Suggerimenti per la Giornata internazionale
dei musei
Il 15 maggio si svolgerà la Giornata internazionale dei musei. Rafforzate i
legami con i vostri visitatori segnalando la vostra collaborazione con Tandem
al Museo. Durante l’evento invitate i vostri visitatori a creare storie su opere in
esposizione e motivateli a pubblicarle su Musée imaginaire Suisse www.mis.ch.
Guide TaM Cercate Guide TaM disposte a relazionarsi con i visitatori, inventando assieme una storia
su un oggetto preferito presente al museo e pubblicandolo su www.mi-s.ch. Possiamo aiutarvi a
trovare persone nella nostra rete estesa di mediatori e mediatrici culturali volontari che potrebbero
assumere il ruolo di Guide TaM.
Il tema: «potere» / «forza» Mettete al centro il tema suggerito in questa edizione, per esempio,
quale oggetto ha potere e a cosa serve?
Social media L’Associazione dei musei Svizzeri invita ad usare i social media: Vi incoraggiamo
quindi a fare video o post e taggarli con #museumkick e con #tandemalmuseo (#tandemimmuseum)
già a partire dal 10 maggio.
Offrite alle persone che hanno scritto una storia un regalo di ringraziamento, per esempio una
cartolina, un ingresso gratuito per una nuova visita in tandem o organizzate un concorso.
Informate i visitatori Attirate l'attenzione dei visitatori con la locandina TaM «inventare storie» che
può essere stampata in varie dimensioni. Contattateci se necessitate altro materiale informativo.
Informate i media Usate il nostro comunicato stampa per la giornata e adattatelo alle vostre
esigenze. Forniamo alcune foto per la stampa e modelli per i social media.
Supporto tecnico / Postazione delle storie Aiutate i visitatori a mettere online le loro storie.
Preparate una postazione tecnica con un tablet già aperto sulla piattaforma mi-s.ch (tastiera più
grande, più facile da leggere). Chiedete a un volontario del museo che aiuta a fare le foto, a caricare i
testi, ecc.
Invitate i visitatori informate il vostro personale all’accoglienza dell’evento che lo comunicherà ai
visitatori come indicazione di visita TaM.
Materiale per i visitatori Tenete pronti una locandina, un volantino, carta e matite. Le Guide TaM
indossano qualcosa di giallo (stivali di gomma, fiore, cappello), si mostrano come performer e sono
ben visibili in giro per il museo. Potete stampare e metterli a disposizione dei visitatori i fumetti che
fungono da supporto e stimolo alla creatività.
Assistenza Locandina, Flyer digitale, comunicato stampa, archivio digitale ecc. su https://www.timtam.ch/it/eventi/621.

«TaM – Tandem al Museo» è
realizzato da Kuverum Services in
collaborazione con la Fondazione Beisheim
e il Percento culturale Migros.

