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Introduzione

Fin dalle sue origini, il museo è stato inteso come luogo delle cose, uno spazio da 
visitare. Se prima, però, l’attenzione si concentrava soprattutto sull’oggetto come bene 
culturale da tutelare, oggi il compito del museo si allarga sempre più in direzione 
del soggetto e della comunità, verso la cura e la conservazione dell’immateriale, del 
retaggio culturale vissuto. In questi tempi di mobilità, di comunicazione digitale e di 
globalizzazione, compiere questa evoluzione è diventato per le istituzioni culturali 
un'esigenza sociale, un compito vincolante. 

Nel 2008, la Svizzera ha ratificato la Convenzione UNESCO per la tutela del patrimonio
culturale immateriale. Con le attività dedicate alle “Tradizioni viventi” 2012-2015, 
la Confederazione ha voluto fare proprio questo tema. In tale ambito nel 2013 l’Ufficio 
federale della cultura UFC si è rivolto all’Associazione dei musei svizzeri AMS per 
lanciare insieme il progetto “Presentazione e mediazione delle tradizioni viventi”. 

I musei sono consapevoli del fatto che gli oggetti di una collezione o di una mostra 
traggono il proprio valore innanzitutto dal loro aspetto intangibile, ossia dalla loro
storia, dal loro uso. D’altra parte, non esiste quasi alcun patrimonio culturale che
non prenda forma attraverso oggetti e riscontri materiali. Entrambi gli aspetti necessi-
tano l’uno dell’altro, influenzandosi reciprocamente. Le caratteristiche peculiari del 
patrimonio culturale “vissuto” sono la variabilità e la vivacità, grazie alle quali le 
tradizioni si adattano a ogni epoca. Una sfida per il mondo museale è quindi la 
sensibilizzazione a questi temi. Con questi supporti decisionali, l‘AMS invita i propri 
associati a sfruttare il potenziale sensoriale e dinamico delle tradizioni viventi e ad 
aprire i musei a nuovi visitatori e visitatrici.

Esprimiamo un sentito ringraziamento all’Ufficio federale della cultura per il sostegno 
finanziario riservato a questa pubblicazione. Ringraziamo inoltre per la preziosa 
collaborazione tutti i musei coinvolti nel progetto, che hanno già potuto acquisire 
significative esperienze nell’esposizione e nella mediazione delle tradizioni viventi. 

I musei non esistono per le cose, 
ma per le persone.
Stephen E. Weil, Making Museums Matter



Tradizioni viventi – Cosa vuol dire? 

La Convenzione UNESCO per la tutela del patrimonio culturale 
immateriale

L’UNESCO, che si occupa solitamente della tutela e della conservazione del patrimonio 
culturale materiale, ha allargato il proprio raggio d’azione al patrimonio intangibile, 
promulgando nel 2003 la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale 
immateriale, che viene così definito: le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le 
conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi 
culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui 
riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Secondo la convenzione, 
il patrimonio culturale immateriale si rileva in particolare in cinque aree:

■  Tradizioni ed espressioni orali, 
 come canti, leggende o fiabe tradizionali.

■  Arti dello spettacolo, 
 come musica, teatro, danza, balli mascherati e marionette tradizionali.

■  Consuetudini sociali, eventi rituali e festivi, 
 come feste stagionali, cortei e processioni, usanze di carnevale o giochi.

■  Cognizioni e prassi relative alla natura e all’universo, 
 quali le conoscenze medicinali o agricole tradizionali.

■  Saperi e pratiche legati all'artigianato tradizionale,
 come lavorazione, allestimento o decorazione tradizionale di pietra, terra, legno,   
 metallo, pelle, carta, vetro, tessuto.

La Svizzera ha ratificato la Convenzione UNESCO nel 2008 e con ciò si è impegnata 
a mettere in pratica una strategia per la conservazione, la promozione e la ricerca del 
patrimonio culturale immateriale. Sotto il nome di Tradizioni viventi, l’UFC ha integrato 
nella propria politica culturale le azioni di sensibilizzazione previste. 

