Programma Impuls#10 – «Coraggio»
9 settembre 2022, Mühlerama Zurigo
Dalle ore 9:30

Accoglienza dei partecipanti

10:00

Benvenuto e introduzione del tema
Saluto di Franziska Dürr (TaM), Mariana Noteboom (Fondazione Beisheim) e Pius
Tschumi (Mühlerama)
Cos’è il coraggio? Osservazioni dal punto di vista delle responsabili di progetto e
delle coordinatrici di TaM: Franziska Dürr, Sara Terrier, Veronica Carmine, Gianna
Cadonau
Contributi dalle quattro regioni su come TaM viene attuato in modo coraggioso:
•
D: Sara Smidt, Kirchner Museum Davos / Johanna Veit Gröbner, IG
offenes Davos
•
F: Sophie Frezza e l’Université Ouvrière Genève (UOG)
•
I: Monica Antonello, Fondazione Parco San Rocco, Morbio Inferiore
•
R: Alexandra Pöllinger, Kick-off in Engadina

10:45

«Coraggio – come funziona?»
Esplorare 5 aspetti con il World Café: compiti e scambi in gruppo

12:30

Pausa pranzo con buffet
Tutti i partecipanti portano un contributo gastronomico per il buffet.

14:00

Workshops «Pane à la carte»
Esplorazione del museo Mühlerama e del parco in gruppi sul tema del pane:
•
•
•
•
•
•

Mostra «Copain» di Steiner / Lenzlinger
Visita dei musei Mühlerama e NONAM (10 min. a piedi)
Fare una storia TaM con qualcuno che non conosco
Fare il pane
Corso di selfie: mostrarsi, ma come?
Raccogliere le dichiarazioni su film e poster: Che cos'è TaM per voi?

16:00

Punti salienti e sintesi di «Pane à la carte»
Pensieri dagli atelier di workshop: raccolta di impressioni. Cosa ne è emerso?

16:45

Chiusura primo giorno e aperitivo
Canta Saadet Türköz

Offerta supplementare

Pernottamento presso una persona PRIVATA

Sa 10.9.
9:00–13:00

«La nostra Zurigo»
Le guide TaM di Zurigo mostrano la loro città e i musei partner.

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

Un «coraggioso» 2022
A livello nazionale
Siamo lieti di darvi il benvenuto a Impuls#10, l'incontro annuale TaM del 2022 al Mühlerama di Zurigo.
Quest'anno celebriamo il biennio del progetto «TaM – Tandem nel Museo». L'idea del TaM risale
durante la recente pandemia.
Ad oggi, più di 200 guide TaM e 100 musei partner partecipano in tutta la Svizzera. A livello nazionale,
sono attive 20 responsabili regionali. Nel 2022 sono state create e pubblicate sul sito oltre 1000 storie
in tutte le lingue nazionali.
L'instancabile impegno degli operatori culturali e dei volontari dimostra che la vita senza cultura è
impensabile. Il fattore decisivo per le guide TaM è l'approccio aperto alle persone, la fantasia e la
pubblicazione delle loro creazioni congiunte. È un'esperienza coraggiosa per due persone che si
conoscono nel museo e perciò questa conferenza è dedicata al tema «coraggio».
«TaM – Tandem nel Museo» è realizzato da Kuverum Services in collaborazione con la Fondazione
Beisheim, il Percento culturale Migros e l'Ufficio federale della cultura UFC.

