Associazione Culturale GardaMusei
Le tre sponde del lago di Garda – lombarda, veneta e trentina – accolgono ogni
anno oltre 24 milioni di visitatori da aprile a ottobre: questi luoghi di immensa
bellezza rappresentano il terzo polo turistico italiano ma non tutti sanno che il
territorio dispone anche di un ineguagliabile patrimonio culturale. Per valorizzare
questo prezioso capitale è nata l’idea di costituire una rete tra istituzioni pubbliche
e private ratificata il 21 ottobre 2015 in GardaMusei.
Ai fondatori si sono aggiunti, in breve tempo, importanti realtà pubbliche e private,
operanti nel settore culturale, turistico e commerciale del lago di Garda e non solo.
GardaMusei continua così a stringere nuove alleanze e a creare progetti condivisi
per migliorare l’offerta, realizzare una comunicazione comune, una biglietteria
con pacchetti di visite a tariffe scontate, accrescere il flusso turistico in tutte le stagioni e promuovere l’idea che il Garda è un luogo ideale per vacanze colte.
Le sponde del lago di Garda diventano, così, il volano per ideare, progettare,
coordinare i cosiddetti “sviluppatori e acceleratori culturali”, ossia validi strumenti
di capitalizzazione delle risorse e peculiarità più rappresentative dei territori di
riferimento il cui denominatore comune è la propensione alla “grande bellezza”.
Numerose sono le potenzialità che questo territorio offre attraverso paesaggi
mozzafiato, storia, arte, prodotti enogastronomici con una rosa di Comuni e musei
di spicco che aumentano l’interesse turistico, accrescendone l’importanza a livello
nazionale e internazionale.
L’iniziale dimensione gardesana ha oggi superato i confini territoriali, in linea con
i risultati delle ricerche condotte da Federalberghi per cui per ogni euro investito in
ambito culturale ne tornano sette al territorio, di cui quattro alle strutture ricettive
e turistiche (alberghi e ristoranti).
Capofila di GardaMusei è il Vittoriale degli Italiani, storica residenza del poeta
Gabriele d’Annunzio che, grazie alla propria identità storica, culturale, turistica,
ambientale e internazionale, è riuscita in tempi brevissimi a catalizzare interesse
e adesioni.
L’obiettivo di questa associazione è quello di offrire una programmazione annuale
continuativa realizzando un circuito di iniziative culturali, turistiche, ambientali,
enogastronomiche, di marketing territoriale sostenute da canali multimediali condivisi.
I risultati già raggiunti dimostrano come GardaMusei sia una realtà di ampio respiro, con una costante sinergia tra realtà e soggetti istituzionali pubblici e privati; un
incubatore di idee e progetti senza confini temporali né geografici, la cui validità
e forza risiede proprio nell’annullamento dei confini geografici.
GardaMusei lavora su e per il territorio e continua a crescere giorno dopo giorno
attraverso collaborazioni e accordi nazionali e internazionali già stipulati e in via
di definizione.
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I soci GardaMusei
Oggi, alla luce dei grandi risultati turistici registrati, GardaMusei ottiene una conferma positiva nel suo operato e vede una continua crescita. L’associazione, infatti,
a distanza di soli tre anni dalla sua creazione, vanta 22 soci tra comuni, consorzi,
fondazioni, musei, operatori turistici e associazioni che rappresentano anche differenti regioni.
I soci fondatori sono: Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, Comune di Gardone
Riviera, Comune di Salò, Comune di Toscolano Maderno, Fondazione Valle delle
Cartiere, Associazione Museo Mille Miglia, Comunità Montana Parco Alto Garda
Bresciano e Fondazione Opera Pia Carità Laicale e Istituto Lodroniano.
A questi si sono aggiunti in poco tempo: Banca Valsabbina, Comune di Cremona,
Città di Desenzano del Garda, Comune di Manerba del Garda, Comune di Sirmione, Consorzio Albergatori e Operatori Turistici di Desenzano, Consorzio Albergatori e Ristoratori di Sirmione, Fondazione Museo Il Divino Infante, Gardaland s.r.l.,
Provincia di Brescia, Centrale Idroelettrica di Riva del Garda, Museo Diocesano di
Brescia, Comune di Peschiera del Garda e Comune di Garda.
