Mendrisio, 13 marzo 2006

COMUNICATO STAMPA

La rete museale del Mendrisiotto si presenta al grande pubblico!
L’Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio è lieto di comunicare che dal 31 marzo al 9 aprile presso
il FoxTown di Mendrisio, allestirà, in collaborazione con i Musei della Regione, uno stand per promuovere
la straordinaria ricchezza e complementarietà degli spazi museali della Regione.
Da oltre un anno l’Ente Turistico si è impegnato ad organizzare periodicamente degli incontri con i musei
della Regione allo scopo di rafforzare la conoscenza reciproca e sviluppare attività di promozione in comune. Sicuro del fatto che le collaborazioni sfociano sempre in opportunità per tutti, l’Ente Turistico, in collaborazione con il gruppo museale, lo scorso anno ha creato uno speciale layout graﬁco, che è stato inserito
in tutti i siti web dei musei (allo scopo di sostenersi e promuoversi reciprocamente), che è servito quindi per
realizzare un espositore (distribuito ed esposto nei musei e negli alberghi) e che é inﬁne stato pubblicato
quale “biglietto da visita” dell’offerta museale con tutti i recapiti di ogni singolo.
Al FoxTown, dal febbraio 2005, l’Ente turistico gestisce l’Infopoint turistico in collaborazione con la direzione dell’Outlet e nel corso dell’anno ha disposto, nella zona adiacente all’Infopoint, una grande parete
promozionale con immagini del territorio, all’interno della quale sono stati inseriti due schermi che giornalmente propongono immagini e prodotti dell’offerta turistica locale.
Davanti a questa enorme parete promozionale, durante i 10 giorni indicati, sarà allestito uno spazio espositivo ricco di foto, video, oggetti, modellini e altro materiale ancora proveniente da questa interessante rete
museale che si presenterà così al pubblico per la prima volta.
L’obiettivo dell’esposizione è duplice: da un lato iniziare a manifestare la presenza nella Regione di proposte
culturali che possono soddisfare i gusti più disparati promuovendole al grande pubblico, dall’altro cercare di
stimolare il pubblico del FoxTown a rimanere o tornare nella Regione per visitare in particolare le strutture
museali.
Le curiosità e le sorprese non mancheranno e l’esposizione potrà risultare interessante anche per chi vive
nella Regione o in un’altra parte del Cantone.
L’orario d’apertura dello spazio espositivo sarà: 10.30-19.00 tutti i giorni
Questa esposizione dovrebbe essere la prima di una serie che vedranno coinvolti diversi partner dell’Ente
Turistico operanti nel territorio.

NOMI DEGLI ESPOSITORI:
MUSEO VELA A LIGORNETTO, PINACOTECA ZUEST A RANCATE, CASA PESSINA A LIGORNETTO, MUSEO D’ARTE A MENDRISIO, MUSEO DEI FOSSILI DEL S.GIORGIO, MUSEO
DELLA CIVILTÀ CONTADINA A STABIO, MUSEO ETNOGRAFICO DELLA VALLE DI MUGGIO, TEATRO DI CHIASSO, GALLERIA BAUMGARTNER E ARCHIVIO DEL MODERNO A
MENDRISIO

ENTE TURISTICO DEL MENDRISIOTTO
E BASSO CERESIO