Come primo passo, nel 2012 l’UFC ha pubblicato la Lista delle tradizioni viventi in 
Svizzera, per farne un inventario. La responsabilità della realizzazione della lista è 
stata suddivisa tra Confederazione e cantoni. Attualmente, la lista comprende 167 
tradizioni ampiamente documentate sul sito web www.tradizioni-viventi.ch. Questa 
lista vuole essere un incentivo al confronto sociopolitico e culturale in relazione al 
patrimonio culturale immateriale. Sono benvenute domande e costantemente promossi 
dibattiti in merito.

Come secondo passo, nell‘ottobre 2014 il Consiglio federale ha selezionato otto 
tradizioni viventi da candidare a patrimonio culturale immateriale dell‘UNESCO. 
Sono stati proposti: la gestione del rischio valanghe, le competenze nella meccanica 
degli orologi, il design grafico e tipografico svizzero, la stagione alpestre in Svizzera, 
lo jodel, le processioni storiche della Settimana santa a Mendrisio, la festa dei 
vignaioli di Vevey e il carnevale di Basilea.



Cosa significa per la società

Il patrimonio culturale immateriale è espressione del sapere e del capitale sociale 
di una società: le conoscenze che sono tramandate di generazione in generazione 
rendono la società più coesa. In tempi di cambiamenti sociali, tramandare forme di 
espressione culturale si rivela particolarmente importante. 

Le tradizioni praticate comunemente trasmettono agli individui un sentimento di 
coesione e appartenenza. Non solo: se da un lato rafforzano l’identità, dall’altro 
promuovono il rispetto delle altre culture e tradizioni. 

Il patrimonio culturale immateriale affascina perché è al contempo tradizionale e 
attuale: le forme tramandate si evolvono in maniera creativa grazie alla capacità 
d’improvvisazione delle nuove generazioni e all’adattamento da loro operato. Le 
tradizioni viventi vogliono essere un’eco culturale delle esigenze sociali di un’epoca. 

Cosa significa per il museo

Visualizzare l’intangibile non è di per sé un compito radicalmente nuovo per i musei. 
D’altronde, esporre un oggetto significa presentare il suo legame con l'uomo.
L’esposizione e la mediazione delle tradizioni viventi sono una sfida per i musei sotto 
un altro aspetto: fare in modo che i visitatori possano esperire la vitalità del patrimonio 
culturale immateriale e comprendere la sua permeabilità al cambiamento. Le tradizioni 
viventi sono un processo attivo e creativo spesso esuberante, che non può entrare né 
in una teca né può essere trasmesso in maniera statica. Se manca l’aspetto creativo, 
le tradizioni viventi diventano folklore inanimato, svuotato di senso. Per questo motivo, 
nell’ambito di una mostra di tradizioni viventi, i musei devono rivolgersi più alle persone 
che agli oggetti. Nascono pertanto nuove priorità per chi allestisce una mostra, si 
mettono in atto aggiustamenti necessari che riguardano tutte le aree d’interesse del 
museo: l'acquisizione, la conservazione e la ricerca, l’esposizione e la mediazione. 
Per l’istituzione museale, il solo fatto che chi pratica una tradizione vivente non ne è 
soltanto portatore e comunicatore bensì anche interprete rende il tema particolarmente 
affascinante. Mostrare la vitalità del patrimonio culturale significa che ogni esposizione 
deve comprendere uno spazio dedicato ai momenti fluidi, dinamici, da vivere per e 
con i visitatori. In tal modo, in futuro i musei potranno diventare sempre più luoghi 
d’incontro e confronto. 



Suggerimenti per l’esposizione e la mediazione 
delle tradizioni viventi

Riflessioni generali
 
Tener conto del tempo

Il contatto personale con chi esercita una tradizione è premessa fondamentale per 
qualsiasi mostra che riguardi le tradizioni viventi. I “produttori” del patrimonio culturale 
immateriale sono nostri contemporanei che possono fornire personalmente informazioni 
sulle proprie competenze e che solitamente possiedono anche pezzi sul tema. 
Ciò costituisce un particolare vantaggio nell’elaborazione di una mostra, ma bisogna 
riservarsi il tempo sufficiente per lavorare in sinergia con i portatori della tradizione. 
È un lavoro impegnativo che richiede accordi chiari in merito al significato della mostra 
e alla musealità.

