
  

 

 
 
 

 

Giornata internazionale dei 
musei, domenica 16 maggio 2021 

In occasione della Giornata Internazionale dei Musei il  

16 maggio, "TaM - Tandem al Museo" invita il  pubblico a 

immaginare nuove storie ispirate dalle collezioni 

museali. Quando una Guida TaM visita un museo si 

accende la fantasia, … i coccodrill i  impagliati si 

trasformano in palloncini e le liane disegnate sulla carta 

da parati sono il loro pasto. 

 

 
«TaM – Tandem al Museo» propone di andare al museo in coppia e di immaginare delle storie. 
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I musei svizzeri: fonte di ispirazione di 101 
brevi storie 

I musei sono una fonte di ispirazione per il futuro. Questo è il motto della prossima edizione della 
Giornata Internazionale dei Musei di domenica 16 maggio. Proponiamo una giornata partecipativa 
in cui i visitatori creano delle brevi storie attorno ai loro oggetti museali preferiti, e trovano lo 
spazio per esprimere le loro migliori esperienze museali o ciò che li ispira visitando i musei. 
 
Durante la Giornata Internazionale dei Musei del 16 maggio, il progetto "TaM - Tandem al Museo" 
vuole mostrare, insieme ai visitatori, che i musei sono fonte di ispirazione e creatività. Più di 50 
Guide TaM di tutta la Svizzera parteciperanno. Tutti i racconti saranno pubblicati sul sito di 
"Musée imaginaire Suisse" www.mi-s.ch. 
 
Gli incontri in tandem sono ideali per stimolare gli scambi intorno all'arte e alla cultura, soprattutto 
dopo questi periodi di chiusura a causa della pandemia. Durante le visite "Tandem al museo", 
due persone che non si conoscono si incontrano al museo e discutono un'opera d'arte o un 
oggetto esposto. Come Eva e Claudia, che sognavano il loro girovagare e l'avventura 
sull'Hafenquai davanti al quadro "Rusting Ships" nel Museo Paul Klee di Berna. 
 
Potete trovare la storia di Eva e Claudia, insieme ad altre 1400, su www.mi-s.ch. Con la sua 
vasta rete di storie, il "Musée imaginaire Suisse" è un tesoro di storie ispirate dalle collezioni delle 
istituzioni museali e allo stesso tempo contiene una parte importante della cultura popolare. 
 
Il progetto TaM si è posto l'obiettivo di creare una rete di 500 Guide TaM e 100 musei partner in 
tutta la Svizzera per facilitare questi incontri. In occasione della Giornata internazionale dei 
musei, TaM unisce le forze con l'Associazione dei musei svizzeri. 
 
Trovate la lista dei musei partecipanti nella vostra regione sul sito web: https://www.tim-
tam.ch/de/mit_tim_ins_museum/mehr/526.  
 
 
 
 

Cos’è «TaM – Tandem al Museo»? 

TaM è realizzato da Kuverum Services in collaborazione con Migros-Kulturprozent e altri partner. 
Il progetto parte nel 2013 in Svizzera tedesca come "GaM – Generazioni al Museo". Vi 
partecipano circa 160 musei e numerose persone provenienti da generazioni e modi di vita 
diversi tra loro. Nel 2019 GaM si diffonde in tutte e tre le regioni linguistiche della Svizzera e 
alcuni musei lo inseriscono nella loro programmazione annuale. Nel 2020 inizia il nuovo formato 
"TiM/TaM", che consente l'accesso alla cultura in tandem in un ambiente più personalizzato e 
protetto, come è necessario che sia in questi periodi del coronavirus. 
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Cosa fa e come funziona 
TaM avvicina persone di generazioni o modi di vita diversi negli spazi del museo. Il suo scopo è 
quello di incoraggiare la comunicazione tra persone che sanno poco o niente l'una dell'altra. Gli 
incontri in tandem si svolgono su un piano di parità grazie all'impegno di una Guida TaM che, su 
base volontaria, offre al suo ospite la possibilità di scambiare liberamente all'interno delle 
istituzioni culturali.  
Prima della pandemia gli incontri si svolgevano in gruppo, ora invece, per il rispetto delle norme 
sanitarie, sono unicamente in coppia, da qui il termine “Tandem”. Lo svolgimento è semplice: una 
Guida TaM e un ospite visitano il museo, scelgono un oggetto e postano una storia che si sono 
immaginati sulla piattaforma "Musée imaginaire Suisse". Questa modalità di visita attiva motiva il 
dialogo, lo scambio, l’inventiva narrativa e incoraggia a collegare l’analogico al digitale. 
Soprattutto per le persone anziane TaM può diventare un nuovo approccio alla cultura e alle 
relazioni interpersonali. 

