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Comunicato stampa 

 

La collezione 

a partire dall’11 ottobre 2019 

 

La mostra permanente completamente rinnovata del Museo nazionale Zurigo, 

intitolata «La collezione», presenta oltre 7000 pezzi provenienti dai suoi fondi. 

L’ala ovest, recentemente restaurata, funge da scenario perfetto a questa 

importante esibizione grazie alle sue sale ricche di storia. 

 

Questa nuova mostra del Museo nazionale Zurigo presenta 1000 anni di arte e 

artigianato svizzeri. Tra gli oggetti esposti spiccano l’asino sacro della Domenica 

delle Palme risalente all'XI secolo, il globo famoso in tutto il mondo creato nel XVI 

secolo dal geniale studioso Jost Bürgi e l’opulento abito dello stilista Valentino 

realizzato cinque anni fa con tessuti prodotti dalla ditta Forster Rohner di San 

Gallo. In totale, più di 7000 pezzi sono presentati al pubblico su una superficie di 

2000 metri quadri che si estende su ben tre piani. La mostra offre una selezione 

rappresentativa di opere provenienti dai fondi del Museo nazionale svizzero e, con i 

suoi 860 000 pezzi, costituisce la più grande collezione di oggetti storici e culturali 

del Paese. 

 

Le sale espositive, completamente rinnovate, sono importanti testimoni di 

un’epoca. L’architetto Gustav Gull ha concepito il Museo nazionale nel XIX secolo 

seguendo i principi dello storicismo. Ha introdotto stili di epoche passate, 

armonizzandoli con l’architettura, gli interni e gli oggetti della collezione esposti. Il 

museo è stato progettato intorno alle cosiddette «Period Rooms», dodici sale di 

rappresentanza originali del periodo medioevale, rinascimentale e barocco. Queste 

sale mostrano in modo impressionante l’artigianato artistico svizzero e fanno parte 

del patrimonio culturale e storico del Paese. 

 

Il risultato è un’atmosfera di rara densità per una mostra che non solo permette ai 

visitatori di immergersi nel passato, ma offre loro anche molteplici prospettive 

sulla diversità culturale del Paese, sulle trasformazioni della società e 

sull’evoluzione dell’economia svizzera. 
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