Quale sguardo e da quale prospettiva?

Le tradizioni viventi sono un tema che coinvolge tutti i cinque sensi ed è quindi ricco di 
attrattiva per il museo. Proprio per questo, per i responsabili di una mostra è importante 
stabilire la prospettiva dalla quale sono osservate le cose. Il rapporto tra il patrimonio 
culturale immateriale e il presente è oggi decisivo per un’esposizione. Bisognerebbe 
evitare una prospettiva nostalgica o addirittura idealizzata. È invece auspicato il 
coinvolgimento di specialisti, studiosi di scienze culturali o demologi nella preparazione 
del tema.

Chi è l‘esperto?

I portatori delle tradizioni viventi sono al contempo produttori e consumatori di sapere 
e significato. Sono loro a stabilire quale sia il contenuto delle proprie tradizioni. Senza 
la loro collaborazione, i loro consigli e stimoli, non è possibile presentare il tema nel 
museo. Il museo, dal canto suo, possiede i mezzi e le risorse necessarie per collocare 
le tradizioni in un contesto e dovrebbe anche essere in grado di mettere a disposizione 
una documentazione. Negli anni Trenta e Settanta, e in parte ancora oggi, i musei 
regionali e i loro responsabili hanno collaborato attivamente alla “rivitalizzazione” 
delle tradizioni. La trasparenza sul ruolo di esperti e parti in causa è essenziale per la 
contestualizzazione.

Un tema complesso

Occuparsi del patrimonio culturale immateriale è un'operazione complessa. Ciò vale 
allo stesso modo per le tradizioni locali e nazionali e per il patrimonio culturale vissuto 
nelle comunità d’immigrati. È quindi sensato illustrare il tema nella sua poliedricità, 
tanto più che l’approccio scelto sottolinea la vitalità delle tradizioni e la loro permeabi-
lità al cambiamento.

Nuovi segmenti di visitatori 

Insieme ai praticanti e ai portatori delle tradizioni viventi, frequentano le mostre nuovi 
gruppi di visitatori che presumibilmente fino a quel momento avevano poca familiarità 
con il mondo dei musei.



Esposizione

Senza oggetti?

Nelle mostre dedicate alle tradizioni viventi, l’individuo è posto in primo piano rispetto 
alle cose. Quando si tratta di patrimonio culturale immateriale, l’esposizione non è più 
basata sull’oggetto ma sul senso. Il museo non produce la tradizione, né inscenandola 
né caricandola di emotività. La tradizione può essere adeguatamente rappresentata con 
l’aiuto di mezzi audiovisivi. Perfino un'eventuale mancanza di oggetti riguardanti una 
tradizione vivente non dovrebbe ostacolare il museo ad allestire una mostra sul tema.

Scenografia

Nelle mostre sulle tradizioni viventi, i modi di allestimento sono di fondamentale 
importanza. Il loro ruolo va oltre la creazione di una certa atmosfera: servono a 
comunicare direttamente i contenuti. I media interattivi si rivelano strumentali alla 
realizzazione e alla comprensione di una prassi culturale. Nelle mostre, le tradizioni 
viventi devono essere rese tangibili e non imitate, o addirittura inscenate in modo 
“autentico”.

Audio e video

I media audiovisivi aiutano a rappresentare ciò che rende il patrimonio culturale 
immateriale vissuto e vitale. Nel museo, anche il materiale audiovisivo diventa reperto. 
Pertanto devono esserne registrati l’origine, la data e l’autore. Nelle mostre, i media 
audiovisivi possono essere utilizzati come documenti o supporti per comunicare la 
storia orale. Si consiglia di consultare gli specialisti in materia prima di realizzare 
filmati o registrazioni audio. I costi di produzione e il dispendio di tempo sono 
considerevoli. A questo proposito, si noti che tagli e accorciamenti “censurano” in un 
certo senso le registrazioni audiovisive. A proposito dell’archiviazione di materiale 
audiovisivo, invitiamo a riflettere per tempo su modi d’inventariazione, scelta degli 
informatori e parola chiave da utilizzare per l’indicizzazione. 

