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Seewen, primavera 2019 
 
 
Testo per la stampa 
 
Museo degli automi musicali di Seewen (SO) 
 
 
Il Museo degli automi musicali di Seewen (SO) entusiasma da tempo un numero di persone in 
costante aumento. Questo fa del Museo, a una ventina di chilometri a sud di Basilea, una delle 
attrazioni popolari della Svizzera nordoccidentale. 
 
Il Museo degli automi musicali deve la sua esistenza all’appassionata attività del dr. h.c. Heinrich 
Weiss, che per decenni ha raccolto amorevolmente una vasta collezione di scatole musicali, automi 
musicali e grandi strumenti musicali meccanici fino a trasformarla nella raccolta oggi rinomata in tutto 
il mondo. Nel 1979 questa collezione è stata resa accessibile al pubblico ed è nato così un museo 
specializzato in scatole musicali svizzere a cilindro e a disco, automi musicali, orologi a carillon, 
fonografi e grammofoni. Nel 1979 ha trasferito questa collezione in un museo e l’ha resa accessibile al 
pubblico e nel 1990 ha donato la collezione, l’edificio del museo e il terreno circostante alla 
Confederazione Svizzera. 
Il Museo degli automi musicali, museo tematico della Confederazione, è accorpato all’Ufficio federale 
della cultura. Dal giugno 2003 è diretto da Christoph E. Hänggi. 
 
Ubicato nel Giura solettese tra le suggestive colline dello Schwarzbubenland, a circa 610 metri di 
altitudine, è una meta particolarmente interessante anche per escursionisti e gitanti. Il nuovo edificio 
del museo, di dimensioni generose, che ha raddoppiato la superficie espositiva per soddisfare le 
esigenze odierne, è stato inaugurato nel 2000. Da allora il Museo degli automi musicali comprende 
anche un ristorante con terrazza panoramica e uno shop. 
 
Il Museo degli automi musicali offre la possibilità di una visita guidata di un’ora alla mostra 
permanente, che mette in luce le sfaccettature più diverse del mondo degli strumenti musicali 
meccanici e durante la quale vengono spiegati e presentati diversi automi musicali. Lasciatevi 
affascinare da un mondo musicale scomparso: nel Salon Bleu potete scoprire come, attorno al 1910, 
nei salotti dell’alta borghesia si ascoltavano le esecuzioni di brani per pianoforte dei migliori pianisti 
dell’epoca registrate su rulli musicali per strumenti meccanici. Oppure fatevi incantare dal suono di 
una lussuosa scatola musicale, come ne venivano prodotte in Svizzera in migliaia di esemplari nel 
tardo Ottocento ed esportate con successo in tutto il mondo. Nella Sala da ballo potete ascoltare 
valzer e tango suonati da grandi orchestrion provenienti dalla Germania, dal Belgio o dalla Repubblica 
Ceca, al cui ritmo i nostri avi facevano conoscenza. E infine ammirate, nella Sala officina, la vita 
interiore degli automi musicali costruiti con immensa pazienza, precisione e grande sensibilità. 
 
Dall’autunno del 2007 al Museo degli automi musicali è possibile ammirare un organo per musica 
d’orchestra Welte-Philharmonie, originariamente concepito per il transatlantico Britannic, nave gemella 
del Titanic. L’organo è stato restaurato di recente e può essere nuovamente impiegato per ascoltare 
circa 1500 rulli musicali con interpretazioni dei primi decenni del Novecento. Di organi per musica 
d’orchestra Welte-Philharmonie di questo genere ne sono rimasti nel mondo intero non più di cinque 
esemplari, mentre la collezione di rulli musicali del museo è unica nel suo genere. Dall’autunno del 
2008 una nuova attrazione completa la collezione di organi da fiera: si tratta dell’organo da ballo 
Mortier del 1915 esposto all’entrata. 
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Inoltre il Museo degli automi musicali propone regolarmente mostre temporanee. Per citare qualche 
esempio degli scorsi anni, la mostra «The Golden Age of the Jukebox – La musica degli automi», che 
ha presentato i nuovi juke-box acquistati per la collezione, «Charlie e i suoi amici – Un omaggio a 
Franz Oehrlein», sul costruttore di automi tedesco del Novecento, «Stella, Gloria e Edelweiss – 
Musica di dischi metallici della Svizzera», dedicata alla collezione di scatole musicali a disco, «Claude 
Debussy ‘live’», che ha presentato le registrazioni del compositore su rulli musicali e infine, nel 2018, 
la mostra «Oro musicale - Magnifici capolavori dalla collezione del Museo degli automi musicali», che 
ha messo in luce un altro aspetto della collezione. 
 
