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Regole per la visita al museo 

Affinché la visita al nostro museo risulti un evento gradevole, del quale serberete un 
piacevole ricordo, desideriamo fornirvi di seguito le indicazioni più importanti da 
rispettare. Il nostro team alla cassa e il personale di sorveglianza sono i vostri 
interlocutori all'interno del museo e sono volentieri a disposizione per rispondere a 
domande. 
Presso di loro potete ritirare anche tutto il materiale informativo che abbiamo preparato 
in merito al museo, alla collezione e alle mostre e che vi sarà utile per la visita. 
Al personale di sorveglianza spetta una grande responsabilità per la sicurezza delle 
opere d'arte e dei beni culturali esposti. La vostra cooperazione nella tutela dei tesori 
del museo viene apprezzata. 

Regole da rispettare: 

- Borse a partire da una grandezza pari a circa un foglio A4, zaini, valigette 
portadocumenti e oggetti ingombranti non devono essere portati all'interno dei 
locali espositivi, poiché vi è il pericolo di danneggiare inavvertitamente i beni 
esposti. Per depositare in modo sicuro questi oggetti, vi mettiamo a disposizione 
gratuitamente degli armadietti.

- Deve essere mantenuta una debita distanza dalle opere, dalle cornici e dai 
piedistalli e non è permesso toccare.

- Per visite guidate e altre manifestazioni nonché per le classi scolastiche vi sono 
a disposizione sedie pieghevoli. Queste ultime devono essere portate
in mano e non sulle spalle.

- È permesso fotografare senza flash se non diversamente segnalato vicino 
all'opera o nel locale. Potrebbe essere posto un divieto per ragioni contrattuali.

- I bastoni per selfie non sono ammessi.
- Nei locali espositivi non si può né bere, né mangiare. Il caffè del museo vi offre la 

possibilità di consumare uno spuntino.
- I visitatori con bambini sono pregati di sorvegliarli costantemente. Non è 

permesso correre in tutto il museo.
- Passeggini più piccoli (buggy) sono ammessi, quelli più grandi possono essere 

scambiati con passeggini più piccoli alla cassa del museo.
- Se si desidera prendere degli appunti nei locali espositivi, alla cassa è possibile 

ritirare matite e materiale per scrivere.
- Persone portatrici di handicap sono le benvenute. Deambulatori e sedie a rotelle 

sono ammessi. Il museo mette a disposizione una sedia a rotelle che può essere 
riservata o richiesta alla cassa del museo.

- Nel museo non sono ammessi animali.
- Le indicazioni del personale di sorveglianza devono essere rispettate. Il 

personale può allontanare dal museo le persone che arrecano disturbo. 

Tel. +41 81 257 28 70
info@bkm.gr.ch
www.buendner-kunstmuseum.ch
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Visita per gruppi o classi scolastiche 

I gruppi (a partire da 10 persone) possono entrare a un prezzo ridotto. È auspicabile che il 
gruppo si annunci prima della visita. Il nostro team di mediazione artistica offre ai gruppi 
visite guidate che devono essere riservate in anticipo. 
Anche le classi scolastiche che non intendono essere accompagnate dalla mediazione ar-
tistica sono pregate di annunciare la loro visita e di familiarizzarsi con le regole da rispettare. 

Ulteriori regole per i gruppi: 

- I responsabili di gruppi/classi devono prestare costantemente attenzione al 
fatto che i partecipanti o i bambini e i giovani si comportino in modo adeguato 
e rispettoso. In particolare, devono essere resi attenti in modo esplicito alle 
regole summenzionate.

- Le regole di comportamento nel museo dovrebbero essere discusse con il 
gruppo/la classe prima della visita. Gli allievi mostrano comprensione se si 
rendono conto che il museo ospita opere d'arte dall'elevato valore culturale, 
uniche, insostituibili.

- I movimenti e il comportamento devono essere adeguati al museo.
I gruppi/le classi devono muoversi in modo compatto all'interno del museo. 
I passaggi devono essere mantenuti liberi per non disturbare gli altri visitatori. 
I gruppi/le classi costituiti da più di 10 partecipanti dovrebbero avere due 
accompagnatori. Nel caso in cui si arrechi disturbo all'esercizio del museo, il 
personale di sorveglianza è autorizzato a provvedere all'ordine.

- È permesso sedersi per terra, se ciò non rappresenta un ostacolo per gli altri 
visitatori. Le sedie pieghevoli e i cuscini del museo possono essere utilizzati. 
Le sedie pieghevoli non devono essere portate sulle spalle.

- Durante l'intera visita, i responsabili di gruppi e gli insegnanti si assumono la 
piena responsabilità per il gruppo o per la classe. Le indicazioni del personale 
di sorveglianza devono essere rispettate. 

Il Museo d'arte dei Grigioni di Coira e i suoi collaboratori vi ringraziano per la 
comprensione e per il sostegno. 

Il vostro Museo d'arte dei Grigioni di Coira 

Cassa:  
info@bkm.gr.ch 
+41 81 257 28 69

Mediazione artistica:  
kunstvermittlung@bkm.gr.ch 
+41 81 257 28 72
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