Tematizzare mutamento e dinamicità

Se una mostra ha come tema una tradizione vivente, è importante rendere giustizia al 
presente di quel dato patrimonio culturale. Una tradizione è vivente soltanto se immersa 
in un contesto attuale. Questo “oggi” dev’essere rispecchiato dal museo, piuttosto 
che rappresentato. Una mostra non espone la tradizione in sé, bensì ne trasmette 
l’essenza. L’adattamento alla situazione attuale avviene tramite chi pratica le tradizioni 
in questione. Il patrimonio culturale immateriale affascina proprio perché non si lascia 
cristallizzare e perché si adatta costantemente alle esigenze della comunità. Il museo 
è, invece, in grado di tematizzare la dinamicità e la permeabilità al cambiamento che 
caratterizzano le tradizioni viventi. 

La mostra come forum

Per presentare una tradizione come patrimonio immateriale, non è sufficiente 
tramandarla e registrarla: una tradizione deve essere vissuta. Il museo dovrebbe 
focalizzare il più possibile gli sforzi sull’esposizione della forma vissuta. Di solito, le 
tradizioni viventi possiedono un notevole capitale sociale: esse sono spesso praticate in 
comune e tramandate di generazione in generazione. Una mostra dovrebbe incaricarsi 
di quel momento comunitario e porsi come luogo di quell’incontro, diventando così 
un forum di scambio, di confronto, in cui praticanti, visitatori e ricercatori possano 
dibattere. 



Rispettare i diritti di proprietà intellettuale

Molte tradizioni viventi sono un patrimonio culturale che in precedenza veniva definito 
come “arte popolare”. Spesso si dimentica che anche questo tipo di espressione 
artistica ha degli autori e gode pertanto dei diritti connessi. Un museo è tenuto a 
rispettare la personalità dell'“artista popolare” e i suoi diritti. Anche in questo caso, 
vige un periodo di tutela del diritto d’autore per le riproduzioni, che scade settant’anni 
dopo la morte dell‘autore.

Chi parla?

È importante che in una mostra si capisca chiaramente chi stia parlando. Le posizioni 
di tutti gli interessati devono essere rispettate, siano essi i portatori della tradizione, 
i collaboratori del museo, la stampa o gli esperti. Sarebbe opportuno far capire con 
chiarezza chi si esprime di volta in volta. 

Mediazione

Cooperazione e partecipazione

Fare di una tradizione vivente il tema di una mostra implica di per sé la collaborazione 
di chi la pratica alle visite guidate e alle attività di mediazione del museo. Nel ruolo 
di protagonisti, queste persone contribuiscono ad avvicinare i visitatori al proprio 
ambito di specializzazione in maniera vivace, chiara e con cognizione di causa. Per il 
museo, diventare un luogo di scambio e di partecipazione diretta è un arricchimento 
straordinario. 

Scelta delle parole

Il patrimonio culturale immateriale esige un approccio sensibile e attento all’uso delle 
parole. Nelle visite guidate nell’ambito delle tradizioni viventi, bisogna fare particolare 
attenzione a scegliere le espressioni più corrette. Le tradizioni viventi mutano nel 
corso del tempo. Inoltre, accade sempre più spesso che nello stesso luogo siano 
esercitate tradizioni di diverse culture. Nella comunicazione è importante tener conto 
della molteplicità e della contestualità delle tradizioni, che devono essere spiegate 
con termini precisi e accuratamente scelti. Pertanto, i mediatori museali devono fare 
attenzione alle scelte linguistiche. Espressioni come “Da noi si fa così...”, ad esempio, 
dovrebbero essere utilizzate unicamente dai praticanti della tradizione. Il punto di vista 
del museo è necessariamente un altro. Anche “Già i nostri nonni...” è un’espressione 
che potrebbe far sentire esclusi i membri di famiglie allargate o appartenenti a gruppi 
culturali che hanno altri antenati, come pure un background e una storia diversi.  

