Orari d’apertura
Ausfahrt/Sortie
Fribourg-Nord
Stade de
Saint-Léonard

Bus 1

P

Lunedì/martedì chiuso. Gruppi su appuntamento.
Ultima entrata 45 minuti prima dell’orario di chiusura.

Parking
des Alpes
Gare
CFF
SBB

Museo
Gutenberg

Mercoledì/Giovedì/Venerdì/Sabato 11:00 - 18:00
Domenica 				
10:00 - 17:00

P

Contatto
Museo Gutenberg 		
Place Notre-Dame 16		
CH-1700 Friborgo		

Telefono 026 347 38 28
Fax 026 347 38 29
info@gutenbergmuseum.ch

www.gutenbergmuseum.ch

Associazione Amici del
Museo Gutenberg
Place Notre-Dame 16
CH-1700 Friborgo

Come arrivare

Prezzi

In automobile
Uscita autostradale Fribourg-Nord. Seguire «Fribourg-Centre» fino alla Place de Notre-Dame, passando dalla Torre di
Murten (nelle vicinanze della Cattedrale di St-Nicolas, vedi
cartina). Posteggi disponibili nelle vicinanze del museo.

Adulti

CHF 10.–

Bambini/studenti

CHF

6.–

AVS/AI

CHF

8.–

Famiglie con bambini (forfait)

CHF 22.–

Gruppi da 10 persone, per persona

CHF

Bambini sotto i 6 anni

gratis

Visita guidata su riservazione (entrata esclusa)

CHF 120.–

Atelier su riservazione (entrata esclusa)

CHF 120.–

Cucitura/stampa di brossure con caratteri in
legno (per persona, entrata inclusa)

CHF 15.–

Pass dei Musei, carta Maestro o credito Raiffeisen

gratis

In treno
Il Museo Gutenberg si trova a 10 minuti a piedi dalla stazione. Procedere su Avenue de la Gare, per accedere alla
zona pedonale; seguire Rue de Romont e in seguito Rue de
Lausanne, sempre in direzione della cattedrale (vedi cartina).

p.f. affrancare

In bus
Dalla stazione centrale di Friborgo prendere la linea nr. 1
«Portes-de-Fribourg», nr. 2 «Schönberg» o nr. 6 «Musy» fino
alla fermata «Tilleul».

6.–

Servizio catering
Rispondiamo ai vostri desideri e alle vostre necessità proponendo
prodotti regionali e locali. Restiamo a disposizione per la pianificazione e lo svolgimento del suo evento.Visiti la nostra pagina internet
o si lasci consigliare personalmente.

museo svizzero
delle arti grafiche

Place Notre-Dame 16
CH-1700 Friborgo
Telefono 026 347 38 28
Fax 026 347 38 29
info@gutenbergmuseum.ch
www.gutenbergmuseum.ch

Esposizione permanente

Esposizioni temporanee

Man of the Millennium, cambiamento
mondiale – Johannes Gutenberg è
un personaggio la cui grandezza ha
attraversato il millennio e l’intera
umanità.
La sua invenzione della stampa con
caratteri mobili nel 1450 rivoluzionò
la storia della cultura e dei media in
tutto il mondo e in modo indelebile.
Importante lo sviluppo dell‘industria delle arti grafiche. Primi apparecchi fotografici e computer di diverse epoche completano l’esposizione
permanente.
Proiezioni regolari di film sullo sviluppo del carattere da stampa.

Eventi

Dichiarazione di adesione

Ogni anno proponiamo da quattro a cinque esposizioni temporanee il cui soggetto è in stretta relazione con l’industria grafica, la
comunicazione visiva, l’unicità del nostro stabile o con la città di
Friborgo.

Il Museo Gutenberg dispone di due sale uniche, che possono venir affittate per molteplici
eventi. Equipaggiate con i più moderni sistemi
di presentazione, soddisfano ogni esigenza.

Con diverse mostre speciali offriamo una piattaforma per artisti
noti e anche meno conosciuti.
Il Museo Gutenberg è l’unico
posto in Svizzera dove sono
esposte tutte le banconote
della Banca Nazionale Svizzera.

Ideale per eventi familiari, aziendali e associativi, riunioni, seminari e conferenze.

Diventi socio e ci aiuti a portare a un pubblico più ampio
un’invenzione che ha trasformato l’intera umanità, proposta in un
edificio storico che fa onore a tutta l’esposizione stessa.

Approfitti della nostra offerta di catering e
lasci a noi l’organizzazione del suo evento.

Quale socio sarà informato su novità, eventi ed conferenze. Sarà
invitato a tutti i vernissage e beneficerà di diverse riduzioni.

Il Museo Gutenberg offre un variegato programma teatrale, di concerti e di conferenze.

Categoria

Contributo annuale

Contributo VIP

1. Socio individuale

❑ CHF

75.–

❑ CHF 500.–

2. Coppia

❑ CHF 110.–

❑ CHF 500.–

3. Azienda

❑ CHF 280.–

❑ CHF 1000.–

4. Giovani fino a 25 anni

❑ CHF

Regolarmente esponiamo
oggetti speciali della collezione
dell’Associazione Amici del
Museo.

L’associazione Amici del Museo Gutenberg promuove lo sviluppo
sostenibile del Museo Svizzero Gutenberg a Friburgo tramite il
supporto ideologico, personale e finanziario.

30.–

Grazie di crociare ciò che fa al caso.

———————————————————————————
Cognome

Il nostro atelier tipografico

Il nostro atelier di serigrafia

Il nostro atelier di rilegatura

Scopra come il piombo liquido caldo si trasforma in
caratteri. Assembli i caratteri e stampi con l’ausilio di
vecchie macchine.

Si lasci ispirare dalla semplicità e dalle possibilità di
questo processo di stampa! Stampi T-Shirt, borse in
tessuto o altri materiali tessili con un motivo creato
personalmente.

Rilegare – incollare – goffrare. Così il foglio stampato
diventa un libro. Scopra come una rilegatura manuale
tiene unito il libro in un unico blocco.

L’ulteriore sviluppo tecnico si è manifestato nelle
compositrice Linotype, che possono essere ammirate al
museo.
Produca stampe a mano con una pressa a leva o meccanicamente con una «pedalina».

Con i nostri più moderni sistemi informatici potrà
creare riviste con immagini e testi personalizzati.

Con la nostra goffratrice potrà creare personalmente il
suo segnalibro o la sua copertina del libro.
Porti un libro e potrà creare personalmente la sua
copertina.

Gli atelier si svolgono su prenotazione. Date di presentazioni e corsi disponibili nel nostro calendario eventi.

————————————
Nome

—————————————
Data di nascita

————————————
Indirizzo

—————————————
CAP/Luogo

————————————
—————————————
Telefono 	E-Mail

————————————
Data

—————————————
Firma

