
 

Ulteriori informazioni su 

www.generazioni-al-museo.ch 

- 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«GaM – Generazioni al museo» promuove gli incontri intergenerazionali nei musei. 

 

«Spazi della relazione. 
Mediazione culturale nella  

Svizzera italiana»  
 

Sabato, 6 ottobre 2018 | 9:15 – 16:00 
Sala patriziale, Municipio di Bellinzona (mattino) 
Museo Villa dei Cedri, Bellinzona (pomeriggio) 

 
Giornata di conoscenza e scambio reciproco di idee e progetti 
tra mediatori nei musei, operatori culturali e sociali della Sviz-
zera italiana. La Villa dei Cedri è il luogo ideale per riflessioni 
e workshop sul tema  della giornata, con il suo parco, il mu-
seo, i quartieri adiacenti e il borgo stesso di Bellinzona in cui 
sabato si svolge il noto mercato cittadino. “GaM - Generazioni 
al museo" è un’iniziativa sostenuta dal Percento culturale Mi-
gros. 

  



   

 

 
 

Programma          

 
Moderazione: Veronica Carmine, coordinatrice GaM-Generazioni al museo Svizzera italiana 

8.45 Ritrovo Sala patriziale (municipio di Bellinzona)  

Registrazione e pagamento in loco 
Caffè, tè e cornetti 

9.15 Saluto e primi contatti 

• Roberto Malacrida, Dicastero cultura Città di Bellinzona  

• Paolo Ostinelli, Centro di dialettologia e di etnografia, Bellinzona 

• Jessica Schnelle, Affari culturali e sociali, Migros percento culturale  

9.30 Gli spazi della relazione. Riflessioni in sala patriziale 

• Francesca Rigotti (filosofa), Lo straordinario dell’ordinario  

• Gianna A. Mina (dir. Museo Vincenzo Vela), Relazioni plurime 

• Jenny Assi (SUPSI), Parco San Rocco. Le relazioni che fanno crescere 

• Alena Nawrotzki (Migros Museum für Gegenwartkunst), Perché incontrarsi al museo. 

 

10.45 Pausa al mercato di Bellinzona 

11.15 Workshop nel cuore di Bellinzona: la mappa delle idee  

12.15 Pranzo al Zanzibar, via Lugano 11, 6500 Bellinzona (www.fondazionesirio.ch) 

14.00 Workshops alla Villa dei Cedri: arte, storia, natura 

Saluto Carole Haensler Huguet, Direttrice Musei Bellinzona e presentazione del pomeriggio 

• Giulia Pedrazzi (storica), Camminostorie: storie di dettagli 

• GenerArTI (Compagnia teatrale), La quadratura del cerchio nel parco della Villa 

• Barbara Fibbioli (mediatrice Villa dei Cedri) e Franziska Dürr (ideatrice di GaM), Storytelling. Inven-
tare gli spazi con GaM e MiS. 
 

15.45 Conclusioni e rinfresco 

Risultati della giornata 

 
 
 

 
 

6.10.2018 | 9.15 – 16.00  
 
Costi di partecipazione:  
80.- fr (compreso pranzo, escluse bibite) 
Posti limitati! Iscrizione fino al 30 settembre 2018 
 
Luoghi della giornata: 
Sala Patriziale: Palazzo civico, Piazza Nosetto, 
Bellinzona 
Villa dei Cedri:  Piazza San Biagio 9, Bellinzona, 
http://www.villacedri.ch 
 
Ulteriori informazioni e iscrizione: 
Veronica Carmine 079 800 33 84,  
carmine@generazioni-al-museo.ch 
www.generazioni-al-museo.ch 

 
 
Con il gentile sostegno di  

http://www.generationen-im-museum.ch/