Attività concomitanti ed eventi paralleli

Le tradizioni viventi offrono la possibilità di allestire un ampio programma di attività 
concomitanti. Coinvolgere associazioni o singoli praticanti della tradizione come 
partner “dal vivo” per manifestazioni, workshop e rappresentazioni è un arricchimento 
per tutti gli interessati – parti in causa, visitatori e per il museo stesso. Non esiste 
modo più efficace di comunicare la vitalità di una tradizione! I praticanti, poiché 
esperti del proprio settore, devono essere coinvolti quanto prima nell’ideazione e nella 
pianificazione degli appuntamenti. È necessario accordarsi per tempo sull’eventuale 
rimborso o pagamento da corrispondere. Benvenute sono anche le visite delle 
tradizioni viventi al di fuori del museo e, in base al tema, escursioni naturalistiche, visite 
a botteghe o ad attività commerciali. Anche in questi casi è importante tener conto 
del fatto che le suddette attività assorbono il tempo dei praticanti della tradizione. Il 
finanziamento deve essere regolato in maniera chiara.



Acquisizione

L’acquisizione di beni materiali e immateriali

Il costante divenire delle tradizioni viventi si ripercuote anche sulle attività di 
acquisizione del museo. In quest’ambito, l’interesse verso l’oggetto si sposta, diventando 
sempre più interesse per le persone che gravitano intorno a quell‘oggetto. Acquisire 
un bene, di per sé intangibile, significa documentarne il carattere, ossia le azioni, le 
considerazioni e gli utilizzi che esso implica.

Allineare al presente la prassi d’acquisizione

Negli anni passati, l’attività di acquisizione museale era basata soprattutto sul 
rapporto di un oggetto con il passato. Il concetto moderno di collezione si focalizza 
consapevolmente sul presente, con uno sguardo al futuro. Nel caso delle tradizioni 
viventi, l’interesse museale è rivolto sempre di più all'“oggi” di una società.   

La collezione prende nuova forma

Gli oggetti possono essere acquisiti con le loro storie. Si noti che, in una collezione, 
il valore informativo degli oggetti va perduto se collocato al di fuori della loro sfera 
originale. Nel campo delle tradizioni viventi e del patrimonio culturale immateriale, 
anche le registrazioni audio e video possono essere classificate come documentazione. 
La registrazione e l'indicizzazione di materiale audiovisivo sono impegnative e 
richiedono tempo.

Le parti in causa partecipano all’interpretazione

Alla base della collezione di un museo devono esserci precisi criteri e una selezione 
critica. I praticanti di una tradizione vivente sono esperti di un patrimonio culturale 
vissuto. Spesso, tuttavia, manca loro la necessaria distanza dai propri oggetti. Per 
questo motivo si consiglia di non coinvolgere le parti in causa nella selezione della 
collezione, bensì nell'interpretazione degli oggetti che ne fanno parte.

L’utilizzo di oggetti della collezione

Può accadere che alcuni oggetti siano prelevati dalla collezione del museo per l’utilizzo 
temporaneo, per praticare una tradizione vivente. Ricontestualizzare degli oggetti è 
una peculiarità del servizio museale che nell’ambito del patrimonio culturale vissuto può 
certamente verificarsi.

...senza dimenticare...

Vitalità

Il patrimonio culturale deve poter essere vissuto anche nel museo. Le tradizioni viventi 
non si lasciano né addomesticare né catturare: utilizzate il potenziale sensoriale e 
sociale di queste pratiche anche nella vostra mostra! 

Autenticità

L’autenticità degli oggetti appartenenti a una collezione permanente è stabilita dagli
esperti dei rispettivi musei. Quando si parla di patrimonio culturale vissuto, invece, 
gli specialisti sono i praticanti delle tradizioni viventi: se va bene per loro, è autentico. 
Se una certa forma culturale non ha più significato per le persone, scompare. Pertanto, 
una tradizione che resta viva è di certo autentica!



