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La mostra "Tü-ta-too. L'orecchio in viaggio"

Universi sonori
in mostra a Zurigo
PATRIZIA GUENZI

Ci sono suoni e suoni. Suoni per niente fastidiosi, anzi. Suoni lievi, che fanno stare bene,
grazie ai quali la mente si rilassa, riprendiamo energia e forza.  Niente a che vedere con il
rumore, sgradevole e snervante. Ecco perché, una visita al Museo nazionale di Zurigo è
consigliabile: sino al 25 agosto, infatti, la mostra "Tü-ta-too. L'orecchio in viaggio" della
Fonoteca Nazionale Svizzera presenta suoni, rumori, brani musicali e discorsi provenienti da
tutte le regioni della Svizzera, che ne mettono in evidenza la grande diversità culturale. 
In sostanza, la Fonoteca, per festeggiare i suoi 25 anni di attività, invita il pubblico  a
compiere un viaggio attraverso il patrimonio sonoro del Paese, per scoprire i tesori
appartenenti alle proprie collezioni. Per molti cittadini elvetici le voci di celebri personalità
sono inconfondibili, pensiamo a quella della leggenda dello sci Bernahrd Russi o a quella
dell'ex consigliere federale Flavio Cotti. Ma ci si può pure mettere alla prova, visto che
l'esposizione è interattiva e permette di giocare a: quale voce appartiene a quale volto? Un
approccio ludico per mettere alla prova le nostre facoltà uditive e la nostra memoria sonora.
Invitati a prestare un orecchio attento e ad ascoltare con concentrazione per poi chiedersi, a
fine percorso, a che cosa associamo ciò che ascoltiamo. Si possono anche ricomporre
universi sonori individuali, a partire da spezzoni familiari provenienti da tv,  radio o cinema.
Un divertimento per adulti e per bambini, che possono lasciarsi trasportare nel regno della
fantasia ascoltando le fiabe e i racconti più belli.
Proprio i brani musicali costituiscono l'elemento principale delle collezioni della Fonoteca. Da
un secolo di storia della musica svizzera la mostra ha selezionato cento titoli, che spaziano
da "C'est la petite Gilberte", di Hans in der Gand a "Nu?nitram" di Mani Matter.

12-05-2013 01:00

Articoli Correlati
Spegnete tutto! Vogliamo il silenzio
12-05-2013 01:00

Le tariffe
italiano
deutsch
français

La tiratura

I lettori

NEWS RUBRICHE ARCHIVIO DOCUMENTI WEBTV E-PAPER

INCHIESTE ATTUALITÀ POLITICA ECONOMIA COSTUME CULTURA MONDO SPORT

Copyright © 2013 Il Caffè
Tutti i diritti riservati [new1]

IL GIORNALE

L'IMPRESSUM  LA TIRATURA  LA REDAZIONE  I FASCICOLI  I LETTORI




