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Incontro dei collezionisti nel Museo degli automi musicali, Seewen 
 

Una manifestazione congiunta di: 

Museo degli automi musicali e Schweizer Freunde mechanischer Musik SFMM 
 

L’incontro internazionale dei collezionisti offre agli appassionati di musica un’occasione 

straordinaria per ammirare la collezione del Museo degli automi musicali. 

Un’attenzione particolare sarà dedicata alla mostra temporanea «Jeu continu...» che 

tematizza lo sviluppo e il periodo d’oro della produzione svizzera di scatole musicali nel XIX 

secolo. 

 

Programma: 
 

Venerdì, 1.10.2021 (partecipazione facoltativa, iscrizione obbligatoria) 

Ore 17:30  Vernissage della mostra temporanea «Jeu continu…» 

 

Sabato, 2.10.2021 (iscrizione obbligatoria, contributo alle spese di 45.- CHF per persona) 

Dalle ore 09:30 Arrivo, accoglienza degli ospiti e saluto di apertura, caffè e cornetto  
 

Ore 10:00  Visita alla mostra temporanea «Jeu continu…» 
 

Ore 11:30  Rappresentazione di l'organo Mortier 
 

Ore 12:00  Pranzo 
 

Ore 13:45   Visita al deposito degli oggetti con piccola presentazione 
 

Ore 14:30 Intervento specialistico di Jean-Marc Lebout: Uno sguardo comparativo 

sulla tecnica degli oggetti esposti 
 

Ore 15:30   Caffè e dolcetti  
 

Ore 16:30 Intervento specialistico di Alison Biden: Contesto storico di utilizzo degli 
oggetti esposti e importanza dei musei per la loro conservazione 

 

Ore 17:15   Visito dell’atelier di restauro 
 

Ore 18:00    Fine della manifestazione, chiusura del Museo. 
 

Per concludere: aperitivo / cena presso 

(partecipazione facoltativa, costi a carico dei partecipanti) 

 

Domenica 3.10.2021 (partecipazione facoltativa, costi per l’ingresso al Museo) 

Dalle ore 11   Visita del Museo; dimostrazioni a cura del restauratore  

 

Dalle ore 12:15 Normale esercizio del Museo, possibilità di partecipare a una visita 

guidata aperta al pubblico della mostra permanente del Museo 

 
 



 
 
Importante: 

 Un certificato COVID è richiesto per la partecipazione (certificato per persone 
vaccinate, testate o recuperate). 

 La manifestazione potrebbe essere parzialmente o totalmente annullata nel rispetto 

delle disposizioni di legge legate alla pandemia da COVID-19. 

 

 

 

Per alloggiare nei dintorni vi consigliamo i seguenti hotel: 

 

Guggenheim Kulturhotel 

Wasserturmplatz 6&7 

4410 Liestal 

Telefon +41 (0)61 534 00 02 

chef@guggenheimliestal.ch 

www.guggenheimliestal.ch 

 

 

Hotel East West 

Rheingasse 8 

4058 Basel 

Telefon +41 (0)61 6901515 

eastwesthotelbasel@outlook.com 

www.hotelbasel.ch 
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