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Servizio giovani  

Tre giorni in una città svizzera. 
L’anno scorso, dopo due anni di pausa, 
abbiamo ripreso timidamente le nostre 
attività di gruppo con l’uscita all’Alpe 
Salei in Val Onsernone. Uscita in un 
ambiente incantevole, bucolico, “fuori dal 
mondo”, con un bellissimo panorama. 
Quest’anno riprendiamo le visite alla 
scoperta delle città svizzere. Dopo 
Zurigo, Berna, Coira, il 16/17/18 giugno 
2022 partiremo per visitare Basilea. 
La città è situata lungo il fiume Reno, sul 
confine con la Francia e con la 
Germania. 

 

Ci lasceremo incantare dal suo centro 
medievale e dalle sue numerose 
attrazioni. 
Grazie alle cartine di Roberta cerche-
remo di muoverci per conoscere meglio 
la città. 
Chissà questa volta cosa scopriremo e 
vivremo? Lasciamoci sorprendere. Vi 
racconteremo al nostro ritorno. 
A presto. 

Raffaella Crivelli, 
responsabile Servizio giovani 

Spazio ospiti 

Con(tatto) al museo 
Racconto di un’esperienza 
sensoriale.  
Il 20 marzo 2022, in occasione della 
Giornata mondiale del racconto, il 
progetto Rete dei Caffè narrativi si è unito 
al progetto TaM - Tandem al Museo per 
organizzare un pomeriggio diverso dal 
solito.  
Lorenza Campana, moderatrice di Caffè 
narrativi e guida TaM, racconta com’è 
nato il progetto “Con(tatto)”: 
«Le mie idee più matte spesso nascono 
dall’osservazione del quotidiano e dal 
desiderio di “rimescolare un po’ le carte” 
nella società.  
Talvolta i destini delle persone fanno sì 
che appaia difficile creare occasioni di 
incontro comune e mi piace pensare che 
non debba per forza essere così. 
Operare quale volontaria per i Caffè 
narrativi e TaM - Tandem al Museo mi ha 
permesso di avere una piattaforma di 
lancio: entrambi i progetti, sostenuti dal 
Percento Culturale Migros, si prefiggono 
infatti di creare occasioni di scambio e di 
inclusione sociale. 
Le opere scultoree in marmo e ardesia 
dell’artista ticinese Veronica Branca-
Masa, la cui mostra Frammento Infinito 
presso la Fondazione Erich Lindenberg 
di Porza avevo visitato in apertura a 
ottobre, parevano proprio adatte a un 
incontro inusuale, quello tattile normal-
mente non previsto nei musei. E allora mi 
sono chiesta perché non dare 
l’opportunità a un gruppo di ciechi e 
ipovedenti di godere delle opere alla pari 
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con delle persone vedenti i cui occhi 
sono stati bendati per l’occasione? 
Muovendosi con tatto ma creando 
contatto.» 
Il coinvolgimento di alcuni frequentatori 
del centro diurno Casa Andreina di 
Lugano, che hanno accolto con 
entusiasmo il nostro invito a partecipare, 
è stato un elemento rilevante del 
programma. Insieme abbiamo visitato 
l’esposizione delle sculture di Veronica 
Branca-Masa, con il privilegio di essere 
accompagnati dall’artista e dalla 
curatrice della Fondazione d’Arte Erich 
Lindenberg, Tiziana Lotti, che ci hanno 
guidati attraverso le opere. L’artista ci ha 
dato la possibilità di toccarle, dunque 
abbiamo potuto coinvolgere il senso del 
tatto che di solito è messo in secondo 
piano, o anzi spesso proibito, durante 
una visita in un museo. Per rendere 
l’esperienza uguale per tutti, i vedenti 
sono stati bendati. È stata un’esperienza 
molto particolare e con risvolti ina-
spettati: per chi vede non è semplice 
trovarsi all’improvviso senza alcun punto 
di riferimento e fare affidamento solo sul 
senso del tatto, per chi non vede non è 
sicuramente usuale visitare un museo 
attraverso le mani.  

In seguito, ci siamo spostati nel 
meraviglioso giardino della Fondazione 
Lindenberg e abbiamo degustato un 
ottimo caffè artigianale “Cafè do Suiso” 
gentilmente offerto da Yanik Van Der 
Beek, collaboratore del museo con la 
passione del caffè. Durante questa fase 
informale ha avuto inizio il nostro Caffè 
narrativo, un momento di scambio e 
condivisione su un determinato tema, 
guidato da un moderatore.  

 

La visita di poco prima ci aveva ispirati e 
dunque abbiamo parlato dell’esperienza 
appena vissuta. Abbiamo raccontato al 
gruppo le nostre impressioni e consi-
derazioni, confrontandoci con gli altri. Lo 
scambio è stato reso ancora più 
arricchente grazie alla varietà del gruppo 
e alla reale inclusività che caratterizza 
questo progetto. 
Durante l’ultima parte del pomeriggio 
abbiamo realizzato il TaM – Tandem al 
Museo. Suddivisi in gruppi da due (una 
persona cieca/ipovedente e una persona 
vedente) abbiamo scelto un’opera e, 
sempre attraverso le mani e il tatto, 
abbiamo costruito su quell’opera una 
microstoria di fantasia, che è poi stata 
pubblicata sulla piattaforma Musée 
Imaginaire suisse (www.mi-s.ch). 

Valentina Pallucca Forte, 
Rete Caffè narrativi 


