
10.05.18, 13)06«GaM – Generazioni al museo» 2018

Page 1 of 4https://us9.campaign-archive.com/?u=9384e7d06d5e4abba9be38ef3&id=ae9f374e86

«GaM – Generazioni al museo» News dicembre 2017 View this email in your browser

 
«GaM – Generazioni al museo» è un'esperienza di scambio
sociale e intergenerazionale nei musei svizzeri. Si rivolge a tutti,
gruppi, istituzioni, persino a chi non ha mai messo piede in un
museo. GaM è un progetto nazionale che privilegia la relazione
alla pari e fa toccare mondi e modi di vita diversi.

GaM è nazionale
Sono più di un centinaio i musei svizzeri d'arte, storia, scienza, etnografia, che hanno organizzato un evento
GaM nel 2017. Tutto è cominciato qualche anno fa in Svizzera tedesca, poi l'interesse si è diffuso in Svizzera
romanda e da qualche mese ha raggiunto anche la Svizzera italiana. Siamo soddisfatti di questo traguardo che
qualifica GaM come un'iniziativa di mediazione culturale nazionale accessibile a tutte le persone di età,
provenienza sociali, formazione, e interessi diversi! Gli eventi sono documentati sul sito. Le fotografie degli
eventi mostrano più di mille parole la qualità degli incontri.

GaM nella Svizzera italiana
Il 2017 è l'anno della Svizzera italiana con 7 eventi GaM e una giornata di studio sulla mediazione culturale. I
musei etnografici del Canton Ticino sono stati gli iniziatori che hanno accolto e organizzato GaM nelle loro sedi: il
Museo di Val Verzasca a Sonogno ha fatto incontrare studenti di mediazione culturale Kuverum con curatrici del
musei etnografici, un'altra volta invece è stato ospitato il gruppo dei museologi svizzeri con persone del museo; il
Museo di Valmaggia ha organizzato un pomeriggio con il gruppo genitori, il Walserhaus a Bosco Gurin ha
accolto alcune classi di una scuola montana, il Museo di Leventina ha messo in contatto gli amici del museo; il
Museo della civiltà contadina di Stabio ha aperto l'esperienza a tutti gli interessati del paese. 

Storie di mondi lontani al Museo di Valmaggia e la cucina nera del Museo di Val Verzasca:
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Infine GaM ha organizzato una giornata di studio sulla mediazione culturale al Monte Verità, Ascona. Hanno
partecipato mediatrici, insegnanti e curatori di musei di diversi ambiti provenienti dal Ticino e del Grigioni italiano.
Un momento ricco di scambio professionale e di esperienze pratiche che si è concluso con un evento GaM nei
bellissimi spazi del museo Casa Anatta del Monte Verità.

Andate a vedere sul sito gli eventi GaM svolti in tutte le regioni della Svizzera.

Workshop durante la giornata di studio al Monte Verità:

   
I gruppi organizzano GaM
I gruppi sono sempre più i promotori principali degli eventi GaM. Infatti, se usualmente erano i musei ad
avvicinarsi ai loro potenziali ospiti, ora sono gli stessi ospiti che contattano il museo e si propongono come
partner per la realizzazione di un evento. Abbiamo incontrato ad es. una parrocchia che si è rivolta ad un museo
per trascorrere un pomeriggio GaM o un Lions-Club che ha preso contatto con giovani migranti studenti di
tedesco per incontrarsi e conoscersi al museo.
 
Iniziate un evento GaM - vi aiutiamo!
La Svizzera italiana è ricca di realtà museali molto diverse che attraversano regioni vicine e discoste, centri
urbani come Lugano, Chiasso, Bellinzona, Locarno, paesi di montagna come Sonogno, Stampa, Poschiavo, o di
pianura come Stabio. Anche il panorama dei gruppi sono variegati: culturali, sportivi, musicali, culturali, sociali,
educativi, di meditazione, cucina, teatro, collezionismo, ... 

State pensando di iniziare un'esperienza GaM con il vostro gruppo? Vi piacerebbe in un museo d'arte della
vostra città o in un museo etnografico di una valle? Siete in gita in una regione linguistica diversa e volete fare
una visita originale con un gruppo del luogo in un museo? Potete prendere contatto al info@generationen-im-
museum.ch. Le coordinatrici regionali vi daranno tutte le informazioni.

http://www.generazioni-al-museo.ch/it/Eventi-GaM
mailto:info@generationen-im-museum.ch
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Il museo dei visitatori - «Musée imaginaire Suisse»
I visitatori creano un museo virtuale in continua evoluzione. Si tratta di «Musée imaginaire Suisse» (MiS), una
piattaforma nata in collaborazione con la romandia, attiva da qualche mese nei musei partecipanti.
L'idea è la seguente: individualmente o durante un evento GaM i visitatori fotografano il loro oggetto preferito
trovato durante la visita al museo, postano un commento e si fanno un selfie. Il contributo viene immediatamente
visualizzato in MiS aggiungendosi alla collezione virtuale che comprende tutti gli altri contributi. I visitatori sono
protagonisti e i musei ricevono visibilità. Potete andare a vedere più di 100 post che vi mostrano p. es. come al
museo di Kloster Gnadenthal Niederwil, coppie intergenerazionali abbiamo scelto il loro oggetto preferito, Santa
Giusta, le cui reliquie sono nel monastero cistercense dal 1655. Questo oggetto è stato spunto di partenza per
inventare in tutta libertà la storia di una principessa single che ha concluso una guerra, o di  una sotto
incantesimo che viene liberata dal principe azzurro. Entrambe le storie le trovate su www.mi-s.ch

DA NON PERDERE - Get together, Impuls#6 e giornate di studio
GaM promuove anche diverse giornate su tutto il territorio nazionale per gruppi, musei, professionisti, semplici
persone interessate. Nel 2018 sono previsti degli incontri Get together in Svizzera tedesca, Romandia e Ticino
rivolto a chi intende provare GaM prima di sperimentarlo con il proprio gruppo o museo; il 21 settembre 2018 si
terrà invece l'incontro annuale Impuls#6 al Kunstmuseum di San Gallo, una piattaforma di scambio tra
partecipanti GaM, musei, progetti, best practices, nuove idee e ispirazioni. Infine ci sarà una Giornata di studio
nella Svizzera romanda e una nella Svizzera italiana rivolta a professionisti e persone attente alla cultura sociale
e museale.
Troverete ulteriori informazioni sul sito www.generazioni-al-museo.ch.

Vi auguriamo un Natale pieno di gioia, un lieto fine dell'anno e l'inizio di nuovi appassionanti incontri GaM nelle
vostre realtà locali e museali.

Per il GaM-Team
Franziska Dürr, Veronica Carmine & Jessica Schnelle

Ulteriori informazioni e iscrizioni:
«GaM – Generazioni al museo»
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