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1  COMUNICATO PER I MEDIA 
 

Pronti a partire? Mostra gioco per famiglie 
a partire dall’11.10.2020 
 

Il Castello di Prangins ha rimodernato gli spazi del seminterrato e ora inaugura una nuova 
mostra per famiglie realizzata sotto forma di un gioco di ruolo incentrato sulla tematica 
del viaggio in Svizzera e dei mezzi di trasporto utilizzati dal 18° al 20° secolo. 
L’esposizione offre al pubblico l’opportunità inedita di immergersi nella Svizzera di 
quell’epoca e di compiere un viaggio attraverso una grande varietà di paesaggi. 
L’inaugurazione avrà luogo domenica 11 ottobre a partire dalle ore 14.00 e sarà corredata 
da una grande festa per famiglie con numerosi giochi e programmi di animazione (ingresso 
gratuito, è obbligatorio indossare la mascherina). 
 
I musei: luoghi noiosi, polverosi e troppo seri? Assolutamente no! Facendo da pioniere in Svizzera, il 
Castello di Prangins presenta al pubblico una mostra permanente concepita sotto forma di un gioco 
di ruolo e ideata appositamente per il giovane pubblico; l’esposizione è strutturata su due livelli, 
disponibili a scelta in quattro lingue (francese, tedesco, italiano, inglese): uno per i bambini dai 4 ai 
10 anni e l’altro per i visitatori dagli 11 anni in su. 
 
L’approccio adottato consiste nel collocare il visitatore al centro del percorso di visita. Il risultato è 
un’esperienza immersiva, di volta in volta differente, a seconda delle scelte effettuate durante il 
gioco. In funzione delle opzioni selezionate, il percorso può durare da 5 a 20 minuti per ogni 
personaggio! 
 
Circondato da oggetti autentici del 18°, 19° e 20° secolo – alcuni spettacolari come la berlina 
Pictet, altri molto eloquenti, come un modellino di nave in cartone, delle scarpe per bambini 
rattoppate, vari giochi di società o alcuni piatti souvenir – il giocatore indosserà i panni di un nobile 
che ispeziona la sua vasta tenuta a bordo di una carrozza trainata da cavalli, di una giovane inglese 
che fa tappa in Svizzera di ritorno dal Grand Tour (un viaggio di formazione riservato ai giovani 
aristocratici) o di un bambino ticinese che fa lo spazzacamino sui tetti delle case di Milano, 
maturando così l’esperienza di un viaggio in Svizzera, per diletto o per necessità. 
 
Ogni visitatore potrà incarnare, in totale, nove personaggi che vivono in tre epoche differenti (18°, 
19° e 20° secolo) e si spostano con i mezzi di trasporto della loro epoca: dapprima la diligenza e la 
barca, poi il treno, e infine il battello a vapore. 
 
Un binario del treno con un automa musicale e un orologio, un imbarcadero con un chiosco con i 
souvenir o una stazione di una funicolare: questi universi carichi di forza evocatrice ricordano i 
luoghi dell’attesa, tappe obbligate di ogni viaggio... 
 
In via aggiuntiva sono stati ideati vari giochi di manipolazione per i più piccini: uno stereoscopio – 
l’antenato dei dispositivi per la visione tridimensionale – un modellino interattivo di funicolare e un 
espositore di cartoline postali con indizi utili per il gioco!   
 
 
Curatrici della mostra: Marie-Hélène Pellet e Ana Vulić  
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2  VISITA DELLA MOSTRA 
 
Adottando una pratica ancora poco diffusa, questa mostra è stata, sin da principio, 
concepita congiuntamente dai servizi di conservazione e della mediazione culturale. 
Avvalendosi di un approccio che pone il visitatore al centro del percorso di visita, essa 
offre al pubblico non solo l’opportunità di vivere un’esperienza inedita sotto forma di un 
gioco di ruolo, ma anche di scoprire temi importanti della storia svizzera, come lo sviluppo 
del turismo o l’emigrazione dovuta a motivi economici di molti bambini provenienti da 
famiglie povere, ticinesi o grigionesi. 
 
Una scenografia suggestiva ricca di oggetti originali, provenienti per la maggior parte dalle 
collezioni del Museo nazionale svizzero, contribuisce a rafforzare l’esperienza ludica del 
visitatore che si è calato nei panni di uno dei nove personaggi d’ispirazione storica: nobili 
vodesi del 18° secolo, turisti inglesi nel 19° secolo, bambini della Svizzera romanda, 
ticinesi o grigionesi, partiti a lavorare all’estero all’inizio del 20° secolo.  
 
Che decidiate di essere Gwen, una ragazzina inglese che, nel 1890, sale sul Rigi per 
partecipare a un concorso dedicato ad Heidi, oppure Pierre, un ragazzino proveniente da 
una famiglia operaia che, all’inizio del 20° secolo, rimuove le erbacce lungo i binari del 
treno per racimolare qualche soldino o ancora Harry, un turista inglese trentenne che, nel 
1895, si reca a Brienz, famosa per la scultura del legno, scoprirete vari mezzi di trasporto, 
innovativi per quell’epoca (funicolare, treno, battello a vapore, ecc.). Su un binario della 
stazione, un imbarcadero o nella sala d’attesa di una funicolare il giocatore avrà la 
possibilità di incontrare altri viaggiatori, ma anche il capostazione che, se necessario, 
potrà fornirgli informazioni sull’orario di un treno... 
 
