
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Visto il crescente successo dei progetti e delle manifestazioni museali collettive, i 
musei dell'Argovia, dell'Appenzello, di Soletta, Turgovia e Zugo presentano 
una serie di iniziative comuni. 
 
L'associazione Muse-um-zürich, la rete dei musei della regione di Zurigo, lan-
cia un progetto particolarmente divertente: un memo-gioco per sensibilizzare il 
pubblico sulla varietà dei musei della zona, in cui ognuno potrà creare il pro-
prio memo personale con i temi che più lo interessano. Più musei si visiteranno, 
più ricco e divertente sarà il gioco con le carte memo.  
 
Il Consiglio internazionale dei musei (ICOM) è responsabile del coordinamento 
a livello mondiale dei circa 35'000 musei che aderiranno alla Giornata inter-
nazionale. Sul piano nazionale se ne occupa l’Associazione dei musei svizzeri 
AMS in collaborazione con ICOM Svizzera.  
 
 Il programma della Giornata dei musei svizzeri www.museums.ch 
 
 Immagini e ulteriori documenti: www.museums.ch/media 
 
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  
 
 

  
 
 
Contatti per ulteriori informazioni: 
 
 Daniela Schneuwly, Coordinatrice Giornata dei musei:  
Tel. 058 466 65 88 daniela.schneuwly@museums.ch 
 
 David Vuillaume, Segretario generale AMS & ICOM Svizzera:  
Tel. 058 466 65 88 david.vuillaume@museums.ch 
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