Il 2019 è un anno particolare: il museo festeggia il suo 40° anniversario con la mostra temporanea 
speciale «Musica degli automi musicali 4.0», sulla quale abbiamo pubblicato un comunicato stampa a 
parte.. 
 
Il Museo degli automi musicali fa anche da cornice a manifestazioni culturali, per esempio in 
collaborazione con la Società del Museo degli automi musicali di Seewen, che propone un programma 
interessante. Negli ultimi anni si sono esibiti musicisti e autori come I Salonisti, Galina Vracheva, 
David Rumsey, Steppin Stompers, Chris Conz, Frölein Da Capo, Geschwister Küng, Alex Capus e 
Roland Jeanneret. 
 
Oltre a visitare il museo o assistere a concerti vale la pena sostare al ristorante del Museo dotato di 
terrazza panoramica che offre spazio sufficiente per comitive piccole o grandi. Prima o dopo un 
concerto o una visita guidata è possibile prendervi un aperitivo o gustarvi un brunch, un pranzo o 
anche una merenda. 
 
Lo shop del museo propone una vasta scelta di souvenir sonori, scatole musicali, cataloghi delle 
mostre, libri, cartoline e CD.  
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Informazioni pratiche sul Museo degli automi musicali di Seewen (SO) 
 
Indirizzo: Museo degli automi musicali 
Collezione Dr. h.c. H. Weiss-Stauffacher 
Bollhübel 1 
CH-4206 Seewen SO 
 
Direzione: dr. Christoph E. Hänggi 
 
Tel. +41 (0)58 466 78 80 
 
E-mail musikautomaten@bak.admin.ch 
Web www.musikautomaten.ch 
 
Il Museo è interamente accessibile a persone in sedie a rotelle. 
 
Orario di apertura: dal martedì alla domenica, dalle 11 alle 18 
Per i gruppi con visita guidata esclusiva è possibile visitare il museo anche fuoriorario (prima delle 11 
e fino alle 20). 
 
Il biglietto d’entrata include la visita guidata di 60 minuti alla mostra permanente o alla mostra 
temporanea con spiegazione e dimostrazione di alcuni automi musicali. 
 
Visite guidate 
Mostra permanente: 12.20, 14.00 e 16.00 (60 minuti) 
Organo Britannic: 13.40 e 15.40 (20 minuti) 
 
Sono previste agevolazioni per famiglie, scolaresche, gruppi, militari, AVS/AI, apprendisti e studenti. 
Entrata libera per bambini fino a 6 anni, persone con tessera ICOM, Passaporto dei musei svizzeri o 
Museums–PASS–Musées, carta di credito personale di Raiffeisen Svizzera, membri dell’Associazione 
per il Museo nazionale svizzero di Zurigo, dell’Association des Amis du Château de Prangins e 
membri della Società del Museo degli automi musicali di Seewen. 
 
La fermata dell’autopostale si trova direttamente davanti al museo (fermata Seewen SO, 
Musikautomaten); dalla fermata Seewen SO, Zelgli seguire le indicazioni. Il museo è raggiungibile a 
piedi in una decina di minuti. 
Parcheggio per bus e auto direttamente davanti al museo. 
 
Lo shop del museo, con un ricco assortimento di oggetti, è aperto dal martedì alla domenica dalle 12 
alle 17.30. 
 
Il ristorante del Museo con terrazza panoramica offre spazio sufficiente per piccole e grandi comitive. 
Per domande e prenotazioni telefonare direttamente allo + 41 (0)61 911 14 00 o scrivere a museum-
restaurant-seewen@bluewin.ch. 
 

http://www.musikautomaten.ch/

