
 

 
 

 
 
Domenica 16.5.2021  
Giornata Internazionale dei Musei 
 
Luogo: Museum Walserhaus, Bosco Gurin 
In collaborazione con il Museo di Valmaggia 
 
 
Ideando il futuro al museo // Museen inspirieren die Zukunft 
 
Dopo un anno complicato per la cultura, cogliamo quest’occasione per proiettarci 
nel futuro, stimolando la creatività di grandi e piccini che avranno la possibilità di 
confrontarsi in modo ludico alle collezioni dei due Musei etnografici. Vi aspettiamo 
en Ggurin! 

Il titolo pare un ossimoro, però serba delle verità. Il passato ci può insegnare tanto: 
può vigere da spunto, un’ispirazione che può essere migliorata e modificata, a volte 
farci rammentare quanto cose appartenenti al passato siano molto più attuali di quel 
che si pensi.  
Al Museo Walserhaus di Bosco Gurin, in occasione della Giornata Internazionale dei 
Musei 2021, vi sarà l’opportunità di testare la propria conoscenza e fantasia. Cosa 
collega una penagia valmaggese ed un monta-panna odierno? Durante il 
pomeriggio si potranno seguire attività diverse: dalla scoperta degli oggetti di una 
volta attraverso il loro corrispondente moderno, alla visita guidata del villaggio 
oppure l’attività accompagnata da una guida TaM – Tandem al Museo. Inoltre, vi 
sarà la possibilità di lasciare un messaggio alle prossime generazioni, ispirandosi 
alla mostra attuale Niwwjåårchåårta dedicata alle cartoline di buon anno di Hans 
Tomamichel. 
 
Programma 
Le attività si svolgono in orario continuato dalle 13:30 fino alle 16:15.  
L’iscrizione avverrà sul posto secondo disponibilità. 
Visite guidate: in italiano alle 13:30-14:30; in tedesco alle 15:00-16:00.  
Attività ludica con gli oggetti del passato e del presente: inizio ogni 40 minuti.  
Adatto alle famiglie.  
 
In caso di brutto tempo l’evento è annullato. Per informazioni chiamare lo 
078.691.18.46 
 
In conformità alle norme vigenti, negli spazi interni e esterni del museo e durante lo 
svolgimento delle attività proposte vige l’obbligo di indossare la mascherina (dai 12 
anni). È inoltre da rispettare la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri. 
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