L’associazione si occupa principalmente dell’ideazione e della successiva realizzazione di progetti culturali dedicati al turismo in tutte le sue declinazioni, in modo da
creare sinergie tra ciascun socio finalizzate ad aumentare la qualità e la quantità
dell’offerta, consolidando di anno in anno la crescita del flusso turistico.
La valorizzazione di un museo, sia esso grande o piccolo, di dimensione locale,
nazionale o internazionale, di un territorio, delle tradizioni e dei prodotti tipici
nasce dalla creazione di strategie culturali che ne promuovono l’immagine e ne
incrementano i visitatori.

4

Alcuni progetti GardaMusei
GardaMusei in Spider
Per promuovere la neonata rete territoriale di GardaMusei, è stato realizzato un breve video-movie allo scopo di illustrare i luoghi attraverso una
soggettiva angolazione: la ripresa da un’auto spider.
Protagonista non è stata solo quella “Italianissima Via” - la strada Gardesana Occidentale - realizzata proprio grazie all’intervento di Gabriele d’Annunzio, ma anche i musei e i luoghi culturali e turistici che su di essa sono
distribuiti.

GardaMusei si specchia
“GardaMusei si specchia” è un progetto rivolto a giovani e anziani nati,
vissuti e cresciuti nel territorio di GardaMusei. Scopo del progetto è stata l’indagine sui luoghi contemporanei della socializzazione, identificati nel 1992
dall’antropologo francese Marc Augé come “non luoghi”, così come vengono visti da queste categorie. L’interessante confronto tra le generazioni,
attraverso il coinvolgimento diretto delle persone, ha consentito la valorizzazione e la promozione dell’immagine del territorio stesso.
GardaMusei con Wiki Loves Monument
GardaMusei ha aderito al progetto WikiLoves Monuments, il concorso fotografico che coinvolge i cittadini e li invita a documentare il patrimonio culturale con fotografie suggestive e originali.
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Passaporto in Lombardia
GardaMusei ha aderito al progetto “Passaporto in Lombardia” uno strumento che consente ai turisti di raccogliere in modo preciso e divertente i “timbri”
di ognuno dei territori visitati all’interno di un passaporto lombardo. Il passaporto consente di collezionare destinazioni ed esperienze e promuove in ottica di mercato l’offerta turistica ed esperienziale del territorio. Uno strumento
che coinvolge cittadini, turisti, territori, operatori del turismo e non solo, che
anche grazie alla sua semplicità è in grado di raggiungere e coinvolgere tutti
nella scoperta e collezione delle bellezze della Lombardia. Uno strumento
fortemente simbolico e comunicativo.
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App iTown - Lago di Garda
Il 12 maggio 2017 è stata la presentazione
della nuova App iTown dedicata al lago di
Garda. GardaMusei ha aderito al progetto
allo scopo di creare sinergie su tutto il
territorio nazionale: una vera e propria
opportunità per i turisti o per chi volesse
trovare le realtà del lago di Garda “in tasca”.
Garda Promotion Card
A luglio 2017 l’associazione ha aderito al progetto Garda Promotion Card,
un eccellente servizio rivolto ai turisti del lago di Garda, che prevede importanti agevolazioni per la durata di tre
giorni. Tra i partner che hanno aderito a questa iniziativa, ormai attiva da
25 anni, ci sono i soci di GardaMusei,
tra cui ad esempio la Fondazione Il
Vittoriale degli Italiani, il MuSa - museo di Salò, la centrale Idroelettrica
di Riva del Garda, la Comunità Parco Alto Garda bresciano, il comune di
Desenzano del Garda e di Sirmione,
Gardaland e la Fondazione Valle delle Cartiere.
Tutti coloro che hanno ritirato la Promotion Card 2017 presso gli sportelli
turistici e le strutture alberghiere abilitate, hanno potuto usufruire di sconti
previsti, approfittando di un ingresso
a prezzo ridotto.
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La Guardiana
Dal 7 giugno al 27 luglio 2017 è andato in scena il tour italiano dello spettacolo La Guardiana, opera contemporanea scritta e interpretata da Francesca Merloni, con le musiche originali del pianista Remo Anzovino, con la
partecipazione di Gianmarco Tognazzi, che ha curato anche la regia, e le
scenografie di Bruno Ceccobelli. Lo spettacolo è stato prodotto da Lorenzo
Zichichi e dalla sua Casa Editrice “Il Cigno GG Edizioni”, che ha sposato
questa avventura ritenendola una nuova frontiera dell’artecontemporanea.