ALCUNI ESTRATTI DEL GIOCO DI RUOLO 
Essendo il Castello di Prangins un museo di storia, per la concezione dei nove personaggi 
in cui è possibile immedesimarsi in questo gioco di ruolo ci siamo ispirati a personaggi 
realmente esistiti. Uno di essi è, per esempio, Jemima Morell, un’inglese che, nel 1863, 
partecipò al primo giro organizzato da Thomas Cook in Svizzera e raccontò questo 
incredibile viaggio nelle pagine del suo diario. 
 
Altri personaggi sono stati scelti in ragione del loro legame con il filo conduttore della 
mostra, vale a dire il viaggio in Svizzera e i mezzi di trasporto. Ognuno di essi intraprende 
un viaggio, per diletto o per necessità: 
 
- Lucie, una giovane baronessa del 18° secolo che prende la carrozza per andare a fare 

un pic-nic con i suoi tre figli; 
- Gina, una ragazza originaria di Intragna, come molti giovani spazzacamini ticinesi nel 

19° secolo, che si mette in viaggio per raggiungere suo fratello, portato a Milano per 
ripulire i camini della città; 
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- Kaspar, un ragazzino grigionese che nel 1901, all’età di 10 anni, lascia per motivi 

economici il villaggio di Vals per andare a lavorare nei campi della Svevia, come 
migliaia di altri bambini (Schwabenkinder). 

 
Per la realizzazione della mostra gioco ci siamo inoltre affidati alla penna dello scrittore 
losannese Eugène, il quale si è ispirato alla vita di questi viaggiatori più o meno noti per 
creare vari racconti destinati ai visitatori di tutte le età. Le storie, disponibili in quattro 
lingue (francese, tedesco, italiano, inglese), trascinano il visitatore nel vortice del gioco e 
gli consentono di passare da una sala all’altra.  
 
Il concetto alla base della mostra è stato ideato dall’équipe del museo, in collaborazione 
con la Haute école pédagogique du canton de Vaud (HEP Vaud). 
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3  MANIFESTAZIONI 
 
Festa di Apertura 
Domenica 11 ottobre 
14:00-17:00 | Ingresso libero 
Prima assoluta al Castello di Prangins: un gioco di ruolo inedito per famiglie. Visitatori di 
tutte le età, mettetevi nei panni di una turista inglese o di un giovane spazzacamino 
ticinese e percorrete la Svizzera a piedi o passando dall'imbarcadero al binario del treno.  
 
Manifestazioni 
GIORNATA INTERNAZIONALE DEI MUSEI 
Domenica 16.05.2021 | Ingresso libero 
 
RENDEZ-VOUS AU JARDIN 
Domenica 30.05.2021 | Ingresso libero 
In occasione di questo festival primaverile di una giornata, il Castello di Prangins invita a 
scoprire il suo orto storico e il suo parco. 
 
FESTA NAZIONALE 
Domenica 01.08.2021 | Ingresso libero 
 
CINEMA OPEN AIR 
Giovedí 26.08.2021 
Venerdí 27.08.2021 
Sabato 28.08.2021 
Biglietto a tariffa unica | CHF 10.- 
In partenariato con Visions du Réel e con il sostegno di GSK, il museo presenta tre film in 
relazione con la mostra temporanea. Nel biglietto d’ingresso sono inclusi la proiezione, la 
visita al museo e la visita guidata alla mostra temporanea. 
 
GIORNATE DEL PATRIMONIO 
Sabato 11.09.2021 
Domenica 12.09.2021 
Ingresso libero 
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DÉJEUNER SUR L’HERBE 
Domenica 26.09.2021 | Ingresso libero 
Il programma prevede numerose attività per i visitatori di tutte le età. Da non perdere: la 
sfilata di moda, aperta a tutti (iscrizioni sul posto). Un ghiotto mercato consentirà di 
assaporare un picnic con i fiocchi nell’idilliaca cornice del castello. 
 
GIORNATA DEI CASTELLI SVIZZERI 
Domenica 03.10.2021 | Ingresso libero 
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4  INFORMAZIONI GENERALI 
 
ORARI DI APERTURA  

Ma – Do 10:00-17:00  
Aperto durante lunedì di Pasqua, giovedì dell'Ascensione, lunedì di Pentecoste e 1° agosto 

 

INGRESSO  

Adulti | CHF 10.-  

AVS, AI, AC, studenti, militari e gruppi | CHF 8.- 

Bambini e i ragazzi fino ai 16 anni di età | Ingresso libero 

Scuole | Ingresso libero, e un’attività guidata ogni giorno per ogni alunno/a 

L’orto e il suo Centro d’interpretazione, Promenade des Lumières, Sentier historique de la 
Côte (sentiero storico) | Ingresso libero 

 

SERVIZI 

Affitto di sale, visite guidate su richiesta previa prenotazione, compleanni e attività per 
grandi e piccini. Tel. +41 (0)22 994 88 96 

 

Café du Château  

Ma – Do 09.30-17.30 | +41 (0)22 363 14 66 | www.lecafeduchateau.ch  

 

COME ARRIVARE 

Treno FFS | fino alla stazione di Nyon 

Bus TPN | 805 o 811 dalla stazione FFS di Nyon, fermate «Prangins, Musée national» o 
«Les Abériaux» 

Battello CGN | Fino all’imbarcadero di Nyon 

A piedi | circa 25 minuti dalla stazione di Nyon 

In bicicletta | Publibike  

Auto | Autostrada A1 Ginevra-Losanna, uscita Nyon o Gland, parcheggio in riva al lago 

 

 
Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di rivolgervi a 
Tatiana Oberson | Comunicazione e marketing 
Tel. +41 22 991 88 68 | tatiana.oberson@museenational.ch 

http://www.lecafeduchateau.ch/
mailto:andrej.abplanalp@nationalmuseum.ch

