
       STORIE DAL 
            NOSTRO 

         MUSEO
create dai visitatori  

nell’ambito del progetto  
«TaM – Tandem al Museo»

Ringraziamo tutti i visitatori che hanno inventato storie per il nostro 
museo dando spazio alla propria creatività.  

Volete partecipare anche voi? Un’opera vi attira?

 ❚ Inventate una storia al museo e arricchite la nostra 
collezione delle storie sul sito www.mi-s.ch. 

 ❚ Visitate il nostro museo con un volontario TaM che 
trovate sul sito web www.tim-tam.ch oppure inviando 
un’e-mail a info@tim-tam.ch. 

 ❚ Diventate anche voi volontari TaM. Iscrivetevi sul  
sito www.tim-tam.ch oppure direttamente presso  
il nostro museo. 

Projektbüro 
TiMTaM – Tandem im Museum
Gloriastrasse 73 
8044 Zürich



COME SONO NATE  
QUESTE STORIE?  
Queste storie sono il risultato di un incontro.  
Due persone hanno visitato insieme il nostro museo,  
hanno scelto un oggetto e hanno inventato una  
storia in tandem.

Gli incontri sono stati promossi da «TaM – Tandem  
al Museo», un progetto nazionale che fa incontrare  
le persone nei musei. www.tim-tam.ch

E LA VOSTRA  
STORIA?  
Condividete la vostra storia al museo.  
Ecco come funziona:

 ❚ Visitate il museo in coppia e scegliete un 
oggetto.

 ❚ Inventate una storia, un commento o  
un’a!ermazione sorprendente al riguardo.

 ❚ Fotografate l’oggetto e scattate un selfie  
con voi due.

 ❚ Caricate la storia e le foto su www.mi-s.ch.  
Per qualsiasi domanda non esitate a chiedere 
all’accoglienza del museo. 
 

Siamo felici di scoprire  
le vostre storie.  

IL NOSTRO MUSEO  
È PARTNER DI TAM
 … perché ci piace quando siete attivi e creativi.
… perché siamo interessati al vostro punto di vista.
… perché ci piace che le persone abbiano uno scambio.
… perché apre le porte a nuovi visitatori.
  

DIVENTATE ANCHE  
VOI VOLONTARI TAM
TaM si basa sull’impegno di Guide TaM volontarie che  
accompagnano i visitatori e creano una storia insieme.  
Visitano gratuitamente il nostro museo o altri musei  
quattro volte all‘anno.

Chiunque può diventare volontario TaM. Basta contattare  
la reception o la biglietteria del museo. Chiedete informazioni 
al team dell’accoglienza che sarà ben lieto di rispondere  
alle vostre domande e di iscrivervi.