Mostre sul tema “Tradizioni viventi”

Paesaggio sonoro del Lötschental
Lötschentaler Museum, Kippel | 19.5.2012 – 31.3.2013

Con questa mostra, il museo si è proposto di presentare le usanze del Lötschental non 
soltanto nel loro scenario visivo ma anche sonoro. Sono state presentate sei tradizioni 
viventi della regione con oggetti, installazioni acustiche, fotografie e filmati. Inoltre, gli 
alunni della prima elementare hanno realizzato una mostra sui “suoni del quotidiano”. 
Alla mostra era possibile acquistare un CD di suoni tradizionali. Sul sito web del museo 
si può vedere un filmato sull‘argomento.

Sfide: la registrazione dei suoni, l’archiviazione a lungo termine e le procedure per 
rendere accessibili le trenta ore di materiale audio richiedono parecchio tempo. Si noti, 
inoltre, che nelle presentazioni audio è il tempo – e non lo spazio – a determinare il 
ritmo dei visitatori.

www.loetschentalermuseum.ch

chlöpfe rätsche tötsche. Usanze a – e intorno a – Sursee
Sankturbanhof, Sursee | 14.9.2014 – 22.2.2015 

La mostra presenta usanze religiose e laiche della regione e s’incentra soprattutto 
sulla vitalità e sulla permeabilità al cambiamento di queste tradizioni. Sono presentate 
usanze vissute a Sursee che provengono anche da altri ambienti culturali. In alcuni 
spazi interattivi, i visitatori possono sottoporsi a un test per stabilire quali cambiamenti 
di tali usanze accetterebbero e cosa invece non cambierebbero in nessun caso.

Sfide: l’approccio personale dell’esposizione si è rivelato vincente sia per gli ospiti sia 
per la popolazione locale. L’accento sulla mutevolezza delle tradizioni e l’uso del test 
sono stati particolarmente apprezzati dai visitatori.

www.sankturbanhof.ch

Inevitabile ingerenza nello 
svolgimento di una consuetudine: 
registrazioni audio alla festa del 

Corpus Domini 2011 a Blatten, 
nel Lötschental

––––––
Il calendario sonoro delle tradizioni 
del Lötschental: CD con 70 minuti di 

registrazioni audio del 2011
––––––

Esibizione della prima elementare di 
Lötschen in occasione della mostra 

"Klanglandschaft Lötschental"
––––––

Oggetto fabbricato per la mostra:
orecchio di cartapesta e imbuto
creato dagli alunni della prima

elementare di Lötschen
 

Parte interattiva e partecipativa 
della mostra

––––––
Postazione audio al Gansabhauet 

("taglio dell'oca") sotto la maschera 
del sole
––––––

Postazione per interviste
––––––

Postazione video: ampio ventaglio 
di temi da scegliere
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La mela
Naturmuseum Thurgau, Frauenfeld | 9.5.2014 – 26.10.2014

Con questa mostra, il museo si è avventurato in un ambito che va oltre i temi 
dell’ambiente o del paesaggio. Per presentare tutti gli aspetti attraverso cui si può 
apprezzare una mela, l'équipe che ha allestito la mostra ha coinvolto i cinque sensi.
Al punto di vista naturalistico si sono aggiunti altri punti di vista: rispettivamente 
di una studiosa di scienze sociali, di un artista e di un cineasta.

Sfida: all’équipe si poneva la scelta tra l’approfondire dei temi chiave e l'offrire una 
varietà di temi, puntando sull’ampiezza piuttosto che sulla profondità. L’elemento 
principale del concetto della mostra ha focalizzato la molteplicità.

www.naturmuseum.tg.ch

Ds Möösch putze u ds Gurli fiegge. Lingua nel museo
Museum Krauchthal | Mostra temporanea 2014

Alla base di questa mostra c’era l’idea che insieme agli oggetti entrano anche le 
parole nel museo. La tradizione di trasmettere oralmente nomi e modi di dire è stata 
presentata nel museo mediante oggetti tratti dalla collezione permanente. Testi scritti 
nel gergo giovanile rappresentavano il rapporto con il presente, mostrando quanto la 
lingua possa cambiare e quanto sia mutevole. 

