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Una mostra tutta da ascoltare
di Paola Beltrame

In sintesi
Laser
giovedì 13 giugno 2013
ore 09:00 (replica alle 22:35)

Anche se spesso non ne siamo consapevoli, i suoni sono
parte integrante della nostra vita e della nostra identità. Ma
come sono cambiati i suoni? Come si è trasformato il nostro
modo di ascoltare? E ancora: nel mondo globalizzato si può
parlare di ‘identità sonora svizzera’? Questi e altri gli spunti di
riflessione offerti da “Tü ta too. L’orecchio in viaggio”, la
mostra itinerante ospite del museo Nazionale di Zurigo fino
al 25 agosto e che nei prossimi anni farà tappa nelle
principali città della Svizzera. Una mostra insolita, curiosa e
molto divertente che la Fonoteca Nazionale Svizzera ha
voluto dedicare al patrimonio sonoro nazionale offrendo al
pubblico la possibilità di scoprire i tesori delle sue collezioni.
Da 25 anni infatti la Fonoteca - con sede a Lugano -

raccoglie, converte e archivia, musiche, canzoni, interviste, discorsi, racconti, suoni e rumori: 5 milioni di titoli per più di un
secolo di ‘Svizzera sonora’. Tra questi documenti i curatori ne hanno scelto qualche centinaio: una sintesi accurata e
sfaccettata che cerca di dare forma a un’identità sonora nazionale esplorandone le specificità regionali. Una mostra non per
occhi aperti, dunque, ma per orecchie spalancate nella quale ogni visitatore è libero di scegliere il proprio percorso alla
ricerca dei suoni che si sono intrecciati con la sua storia personale. Sebbene tutto abbia inizio nelle orecchie, se ci si
abbandona al gioco, diventa un viaggio nei meandri della memoria emotiva capace di arrivare dritto, dritto al cuore.
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