GardaMusei ha collaborato per la realizzazione di alcune tappe del tour
nelle sedi dei propri soci, promuovendoli e valorizzandoli.
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Biglietti congiunti GardaMusei
GardaMusei ha attivato, a partire dal 2017, una serie di collaborazioni tra le
realtà associate con finalità di promozione e valorizzazione turistica e culturale. L’attivazione di bigietti congiunti, volta a incrementare il flusso turistico
tra le realtà coinvolte, consente a turisti italiani e stranieri l’accesso a due o
più realtà con tariffa ridotta. L’acquisto di uno dei biglietti congiunti attivati
da GardaMusei favorisce l’interscambio turistico e offre ai visitatori un’opportunità in più per conoscere fino alle più piccole realtà associate.
Fondazione Il Vittoriale degli Italiani
Centrale Idroelettrica di Riva del Garda

Conserva il biglietto d’ingresso al Vittoriale degli Italiani
e presentalo alla Centrale Idroelettrica di Riva del Garda
otterrai

7 €
di buono sconto alla cassa
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Fondazione Il Vittoriale degli Italiani
Gardaland
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Gite in Lombardia
GardaMusei ha avviato una proficua collaborazione l’associazione Gite in
Lombardia che si occupa di valorizzazione e promozione di mete turistiche e
culturali nell’ambito regionale della Lombardia. L’associazione GardaMusei,
con sede a Gardone Riviera, rientra nell’ambito di operatività di Gite in Lombardia e pertanto ha concordato l’inserimento sul sito www.giteinlombardia.
it dei propri soci con sede in Lombardia garantendo ad ogni modo la visibilità per tutti i soci grazie alla presenza di rimandi al sito dell’associazione e
paragrafi specifici.
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Google Art Project
GardaMusei ha aderito al progetto internazionale Google Art Project, un’occasione, per l’associazione e per i suoi soci, per mettere a disposizione del
turismo virtuale le proprie realtà culturali.
Infatti, grazie alla piattaforma del Google Cultural Institute, Google ha consentito la realizzazione di una pagina, denominata “collezione”, dedicata
all’Associazione culturale GardaMusei all’interno della quale sono presenti,
per ciascuna realtà aderente al progetto, una serie di “storie” che mostrano
i luoghi, gli oggetti, le opere d’arte e le tradizioni attraverso immagini in alta
definizione. Il visitatore museale diventa grazie a questo progetto visitatore
virtuale che sfrutta la tecnologia più moderna per scoprire, conoscere e imparare. La pagina dedicata a GardaMusei è stata pubblicata online il 25
settembre 2018.
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I luoghi inimitabili
Quello italiano è uno dei territori con maggiore offerta turistica e culturale
al mondo. La ricchezza che ogni città italiana offre ai suoi cittadini e ai turisti
che ogni anno la visitano spazia dall’ambito naturale all’ambito museale,
dalla dimensione locale alla dimensione internazionale. Il fascino inimitabile
che il territorio vanta in ogni sua sfaccettatura consente la continua crescita
e incrementa l’interscambio, tra regioni e città, di turisti alla ricerca non solo
della conoscenza, ma anche del divertimento e del benessere.
GardaMusei contribuisce fin dalla sua fondazione alla promozione turistica
e culturale italiana favorendo la collaborazione di enti, musei e comuni facenti parte dello stesso territorio. Per promuovere quindi percorsi culturali
tematici all’interno delle numerose realtà socie, nell’estate 2017 nasce il progetto Percorsi Inimitabili.
Il progetto “percorsi inimitabili”, suddiviso in 8 percorsi diversi tra loro, suggerisce al turista alcune mete selezionate sulla base di ambiti d’interesse:
percorsi archeologici, castelli del Garda, percorsi enogastronomici, percorsi
museali, percorsi naturali, percorsi religiosi e percorsi di svago.
L’ottavo percorso, denominato “Percorsi d’intesa” , propone invece attività eterogenee attraverso realtà facenti parte i protocolli d’intesa sottoscritti
dall’associazione GardaMusei nel corso degli anni.
