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Museo di design e di arti applicate

contemporanee (MUDAC) 

"Arte "fragile""

Dopo aver trascorso 33 anni in un angolino privo di anima di Villamont

Avenue, il museo delle arti decorative finalmente viene ospitato nella

prestigiosa Guardard House, rinnovata in modo magnifico per l'occasione.

Lo spazio espositivo è diviso nello spazio collezione permanente e

temporanea. C'è un'ampia collezione di opere contemporanee di artisti del

vetro, oltre a pezzi della collezione che risalgono all'epoca egizia o all'arte

cinese.

 +41 21 315 2530  www.mudac.ch/  info@mudac.ch  place de la Cathédrale 6,

Losanna

 by Christophe95   

Musée Cantonal des Beaux-Arts 

"Fine Arts in Lausanne"

The Musée Cantonal des Beaux-Arts is one of the most prestigious fine art

galleries in the city of Lausanne; the cultural hub of Switzerland. The

Musée Cantonal des Beaux-Arts exhibits the works of some of the best

artists in the country, be it amateurs or established ones. There are

various exhibitions and artistic events taking place here on a regular

basis. If you're an avid art lover, then you will not want to miss out on the

chance to see a Van Gogh or Picasso.

 +41 21 316 3445  www.mcba.ch/en/home-

page/

 info.beaux-arts@vd.ch  Place de la Gare 16,

Plateforme 10, Losanna

 by Sailko   

Museo cantonale di zoologia 

"Animali imbalsamati"

Questo museo sulla cima del Palazzo Rumine che domina la Place de la

Riponne, mostra un'ampia collezione di animali impagliati della zona e di

altre aree. Un volantino distribuito ai visitatori offre info sulla mostra; in

ogni finestra viene descritto un animale scelto per la sua importanza

zoologica o comportamentale. Le altre specie rappresentate sono molto

interessanti. Piccole esibizioni sia temporanee che fisse, tra cui la

criptozoologia fra tutte la preferita perchè descrive animali che non si è

certi siano realmente esistiti.

 +41 21 316 3460  www.zoologie.vd.ch/  info.zoologie@vd.ch  place de la Riponne 6, Palais

de Rumine, Losanna
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Collezione dell'Art Brut 

"Arte brutale"

La nozione di Art Brut venne coniata attorno al 1945 dal pittore francese

Jean Dubuffet. Si applica a opere create da coloro che non sono stati

influenzati da altri artisti e che hanno rifugiato i condizionamenti culturali.

Le opere esposte in questo museo sono di persone fuori dal sistema

(carcerati, pazzi etc.). La esibizione permanente si complimenta con

mostre temporanee che sono sempre più originali e impressionanti.

 +41 21 315 2570  www.artbrut.ch/  art.brut@lausanne.ch  Avenue des Bergières 11,

Losanna

 by Sandro Senn   

Museo dell'Eliseo 

"Fotografie in mostra!"

Nel bel mezzo di un enorme parco, che si estende fino al molo del parco

giochi di Losanna, Ouchy, c'è il Museo Elysée. Si trova in un bellissimo

edificio del XVIII secolo ed è interamente dedicato alla fotografia,

contando con la propria collezione ma può arrivare a organizzare cinque

mostre da fuori allo stesso tempo (che cambiano ogni due mesi più o

meno). Le stanze al piano terra sono di per se bellissime dato che qui si fa

qualche ricevimenti il Consiglio dello Stato. Da notare la carpenteria

bellissima che ha creato uno spazio impressionante.

 +41 21 316 9911  www.elysee.ch/  info@elysee.ch  avenue de l'Élysée 18,

Losanna

 by julianlimjl   

Museo Olimpico 

"Un museo interessante in una bella posizione"

Deliziosi giardini pubblici, ornati con esotici alberi e arbusti e statue di

bronzo, costituiscono il percorso per entrare al museo. Una volta in cima si

può capire come l'edificio moderno sia sostanzialmente ispirato a un

tempio greco con la sua facciata di marmo. Due linee di colonne bianche

all'entrata portano i nomi delle città che hanno ospitato le Olimpiadi e la

torcia olimpica brucia in una boccia di granito decorativa che illustra il

mito di Prometeo. L'esibizione mostra la storia dei giochi olimpici a partire

dall'antica Grecia. Ci sono bellissime statuette di terracotta, corone

d'alloro e sculture di marmo. In vetrina ci sono tutte le torce che sono

state usate nelle varie edizioni dal 1936 e una enorme collezione di

francobolli, monete e medaglie che riportano le immagini delle olimpiadi.

Una enorme proiezione video oltre al suono in stereo aiuta lo spettatore a

condividere l'apprensione e l'eccitazione dell'atleta prima dell'evento o la

disperazione dopo. È perfetto per vecchi e bambini.

 +41 21 621 6511  www.olympic.org/uk/passion/muse

um/index_uk.asp

 quai d'Ouchy 1, Losanna

 by John Jackson on Unsplash

   

Espace des Inventions 

"Un museo interattivo e istruttivo"

Nel bellissimo parco Vallée de la Jeunesse si trova il più recente museo di

Losanna, Espace des Inventions. Si trova in un antico edificio dell'Expo

nazionale del 1964 e esplora temi specifici che cambiano ogni due anni.

L'esposizione è indicata per bambini tra sette e 15 anni, ma come succede

in tutte le mostre interattive anche gli adulti si possono divertire! Entrata:

CHF5

 +41 21 315 6880  www.espace-des-inventions.ch/  vallée de la Jeunesse 1, Losanna
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 by Chrissyway   

La Maison d'Ailleurs (La Casa

dell'Aldilà) 

"Con la luce del crepuscolo"

La Maison d Ailleurs è l'unico museo interamente dedicato alla

fantascienza, all'utopia e ai viaggi spaziali. Si può entrare nella zona di

penombra per scoprire nuovi mondi e nuovi orizzonti come vengono

descritti da scrittori, artisti e registi. Molte mostre sono state organizzate

su tematiche come Utopia, Viaggi allo spazio cosmico, Extraterrestre e le

Città del futuro. Si può dare spazio all'immaginazione mentre si spulciano

libri, fumetti, disegni e illustrazioni. Il museo è anche il più grande centro

europeo per la ricerca sulla fantascienza.

 +41 24 425 6438  www.ailleurs.ch/  maison@ailleurs.ch  Place Pestalozzi 14, Yverdon-

Les Bains
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