Sfida: gli oggetti della mostra sono stati ricavati dalla collezione permanente. Come 
consulente specializzato è stato chiamato il dialettologo Christian Schmid della 
trasmissione radiofonica “Schnabelweid”. La mostra si limitava al dialetto regionale 
bernese. Grande è stato l’interesse e l’afflusso di visitatori, sia locali sia provenienti 
da altre regioni.

www.krauchthal.ch/museum

Immagini tratte dalla mostra

Immagini tratte dalla mostra
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Il sentiero della poya. Fra tradizione e interpretazione moderna: 
una mostra sul tema dell'alpeggio
Musée gruérien, Bulle | 24.3.2013 – 29.9.2013

La poya è l’annuale salita all‘alpeggio. In occasione delle feste folkloriche dedicate alla 
poya a Estavannens, la mostra sulle tradizionali scene dipinte della poya di Friburgo ha 
presentato immagini del mondo contadino in un sorprendente dialogo con opere più 
recenti e interpretazioni contemporanee dal mondo del fumetto, della caricatura e della 
pubblicità.

Sfida: il patrimonio culturale immateriale è un tema complesso. Nella comunicazione 
museale, le sue caratteristiche devono essere rispettate. Per semplificare i contenuti 
senza riportarli in maniera distorta, dev’essere chiaro chi è l’autore della comunica-
zione, se il museo o i praticanti della tradizione.

www.musee-gruerien.ch

Competizione di design PRIX PAILLE
Strohmuseum im Park, Wohlen | Concorso estivo 2014

Lo Strohmuseum im Park si proponeva di valorizzare il patrimonio del settore adibito 
alla produzione di cappelli in paglia intrecciata e di sollecitare i riferimenti all’attualità. 
Ha quindi indetto un concorso per giovani designer invitandoli a confrontarsi in maniera 
nuova con l’arte di intrecciare fili di paglia, tipica del Freiamt Argoviese. Dodici 
contributi eccellenti giunti al concorso sono esposti nel 2015 in una mostra temporanea.

Sfida: per far sì che il bando di gara raggiungesse il maggior numero possibile di 
persone, è stato essenziale ampliare la rete di contatti del museo. Da qui è nata la 
collaborazione con l’associazione “stroh-in-form”. Il concorso “Prix Paille” è stato 
pubblicizzato nelle scuole professionali della zona con grande successo, tanto da 
stimolare oltre sessanta persone a mettersi in competizione.

www.strohmuseum.ch
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La transumanza e i brindisi in 
occasione della festa della poya

––––––
Immagine tratta dalla mostra

––––––
La poya, transumanza

––––––
Scene di poya esposte in mostra

 

Lampada Ruche
–––––– 

Linea foulard Kiki Paille
––––––

Paglia Maglia
–––––– 

Stoviglie in porcellana. Linea Kon



VEREINT – Una mostra per i soci d’associazione attivi, 
passivi, passati e futuri
Ortsmuseum Zollikon | 23.10.2014 – 12.7.2015

Nell’ambito di una mostra temporanea, il museo si propone come piattaforma per le 
locali attività associative e le colloca nel quadro delle associazioni svizzere. Le sezioni 
della mostra sono state sviluppate in sinergia con le diciotto associazioni partecipanti. 
Dato il loro numero elevato, la mostra presenta il tema in due occasioni.

Sfida: il museo non possiede oggetti specifici sul tema. Gli unici materiali disponibili 
per la mostra erano gli archivi delle associazioni. La collaborazione con le associazioni 
ha implicato un notevole dispendio di tempo. È stata necessaria un'opera di persuasione 
per contrastare il pregiudizio manifestato dalle persone coinvolte nel progetto, secondo 
cui un museo dovrebbe esporre soltanto "cose vecchie". La mostra ha portato molti 
nuovi visitatori al museo.

www.ortsmuseum-zollikon.ch

IDENTITÀ 
Museo di Leventina, Giornico | Mostra permanente inaugurata nel 2014

Questa mostra ha segnato la riapertura del museo secondo nuove linee guida. Quello 
che un tempo era il museo etnografico, oggi lavora con un approccio rivolto soprattutto 
al presente. La mostra permanente ruota intorno alla domanda sull’esistenza o meno di 
un’identità specifica dell’odierna Leventina. A questo scopo, sono stati approfonditi 
quattro temi: l’identità individuale e collettiva, i cambiamenti nella vita quotidiana e i riti 
locali della Leventina.