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GardaMusei Scuole
Nata nel 2018, GardaMusei Scuole ha coinvolto studenti locali e dalla Liguria, dalla Toscana, dall’Emilia e dal Friuli, attraverso progetti didattici di
rilevante importanza culturale. Per l’anno scolastico 2019/2020 il progetto
“Alla scoperta di luoghi inimitabili” stimola l’incontro tra le scuole e i soci di
GardaMusei. Le scuole potranno, attraverso l’associazione, aderire a uno
dei percorsi didattici tematici proposti e pianificare le gite scolastiche con
la massima semplicità. Sarà infatti l’associazione a occuparsi delle prenotazioni e della personalizzazione dell’esperienza didattica, una volta definito
l’ambito d’interesse della scuola o della classe.
Le tematiche proposte per il primo anno sono otto: archeologia, arte, enogastronomia, letteratura, lingue straniere, musica, natura e Marconi Pascoli
e Puccini.
L’offerta è rivolta alle scuole superiori di primo e secondo grado e permette
agli studenti di intraprendere viaggi e itinerari differenti rispetto alla tradizionale gita scolastica. I pacchetti prevedono uscite di durata variabile in base
alle esigenze e propongono i servizi migliori del territorio: spostamenti con
Navigarda, degustazioni tipiche proposte dalla Strada dei Vini e dei Sapori
del Garda, visite guidate interattive, esperienze laboratoriali, pernottamenti
in alberghi e strutture.

L’associazione ha inoltre attivato collaborazioni con alcune università del
territorio al fine di mettersi al servizio degli studenti per la realizzazione di
tirocini curriculari formativi.
Garda Lake on bus
A partire dal 2018 GardaMusei collabora con la SIA - Società Italiana Autoservizi Spa per la realizzazione di un servizio di autobus turistici che consentano il collegamento su strada del Vittoriale degli Italiani, anche sede
GardaMusei, con le principali strutture ricettive del Garda.
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Cycling Bike Experience
GardaMusei collaborerà nei prossimi mesi con Cyclingarda, un centro di
noleggio e di organizzazione di tour guidati (Bike Experience) totalmente
incentrato sulla promozione del cicloturismo sul lago di Garda.
Tessera GardaMusei
Nel maggio 2019 è stato avviato l’importante progetto Tessera GardaMusei, per promuovere le realtà turistiche e culturali di GardaMusei favorendo
l’interscambio di turisti e la promozione condivisa. I soci hanno accolto con
piacere la proposta di dedicare ai tesserati GardaMusei degli sconti sui biglietti di ingresso e sulla vendita di prodotti locali, contribuendo anche alla
vendita delle tessere ai turisti.
La tessera GardaMusei è uno strumento molto importante per i turisti, un
modo per pianificare le proprie vacanze con i migliori benefici, per invogliare i cittadini locali e non a scoprire le bellezze del territorio e a conoscere
anche le realtà meno note.
A dicembre 2019, dopo 7 mesi dall’avviamento del progetto, sono state distribuite circa 5000 tessere.
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Progetti nati da collaborazioni
GardaMusei

Mostra “ Dipinti sull’acqua. Da Magnasco a De Conciliis”
GardaMusei ha favorito la collaborazione tra due dei suoi soci, il MuSa di
Salò e il comune di Cremona, per la realizzazione di una mostra diffusa, in
collaborazione con Il Cigno Edizioni.
La mostra, a cura di Natalia Demina dell’Ermitage di San Pietroburgo, ha
fatto parte della terza edizione dell’ “Acquedotte Festival 2017, la cultura
scorre dal lago al fiume”, e si è sposata perfettamente con il tema della
kermesse. “Il tema dell’acqua – spiega il direttore artistico Roberto Codazzi
– è il “motore” anche della terza edizione del festival AcqueDotte: la manifestazione, realizzata sull’asse Cremona-Salò, ha ulteriormente sviluppato
il proprio progetto e gli spettacoli vanno sempre più nella direzione di un
dialogo/confronto di culture, espresso attraverso generi musicali e linguaggi
artistici diversi e tramite interpreti ancora più originali e interessanti”.
A Cremona la mostra si è svolta dall’11 luglio al 1 ottobre 2017 presso il
Museo Civico Ala Ponzone. Al MuSa di Salò invece si è svolta dal 25 luglio
al 1 ottobre 2017.
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Mostra “La Favolosa Gioia”
Un ponte ideale tra le sponde veneta e lombarda del lago nasce dalla collaborazione, istituita grazie all’associazione GardaMusei, tra i leader di due
settori: la Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, massimo riferimento per la
cultura e la storia sul lago di Garda, e Gardaland, leader del settore del
divertimento.
