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La rete museo
Giornata internazionale dei musei, 18 maggio 2014
Domenica 18 maggio 2014 i musei di tutto il mondo festeggiano la Giornata
internazionale dei musei. Sotto il titolo La rete museo i musei svizzeri inviteranno le persone interessate a scoprire la rete multiforme che li caratterizza.
Per la prima volta, l’edizione di quest’anno non avverrà solo nelle sale e nei
dintorni dei musei, ma sbarcherà anche su Twitter, dove i musei e i visitatori
condivideranno retroscena ed esperienze.
Quest’anno il Museo di Leventina affronta il tema della ricerca di identità nelle
comunità locali e porterà i visitatori alla scoperta della Leventina partendo proprio dai suoi abitanti: i leventinesi. Al Museo Villa dei Cedri, oltre che con visite
guidate e laboratori per bambini e famiglie, il tema della Giornata internazionale dei musei verrà sviluppato e discusso in una tavola rotonda.
L’edizione 2014 vede protagonista anche la tecnica. Il Museo storico di Losanna presenterà al pubblico la sua banca dati, il cuore virtuale del proprio operato, in cui sono custodite migliaia di immagini degli oggetti e dei quadri in collezione. Al Museo psichiatrico a Königsfelden (AG) i visitatori scopriranno quali
tecniche possono aiutare i pazienti a stabilire un contatto con il loro ambiente.
Le famiglie – rete per eccellenza – potranno trascorrere un’allegra giornata
esplorando i retroscena del Museo della natura dei Grigioni a Coira, oppure
scoprendo la storia del popolamento delle Alpi insieme al Museo di Valmaggia
di Cevio e al Museo Walserhaus di Bosco Gurin che, approfittando proprio del
potenziale della rete museo, proporanno un programma comune.
Saranno diversi i musei ad unire le forze con altre istituzioni per realizzare
iniziative comuni. A Basilea tredici musei proporanno una giornata con attività
attorno al tema delle norme e delle rappresentazioni ideali, un progetto realizzato in collaborazione con il Servizio per le pari opportunità delle persone con
disabilità.
Novità di quest’anno, i musei e i visitatori sono invitati a seguire il profilo Twitter dell’Associazione dei musei svizzeri (@swissmuseums) e a condividere la
loro esperienza tramite l’hashtag #Giornatadeimusei.
Il Consiglio internazionale dei musei (ICOM) è responsabile del coordinamento
a livello mondiale dei circa 30'000 musei che il 18 maggio aderiranno alla
Giornata internazionale. Sul piano nazionale se ne occupa l’Associazione dei
musei svizzeri AMS in collaborazione con ICOM Svizzera.

In collaborazione con

 Il programma della Giornata dei musei è disponibile online
o mediante il codice QR

 Immagini e ulteriori documenti sono disponibili online
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, agenzia di comunicazione

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
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