TaM in tutte le regioni linguistiche svizzere
Svizzera italiana
TaM promuove la creazione di una rete di istituzioni socioculturali nella Svizzera italiana. Lo slancio
dell'evento regionale a Bellinzona ha portato a contatti promettenti che ora vengono coinvolti negli
eventi regionali TaM.
Romandia
Nella Svizzera francese, TaM è impegnato nel rafforzamento della rete regionale. L'attenzione si
concentra sull'espansione della rete esistente di istituzioni culturali e sociali. I contatti esistenti sono
stati ampliati con un kick-off stimolante a Yverdon.
Svizzera romancia
TaM promuove la diversità linguistica nella Svizzera romancia. Perciò, tutte le storie TaM sono redate
in tutte le lingue nazionali. La cooperazione con le classi scolastiche di lingua romancia e tedesca e
con le istituzioni sociali è al centro dell'impegno di TaM.
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Presentazione die progetti
Una selezione di progetti coraggiosi TaM
Sara Smidt, Kirchner Museum Davos, Johanna Veit
Gröbner, Associazione IG offenes Davos: Il Museo
Kirchner di Davos vuole essere aperto ad una diversità di
persone. L’associazione IG offenes Davos promuove la
cooperazione tra la popolazione locale e i richiedenti
d’asilo e crea incontri. Il progetto «TaM – Tandem nel
Museo» è ideale come connessione tra gli entrambi
obiettivi.

Sophie Frezza e l'Université Ouvrière Genève (UOG): I
partecipanti ai corsi UOG visitano insieme i musei
ginevrini, creano e pubblicano una storia TaM; così
imparano la lingua in modo ludico. I musei di Ginevra
mostrano interesse verso il progetto TaM e l'espansione
della rete TaM a Ginevra è ancora in corso.

Monica Antonello, Fondazione Parco San Rocco:
Con «Allegra Arte», la casa di riposo ticinese offre ai
suoi residenti una nuova esperienza
intergenerazionale. Il confronto con l'arte e con la
cultura permette loro di rimanere persone attive. TaM
promuove la creatività e la solidarietà tra le
generazioni. La condivisione di storie è un momento di
scambio intenso.

Alexandra Pöllinger, responsabile della regione
Engadina: Al kick-off del TaM sono invitate persone
chiave provenienti da musei, turismo, cultura e istituzioni
sociali che hanno l'opportunità di provare nuove cose
insieme. I protagonisti regionali e cantonali, che forse non
si conoscono tra di loro, attraverso TaM, creano nuove
connessioni; come, ad esempio, con Pro Senectute e
Insembel.
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Workshops «Pane à la carte»
Scegliete una o più offerte in base alle vostre esigenze. Prendetevi il tempo necessario per
conoscere una nuova persona.
Mühlerama (14:00–15:45)
Una breve introduzione alle mostre del Mühlerama: Pius Tschumi, direttore del museo e curatore della
mostra «Copain» di Gerda Steiner e Jörg Lenzlinger.
NONAM Museo dei nativi del Nord America (14:00–15:45)
Il NONAM si trova a pochi minuti a piedi dal Mühlerama.
Cuocere il pane (14:15 / 14:45 / 15:15)
Con Andreas Bommer (Mühlerama) creerete il vostro pane, che porterete a casa.
Workshop di selfie (14:00–15:45, all’interno del Mühlerama)
Lea Altorfer e Clay Bruderer vi introdurranno nel loro modo giovanile di fare (doppi) selfie e vi
ispireranno a mettervi sotto i riflettori con alcuni trucchi del mestiere; o vi daranno idee su come
mostrarvi un po' nascosti nel museo facendo riferimento a un oggetto.
Immaginare storie in modalità TaM (14:00–15:45, Mühlerama e NONAM)
A coppie, inventate una storia TaM nelle mostre con qualcuno che non conoscete o che conoscete
poco. www.mi-s.ch

Immagini e storie
Ciò che resta di questa conferenza.
Testimonianze video
Che cos'è TaM per voi? Che cosa desiderate? Il regista Kurt Reinhard raccoglie dichiarazioni video
che utilizziamo per la giornata e successivamente sul nostro sito web e sui social media.
Foto
Kathrin Schulthess fotografa gli eventi Impuls da dieci anni. Le sue foto toccanti hanno aiutato le
persone che non conoscevano ancora il TaM a sentirsi parte di esso.
Poster
Stiamo raccogliendo i vostri desideri, feedback e idee su un poster. Grazie mille per aver partecipato!
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