Infatti nel 2018 è stata inaugurata in piazza Gardaland Theatre, nel parco
divertimenti di Gardaland, la mostra permanente La Favolosa Gioia, dedicata al poeta Gabriele d’Annunzio. Costituita da un originale ingresso e da
due sale che ospitano abiti e accessori personali di d’Annunzio provenienti
direttamente dalla sua dimora, l’esposizione è dotata anche di uno spazio
cinema che permette la visione di documentari e spezzoni di film dedicati al
Vate. Uno spazio, 120 metri quadri circa, che ben si presta a catalizzare
l’attenzione di un pubblico in movimento, catturandolo in un caleidoscopio
di suggestioni dannunziane tra immagini del Vittoriale, oggetti, libri, abiti e
molto altro ancora, per un’esperienza valorizzata da voci narranti, filmati e
musiche che porterà sicuro beneficio alle due istituzioni ma che, ancor più,
sarà occasione di arricchimento per i visitatori.
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GardaMusei Tener-a-mente
GardaMusei Tener-a-mente è nato come progetto di rete sul territorio del
lago di Garda e del suo entroterra, pronto a diventare mirabile officina di
arte e cultura a cielo aperto. L’obiettivo è offrire una programmazione artistica coordinata, creando un circuito di spettacoli e grandi eventi culturali, con
costi ridotti e forte impatto comunicativo.
Una programmazione diffusa sul territorio e capillare negli spazi dei soggetti aderenti al circuito consente continuità temporale e, nel medio periodo, la conseguente destagionalizzazione dell’offerta artistica, con una programmazione continuativa durante tutto l’anno. Tener-a-mente è un gioco
di parole dannunziano, che sottintende un eccellente modello di economia
d’impresa per ottenere i migliori professionisti, le più convenienti sinergie e i
contratti più vantaggiosi per la presenza di artisti nazionali e internazionali.
Il progetto ha debuttato, con pieno successo di pubblico, venerdì 3 e sabato
4 marzo 2016, rispettivamente all’auditorium del Vittoriale di Gardone Riviera e al Palacreberg di Sirmione, con il concerto-spettacolo “Solo andata“,
con Erri De Luca e il Canzoniere Grecanico Salentino.
Il 25 e 26 giugno 2016 il Festival si è fatto strada con “In giro di do“, il concerto-evento itinerante della street band Bandakadabra che ha portato
le atmosfere della New Orleans anni ’20 nelle vie e nelle piazze di alcuni
‘luoghi inimitabili’ del Garda, da Brescia a Salò, Toscolano Maderno, Desenzano e Sirmione.
Venerdì 19 maggio 2017 è stata la volta di Elio che ha fatto rivivere il “Baldus” di Teofilo Folengo in un’affollata Valle delle Cartiere di Toscolano Maderno.
Indimenticabile serata quella di lunedì 17
dicembre 2018 quando la sacerdotessa del
rock Patti Smith è stata protagonista di un
concerto-reading nella cinquecentesca Chiesa di San Giuseppe del Museo Diocesano di
Brescia.
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Grazie alla collaborazione con il gruppo Ponderosa Music&Art GardaMusei
Tener-a-mente ha inoltre ospitato in alcune delle sedi associate il Festival La
Musica dei Cieli. La Musica dei Cieli è un festival che dal 1996 promuove
la conoscenza e il dialogo tra le culture attraverso le molteplici musiche della
spiritualità, presentando una serie coordinata di concerti nei luoghi di culto,
teatri e sale da concerto della Lombardia e di alcune importanti città italiane.
Prima data del festival per GardaMusei Tener-a-mente l’11 dicembre 2018,
presso il refettorio del Museo Diocesano di Brescia, dove si sono esibiti i Radiodervish, esponenti del cantautorato mediterraneo.
Martedì 18 dicembre 2018, sempre presso il Museo Diocesano di Brescia si
è esibito Dimitri Grechi Espinosa, mentre mercoledì 19 dicembre 2018 il
duo composto dal violoncellista Redi Hasa e dal suonatore di tuba Michel
Godard si è esibito presso il Museo Il Divino Infante di Gardone Riviera.

L’ultima data del festival per l’anno 2018 ha avuto luogo presso l’Auditorium
dei palacongressi di Sirmione il 20 dicembre 2018 e ha visto l’esibizione di
Ambrogio Sparagna e Peppe Servillo.
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