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«TaM – Tandem al Museo» unisce le persone e la cultura.

Impuls#10 «Coraggio»
Venerdì, 9 settembre 2022 / 10.00–17.00, Zurigo
*Offerta aggiuntiva, sabato, 10 settembre 2022 / 9.00–13.00, Zurigo

«TaM – Tandem al Museo» ha lo scopo di favorire gli
incontri nei musei tra persone di generazioni e ambiti
socioculturali diversi.
L’evento annuale «Impuls» offre l’opportunità, a chi si
interessa di questo approccio alla cultura, di incontrarsi
e discutere sulle buone pratiche di TaM. Quest’anno gli
interventi ruoteranno attorno al tema «coraggio»,
perché partecipare attivamente a TaM richiede spesso
il coraggio di uscire dalla propria zona di confort.
*Particolarità: È possibile pernottare presso un domiciliato ed il giorno seguente esplorare Zurigo da
una prospettiva diversa assieme una Guida TaM.

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

Programma 09.09.2022
Dalle 9.30

Accoglienza dei partecipanti

10.00

Benvenuto e introduzione al tema

Benvenuto da Franziska Dürr (TaM), Mariana Noteboom (Fondazione Beisheim) e
Pius Tschumi (Mühlerama)
«Coraggio» raccontato dal punto di vista delle responsabili e delle coordinatrici di TaM.
Franziska Dürr, Sara Terrier, Veronica Carmine, Gianna Cadonau.
Esempi di proposte coraggiose dalle quattro regioni linguistiche della Svizzera:
•
D: Sara Smidt e il suo team TaM, Museo Kirchner Davos;
•
F: Sophie Frezza e l’Université Ouvrière di Ginevra (UOG), musei
ginevrini;
•
I: Monica Antonello, animatrice con il team della casa Parco San Rocco
propone attività ai residenti anziani.
•
R: Alexandra Pölligner, Kickoff in Engadina come esempio.
10.30

«Coraggio, come promuoverlo?»

Esploriamo 5 aspetti del coraggio con un World Café
Discussioni in piccoli gruppi secondo il metodo del World Café (processo creativo)
12.30

Pranzo buffet

I partecipanti portano con sé una specialità regionale e una storia sulla pietanza.
14.00

«Pane à la carte»

Mühlerama / 5 gruppi visitano il museo e i dintorni sul tema del pane:
•
Mostra «Copain» di Steiner / Lenzlinger
•
Visita del museo Mühlerama
•
Pubblicazione di una storia TaM con un partecipante che non si conosce
•
Fare il pane in panetteria
•
Museo NONAM (10 min a piedi)
•
Corso: come fare i selfie?
Raccolta delle impressioni. Cosa è emerso?
16.00

«Ognuno la sua parte»

5 invitate e i partecipanti portano le loro conclusioni
16.45

Chiusura della prima giornata e aperitivo

Canti di Saadet Türköz
Offerta
aggiuntiva

Invito a pernottare presso una PERSONA PRIVATA

Sa 10.09
9.00–13.00

«La nostra Zurigo»

Le Guide TaM zurighesi vi invitano a scoprire la città e i musei in cui sono attive.
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Informazioni sulla giornata Impuls
In occasione dell’evento Impuls#10 desideriamo ringraziarvi e invitarvi all’incontro annuale presso
Mühlerama di Zurigo. Quest'anno festeggiamo i due anni dal lancio del progetto «TaM – Tandem
al Museo». Il concetto TaM è stato sviluppato e lanciato durante la pandemia. Nonostante queste
difficili circostanze, più di 200 Guide TaM e 100 musei partner in tutta la Svizzera vi hanno
partecipato. Già nel primo anno sono state inventate più di mille storie in tutte le lingue nazionali
e pubblicate sul sito. L'impegno incessante degli attori culturali e dei volontari dimostra che la vita
senza cultura non è possibile. La cultura è indispensabile per il benessere di ogni individuo e
della società, che si riunisce, scambia e si sviluppa grazie ad essa. Un aspetto molto importante
per noi è il coraggio delle Guide TaM, l’apertura verso le persone, la creatività comune e la
pubblicazione delle storie. Perciò, desideriamo attribuire alla nostra assemblea questo tema:
«Coraggio».
Offerta aggiuntiva: Sabato 10 settembre, scopriremo la città e i musei di Zurigo con le Guide
TaM. L'alloggio è disponibile privatamente a Zurigo, presso delle Guide TaM. Anche in questo
modo la nostra rete nazionale si espande. Iscrivetevi!

Luogo: Mühlerama Zurigo, venerdì 09.09.2022 da 10.00–17.00
Mühlerama, Mühle Tiefenbrunnen
Seefeldstrasse 231
8008 Zurich
www.muehlerama.ch

Il programma è stato concepito da e con:
Franziska Dürr (Direttrice progetto TaM), Veronica Carmine (Coordinatrice TaM Svizzera
italiana), Sara Terrier (Coordinatrice TaM Svizzera romanda), Cornelia Jacomet
(Responsabile regionale per la regione di Zurigo) e le Guide TaM della regione.

Partecipanti
Questo incontro è rivolto a tutti coloro che sono interessati al progetto TaM, guide, collaboratori in
istituzioni museali o associazioni.

«Pernottamento presso l’abitante» a Zurigo, venerdì 09.09.2022
Il pernottamento presso una Guida TaM della regione di Zurigo è gratuito. Iscrizione tramite il sito
di TaM. Vi metteremo in contatto con la persona di riferimento.

Programma «La nostra Zurigo» / sabato 10.09.2022 9.00–13.00
Esplorate Zurigo in compagnia delle Guide TaM e cogliete l'occasione per scoprire musei, parchi,
offerte culturali e molto altro.

Costi
Non è richiesto alcun contributo finanziario, ma vi ringraziamo in anticipo per contribuire al buffet
portando una specialità della vostra regione. Chi si ferma per la notte è invitato a portare un
pensiero alla Guida TaM ospitante.

Iscrizioni
Iscrizioni fino al 1. settembre su https://www.tim-tam.ch/it/iscrizione-ac/10.

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

