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«TaM – Tandem al Museo»: Daniela e Misia hanno inventato una storia al Museo Villa dei Cedri di Bellinzona e hanno 
scattato una foto per caricarla online sul sito www.mi-s.ch. 

 
100 storie in 100 musei 
 
 
«TaM – Tandem al Museo» per la Giornata mondiale del racconto, il 19 
marzo 2023, ore 14:00 – 16:00 
 
«Creare insieme» è il tema della Giornata mondiale del 
racconto (Storytelling) di quest'anno. La domenica 19 
marzo, i visitatori di oltre 100 musei TaM inventeranno 
storie sugli oggetti del museo. In seguito, queste e altre 
storie di TaM saranno raccontate nei musei partecipanti.  
L'ingresso per i narratori è gratuito.  
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Cosa è la Giornata mondiale del racconto (Storytelling)? 
La Giornata mondiale del racconto (Storytelling) si svolge in tutto il mondo il 20 
marzo: ogni anno si festeggia in tutto il mondo la narrazione orale in stile libero 
(World Storytelling Day). L’evento esiste dal 2004 e si basa su una vecchia 
giornata svedese dei racconti. Lo scopo è quello di condividere storie, gioire 
della ricchezza di immagini, linguaggi e temi e favorire nuovi contatti. La gente 
di tutto il mondo celebra in modo vivace e gioioso questo giorno dell’arte della 
narrazione. Dato che la maggior parte dei musei svizzeri è chiusa lunedì 20 
marzo, invitiamo i visitatori a partecipare alle attività di TaM domenica 19 marzo. 
 
Cosa succede nei musei? 
Durante la Giornata Mondiale del racconto del 19 marzo 2023, «TaM – Tandem 
al Museo» inventerà già per la terza volta almeno 100 storie in 100 musei 
insieme ai visitatori in numerosi musei di tutta la Svizzera. Le storie inventate 
dai visitatori saranno pubblicate sulla piattaforma delle storie «Musée imaginaire 
Suisse» mi-s.ch, creando una fitta rete di storie. Per l’occasione ci sarà anche un 
concorso: gli autori e le autrici della migliore storia in ogni regione linguistica 
vinceranno un Passaporto Musei Svizzeri. 
 
Cosa è «TaM – Tandem al Museo»  
Che si tratti di un museo di storia locale, di un museo naturale o di un museo 
d'arte comunale – «TaM - Tandem al Museo» è un’offerta a portata di tutti, 
ideale per stimolare gli incontri con l'arte, la cultura e tra le persone. I tandem 
sono due persone che non si sono mai frequentate prima e che imparano a 
conoscersi durante l'incontro con un oggetto o un'opera del museo. Come 
Daniela e Misia, che si sono incontrate al Museo Villa dei Cedri di Bellinzona. 
Potete trovare la storia di Daniela e Misia insieme a circa 3.500 altre storie sulla 
piattaforma delle storie Musée imaginaire Suisse. 
 
Cosa fanno i tandem?  
Il fulcro della visita in comune al museo è l'incontro di persone provenienti da 
mondi di vita diversi, che siano di origine diversa, appartenenti a una 
generazione diversa o a un diverso status socio-economico.  
Come afferma la mediatrice culturale Franziska Dürr, direttrice del progetto, 
«TaM - Tandem al Museo vuole favorire la comunicazione tra persone che non 
si conoscono o si conoscono appena». La particolarità dei tandem è la presenza 
di una persona che si propone come volontari* TaM. Si tratta di volontari che 
amano la cultura, sono curiosi e hanno piacere di condividere le esperienze al 
museo. Chiunque può essere volontari* TaM; non è necessaria una formazione, 
se non avere a cuore lo scambio sociale durante una visita in un museo.  
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I volontari TaM sono come un’«apriporta» al mondo dei musei per tutte quelle 
persone che non hanno l’abitudine di frequentare un museo e aiutano a 
ridimensionare quelle paure che taluni hanno a oltrepassare la soglia di un 
museo. 
 
Qualche numero su «TaM – Tandem al Museo» 
Lanciato poco meno di quattro anni fa, TaM riunisce oggi più di 100 musei e 260 
volontari* TaM in tutta la Svizzera. Nel 2022, sono state inventate 1100 storie 
dai tandem TaM e pubblicate online. L'obiettivo è di espandere ulteriormente 
questa rete nei prossimi anni. Entro il 2024, 500 volontari* TaM potrebbero 
essere presenti in almeno 100 musei svizzeri. 
 
«TaM – Tandem al Museo» (tedesco: TiM – Tandem im Museum», francese: « 
TaM – Tandem au Musée », retoromancio: «TiM – Tandem en il museum») è 
stato iniziato dal Percento culturale Migros e realizzato dall'associazione 
Kuverum Services in collaborazione con la Fondazione Beisheim e altri partner. 
Nel 2013, il progetto è partito come «GaM – Generazioni al Museo», con 
l'obiettivo di facilitare l'incontro tra le generazioni. Nel 2020, «GaM» è diventato 
«TaM – Tandem al Museo» a causa della pandemia Covid. 
 
Links:  

• Sito di TaM: https://www.tim-tam.ch 
• Musei partner di TaM e che partecipano alla Giornata mondiale del 

racconto: https://www.tim-tam.ch/it/musei 
• Volontari* TaM: https://www.tim-tam.ch/it/al_museo_in_tandem 
• Raccolta di storie sulla piattaforma Musée imaginaire Suisse: 

https://www.mi-s.ch/it/home 
• Immagini: https://www.picdrop.com/timkuverum/1Ej1BVvUsj 
• Ulteriori informazioni sulla Giornata mondiale del racconto: 

https://www.tim-tam.ch/it/eventi 

Saremo lieti di mettervi in contatto con i musei partecipanti e con 
volontari* TaM: 
 
Contatto
Ufficio del progetto «TaM – Tandem al 
Museo» 
Franziska Dürr (direzione)  
Gloriastrasse 73 / 8044 Zürich 
+41 79 433 75 53 / info@tim-tam.ch 
 

 
Svizzera italiana 
Veronica Carmine, Coordinatrice  
«TaM – Tandem al Museo» 
+41 79 800 33 84 / carmine@tim-tam.ch

 