Sfide: prendere contatto con i praticanti delle tradizioni regionali si è rivelato impegnativo. 
È stata utile la stretta collaborazione con gli esperti del Centro di dialettologia e di 
etnografia di Bellinzona. L’offerta di eventi paralleli “Sulle tracce dell’identità” è assai 
apprezzata e registra una buona affluenza di pubblico.

www.museodileventina.ch
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Immagine delle associazioni 
per la mostra

––––––
Spogliatoio con accessori usati 

dalle associazioni
––––––

Tourenclub
––––––

Tourenclub, dettaglio 

Uso di campane e campanacci 
in Leventina

––––––
Museo di Leventina

––––––
Forme di “crèfli” e “spampezie”, 

tipici dolci della Leventina
––––––

Racconti di testimoni del tempo



Bibliografia

Andris, Silke: Lebendige Tradition und ihr neuer Alltag: Der Erbenstreit. 
In: SAGW-Bulletin 3/2014.

Antonietti, Thomas et al.: Vom Umgang mit dem Museumsobjekt. Grundsätzliches zur 
volkskundlichen Sachkulturforschung. In: Vom Ding zum Mensch. Baden 2002.

Antonietti, Thomas et al.: Schnee als kulturelle Tatsache. Formen der Musealisierung. 
In: Vom Ding zum Mensch. Baden 2002.

Beier-de Haan, Rosmarie; Jungblut, Marie-Paule (Hg.): Das Ausstellen und das Immaterielle: 
Beiträge der 1. museologischen Studientage Neumünster. Luxemburg 2006.

Bundesamt für Kultur; Verband der Museen der Schweiz; Alpines Museum der Schweiz; 
Museum für Kommunikation (Hg.): Lebendige Traditionen ausstellen. Baden 2015.

Bundesamt für Kultur; Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften  
(Hg.): Lebendige Traditionen in der urbanen Gesellschaft. Baden 2015.

Elpers, Sophie; Palm, Anna (Hg.): Die Musealisierung der Gegenwart. 
Von Grenzen und Chancen des Sammelns in kulturhistorischen Museen. Bielefeld 2014.

Gesser, Susanne; Handschin, Martin; Janelli, Angela; Lichtensteiger, Sibylle (Hg.): 
Das partizipative Museum. Zwischen Teilhabe und User Generated Content. 
Neue Anforderungen an kulturhistorische Ausstellungen. Bielefeld 2012.

Gonseth, Marc-Olivier et al. (éds.): Hors-champs. Eclats du patrimoine culturel immatériel. 
Neuchâtel 2013. 

Gonseth, Marc-Olivier et al. (éds.): Bruits. Échos du patrimoine immatériel. 
Neuchâtel 2011.

Janz, Karin: Säen, dröhnen, feiern. Lebendige Traditionen heute, Baden 2013.

Leimgruber, Walter: Patrimoine culturel immatériel et musées: un danger? 
In: Bruits. Échos du patrimoine culturel immatériel, sous la direction de Marc-Olivier Gonseth 
et al. Neuchâtel 2011.

Leimgruber, Walter: Switzerland and the UNESCO Convention on Intangible Cultural Heritage. 
In: Journal of Folklore Research 47. 2010.

museums.ch: Vom Immateriellen, Nr. 5/2010.

Lötschentaler Museum: Klanglandschaft Lötschental. Visp 2012.

Tauschek, Markus: Kulturerbe. Eine Einführung. Berlin 2013.

Tauschek, Markus: Wertschöpfung aus Tradition. Der Karneval von Binche und die 
Konstituierung kulturellen Erbes. 
In: Studien zur Kulturanthropologie/Europäischen Ethnologie, 3. Berlin 2010.

UNESCO Schweiz: unesco.ch/wie/kultur/immaterielles-kulturerbe



      www.tradizioni-viventi.ch



Associazione dei musei svizzeri AMS
c/o Museo nazionale svizzero
Casella postale, CH-8021 Zurigo
Tel. +41 (0)58 466 65 88
Fax +41 (0)58 466 65 89
info@museums.ch
www.museums.ch

  