Perché unire persone provenienti da generazioni e ambienti socio-culturali diversi?  
La struttura demografica della Svizzera sta cambiando radicalmente. In questi tempi di pandemia, 
l'isolamento, la paura e la solitudine sollevano molte domande in tutti gli strati della società. In 
questo contesto, il progetto TaM suscita l'interesse di professionisti e non professionisti che 
comprendono l'importanza di mantenere i legami e di riunire persone di diversi contesti socio-
culturali. In questo contesto di visite, stereotipi e pregiudizi possono essere messi in discussione 
e si possono formare nuovi legami. 

Perché al museo 
I musei sono delle “camere delle meraviglie”. Custodiscono oggetti significativi, preziose parti del 
patrimonio culturale di tutti, - non importa se si tratta di un piccolo museo locale o di una grande 
istituzione. Per molti l’esperienza al museo è completamente nuova. TaM propone di dare spazio 
alla propria voce e alla creatività in coppia negli ambienti museali. L'incontro diventa dinamico e 
la percezione del museo da parte dei visitatori può cambiare. Grazie a questa esperienza, alcuni 
dei partecipanti ora vanno al museo da soli o con altri.  

La piattaforma delle storie: «MiS – Musée imaginaire Suisse» 
In collaborazione con diverse regioni linguistiche svizzere, piattaforma «MiS – Musée imaginaire 
Suisse», sviluppata nel 2017, offre la possibilità ai visitatori di immaginarsi delle storie a partire sa 
un oggetto scoperto durante una loro visita al museo, di pubblicarla e di lasciare traccia di questa 
esperienza. Questa piattaforma è in continua espansione e si modella costantemente grazie ai 
contributi creati durante gli incontri TaM (o da casa come le visite virtuali delle collezioni e/o delle 
esposizioni online). Ogni anno vengono pubblicate circa 150 storie. Per saperne di più vedi 
www.mi-s.ch 
 

Ulteriori informazioni e contatti 
Progetto «TaM – Tandem al Museo» 
www.tim-tam.ch 
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Contatti 

Per ricevere maggiori informazioni sui musei partner e le Guide TaM non esitate a 
contattarci: 
 
 
Direzione «TiM – Tandem im Museum» 
Franziska Dürr Kulturvermittlerin, Leiterin Kuverum, Lehrgang Kulturvermittlung 
Büro TiM/TaM 
Gloriastrasse 73 
8044 Zürich 
+41 79 433 75 53  
duerr@tim-tam.ch 
 
Svizzera tedesca 
Gaby Ruppanner, Koordinatorin «TiM – Tandem im Museum» 
Kulturvermittlerin 
+41 78 842 37 05 
ruppanner@tim-tam.ch 
 
Svizzera italiana 
Veronica Carmine, Coordinatrice «TaM – Tandem al museo» 
Curatrice Museo di Val Verzasca (Sonogno) 
+41 79 800 33 84   
carmine@tim-tam.ch 
 
Svizzera francese 
Sara Terrier, Coordinatrice romande « TaM – Tandem au Musée » 
+41 77 402 07 38 
terrier@tim-tam.ch 
 
 
Svizzera romancia 
Laetizia Christoffel  
Museen Graubünden, Geschäftsstelle   
Neudorfstrasse 96, 7430 Thusis  
+41 81 651 27 64  
079 703 75 66  
www.museenland-gr.ch 
 
Gianna Olinda Cadonau 
Lia Rumantscha, manadra Cultura 
Via da la Plessur 47 | 7001 Cuira 
+41 81 258 32 22 | telefonin +41 76 447 33 80 
gianna.cadonau@rumantsch.ch 
 
 


