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«GaM – Generazioni al museo» riunisce generazioni e modi di
vivere diversi. Proponete un'esperienza stimolante al vostro
pubblico che sceglie un oggetto esposto, inventa una storia in
coppia e la pubblica direttamente www.mi-s.ch

 
Cari rappresentanti di musei e gruppi
Gentili interessati
 
«GaM – Generazioni al museo» è un progetto in continua crescita che si adatta costantemente alle nuove
esigenze dei visitatori dei musei. Con piacere vi riportiamo brevemente la situazione attuale e la nostra offerta: 

Eventi GaM 
Dall'anno scorso gli eventi GaM sono più che raddoppiati e sono diventati una realtà nazionale grazie anche al
coinvolgimento attivo della Svizzera italiana e della Svizzera romanda. Il 15 settembre 2017 si è svolto l'incontro
Impuls al Museo della comunicazione di Berna. In quell'occasione sono stati presentati 30 progetti ed è stato
inaugurato «Musée imaginaire Suisse». 

Partecipate 
Vi invitiamo a unirvi di nuovo a GaM o ad iniziare un nuovo evento GaM. Partecipate inviandoci un breve testo
con due foto. Vedi alcuni esempi direttamente sul nostro sito. GaM sarà lieto di fornirvi un buono per materiali e
prelibatezze culinarie.

«Musée imaginaire Suisse» MiS
I visitatori stanno creando una collezione virtuale nazionale con i loro post degli oggetti preferiti sulla nuova
piattaforma www.mi-s.ch. Proponetelo anche voi. MiS può essere utilizzato anche nel contesto di un evento
GaM.

MiS e la Giornata internazionale dei musei, 13 maggio 2018
Il tema della Giornata internazionale dei musei è "Tag, share, like - il museo iperconnesso". Contribuite anche voi
a diffondere gli eventi GaM nel maggior numero possibile di musei proprio in questo giorno! Come?
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Coinvolgendo semplicemente i vostri visitatori a postare la foto del loro oggetto preferito su www.mi-s.ch. In
questo modo, gli ospiti del museo sono attivamente coinvolti in modo pertinente al tema della Giornata
internazionale dei musei. Per ulteriori informazioni sulla Giornata visitate il sito www.museums.ch.
                                                                                                                      
SAVE THE DATE
21.9.2018 – Impuls#6, a San Gallo
6.10.2018 – Mediazione culturale nella Svizzera italiana, best practices e workshops, Bellinzona
Seguiranno ulteriori informazioni sul sito.

Cordiali saluti

Veronica Carmine & GaM-Team
carmine@generazioni-al-museo.ch

Per ulteriori informazioni e iscrizioni:
«GaM – Generazioni al museo»
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è un'iniziativa del Percento culturale Migros volta a promuovere incontri tra generazioni nei musei.

Copyright © 2018 Migros-Genossenschafts-Bund, All rights reserved.
Ricevete questa mail, perché potreste essere interessati agli argomenti generazioni, museo e / o lavoro di
mediazione professionalmente o privatamente.
 
Migros-Genossenschafts-Bund
Direktion Kultur und Soziales
«GaM – Generazioni al museo»
Josefstrasse 214
CH-8031 Zürich

www.generationen-im-museum.ch
 

update your preferences  unsubscribe from this list

This email was sent to <<Email Address>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Migros-Genossenschafts-Bund · Direktion Kultur und Soziales, «GiM – Generationen im Museum» · Josefstrasse 214 · Zürich 8031 ·
Switzerland 

http://www.mi-s.ch/it/home
https://www.museums.ch/it/home/
http://www.generazioni-al-museo.ch/Media/News/ITA_Invito_Impuls_2018.pdf
mailto:carmine@generazioni-al-museo.ch?subject=GaM%20%E2%80%93%20Generazioni%20al%20museo
http://www.generazioni-al-museo.ch/it/iscriversi
http://generationen-im-museum.ch/
https://generationen-im-museum.us9.list-manage.com/profile?u=9384e7d06d5e4abba9be38ef3&id=23dff171b0&e=%5BUNIQID%5D
https://generationen-im-museum.us9.list-manage.com/unsubscribe?u=9384e7d06d5e4abba9be38ef3&id=23dff171b0&e=%5BUNIQID%5D&c=97e2d53bdd
mailto:%3C%3CEmail%20Address%3E%3E
https://generationen-im-museum.us9.list-manage.com/about?u=9384e7d06d5e4abba9be38ef3&id=23dff171b0&e=%5BUNIQID%5D&c=97e2d53bdd
https://generationen-im-museum.us9.list-manage.com/unsubscribe?u=9384e7d06d5e4abba9be38ef3&id=23dff171b0&e=%5BUNIQID%5D&c=97e2d53bdd
https://generationen-im-museum.us9.list-manage.com/profile?u=9384e7d06d5e4abba9be38ef3&id=23dff171b0&e=%5BUNIQID%5D
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=9384e7d06d5e4abba9be38ef3&afl=1



