Comunicato stampa
Zurigo, 20 settembre 2017

– Funi – via – pronti e via! –

«Tra cimeli e innovazione» nel Centro Heimatschutz
Chi ha già viaggiato in una funivia d’epoca conosce la stupenda sensazione che si prova.
Poche persone sanno che la Svizzera è piena di impianti storici tuttora funzionanti. La
nuova mostra del Centro Heimatschutz è incentrata sulla gestione e la valorizzazione di
questi beni culturali, e dà spazio alle storie di persone appassionate di vecchie funivie. Al
contempo, ai visitatori vengono presentati impianti modernissimi, che oggi fungono da
futuristiche linee sostitutive per la risalita alle alte vette, da attrazioni di svago
temporanee o da elementi di reti di trasporti pubblici urbani. Sia per le linee storiche sia
per quelle moderne, la mostra getta uno sguardo anche oltre i confini del nostro paese.
La mostra del Centro Heimatschutz è uno dei tasselli della trilogia espositiva – Funi – via
– pronti e via! –, che si snoda tra Zurigo, Flims e Stans. In ciascuna sede, l’accento è
posto su aspetti diversi legati al tema.
– Funi – via – pronti e via! –
Tra cimeli e innovazione
17 novembre 2017 – 28 ottobre 2018
Centro Heimatschutz
Zollikerstrasse 128
8008 Zurigo
www.heimatschutzzentrum.ch
Orari d’apertura: me, ve, sa dalle 14 alle 18; gio, do dalle 12 alle 17
Biglietti: adulti CHF 10.-, ridotti e bambini CHF 5.Vernice, su invito: giovedì 16 novembre 2017 alle 18 (apertura delle porte alle 17.30). La
stampa è cordialmente invitata!
Per maggiori informazioni e domande:
Karin Artho, Direttrice Centro Heimatschutz
info@heimatschutzzentrum.ch / 044 254 57 92
Comunicato stampa e foto scaricabili dal sito: www.heimatschutzzentrum.ch/medien

Dopo essere rimasto fermo per decenni, dal 2016 il vecchio impianto di Palfries presso Mels/SG è di nuovo in
funzione. La mostra – Funi – via – pronti e via! – presso il Centro Heimatschutz (Zurigo) presenta questo cimelio
del 1941, oggi gestito da pensionati appassionati, quale esempio di funivia storica. Foto: funivia di Palfries

Il Centro Heimatschutz e Villa Patumbah
Il Centro Heimatschutz è gestito dall’Heimatschutz Svizzera, www.heimatschutz.ch. Ha sede presso la Villa
Patumbah, di proprietà della Fondazione Patumbah. Da agosto 2013, il pianterreno della villa accoglie il Centro
Heimatschutz, www.heimatschutzzentrum.ch. Con le sue mostre e numerose iniziative di mediazione culturale,
esso sensibilizza il pubblico sull’ambiente costruito seguendo molteplici piste (cultura architettonica, paesaggi
antropici, spazi di vita, sviluppo degli insediamenti).
Informazioni sulla trilogia espositiva – Funi – via – pronti e via! –
La Gelbe Haus Flims, il Nidwaldner Museum a Stans e il Centro Heimatschutz a Zurigo hanno progettato una
mostra interattiva e dilettevole sulle funivie, che fornisce ai visitatori molte interessanti informazioni. In ognuna
delle tre sedi, vengono presentati in contemporanea diversi elementi centrali di questo mezzo di comunicazione
usato in Svizzera da tempo immemorabile e frattanto assurto a significativo bene culturale. Si tratta di tre mostre
distinte, ma inserite in un percorso comune. I visitatori hanno in tal modo l’opportunità di scoprire le molteplici
caratteristiche delle funivie e tre diversi siti espositivi. Visitando due delle mostre, si accede gratuitamente alla
terza.
Centro Heimatschutz, 17 novembre 2017 – 28 ottobre 2018
Zollikerstrasse 128, 8008 Zurigo
www.heimatschutzzentrum.ch
Das Gelbe Haus, 24 dicembre 2017 – 8 aprile / 23 giugno – 28 ottobre 2018
Via Nova 60, 7017 Flims Dorf
www.dasgelbehausflims.ch
Nidwaldner Museum, Salzmagazin, 23 marzo 2018 – 28 ottobre 2018
Stansstaderstr. 23, 6371 Stans
www.nidwaldner-museum.ch

