FAQ – Domane più frequenti
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• Che cosa è il progetto e che cosa si prefigge?

Il progetto «Warum der Löwe? Denk mal – wir erzählen! / Un lion en mémoire de qui,
de quoi? On vous en parlera!» vuole raccontare a un ampio pubblico proveniente
da tutte le regioni della Svizzera la storia che si nasconde dietro al famoso monumento del leone di Lucerna. Questo verrà fatto attraverso delle visite guidate nelle
vicinanze del Leone, alla Denkmalstrasse 4 a Lucerna. Le visite guidate avranno
inizio il 10 agosto 2017, giornata del 225esimo anniversario della presa del palazzo
delle Tuileries a Parigi (10 agosto 1792), evento che è all’origine della costruzione del
monumento, avvenuta nel 1821. Le ultime visite avranno luogo il 1° ottobre 2017. Lo
scopo di queste visite guidate è quello di stimolare la riflessione e la discussione
su questo monumento al ricordo e del significato del lungo percorso fino all’attuale
Stato costituzionale svizzero.

• Chi sta dietro al progetto?

Il promotore del progetto è lo storico e professore di liceo Dr. Jürg Stadelmann,
titolare dello studio Büro für Geschichte, Kultur und Zeitgeschehen GmbH a Lucerna.
Sotto la sua direzione lavorano un gruppo di giovani storici/storiche o di appassionati di storia. Su www.1792-luzern.ch trovate la lista con i nominativi di tutti i partecipanti al progetto.

• Come si svolgono le visite guidate?

Gruppi di al massimo 20 persone saranno guidati da una storica o da un storico
per circa 90 minuti attraverso dodici stazioni nei pressi del monumento del leone a
Lucerna. Nelle tappe del percorso storico verranno trattate cronologicamente diverse
tematiche come l’antico patriziato confederato e assolutista a Lucerna, gli oltre 300
anni di commercio di mercenari svizzero, l’assolutismo francese che dominava in
Europa, i primi anni della Rivoluzione francese così come il clamoroso fallimento
dell’inizio dell’unità degli stati nel cammino durato oltre 50 anni verso il moderno
stato costituzionale Svizzero.

• Cosa succede durante le visite guidate?

Durante le visite guidate verranno illustrate la storia delle case patrizie «sangue
dei mercenari» a Lucerna, una ricostruzione della marcia dei mercenari verso Parigi,
una visualizzazione fantastica di Versailles sorvegliato dalle guardie Svizzere all’interno di un container navale, dialoghi pro e contro la rivoluzione e molte altre cose.
Come chicca del tour si potranno ammirare dei dettagli del dipinto storico lucernese
raffigurante la Presa del palazzo delle Tuileries. Questa enorme tela, realizzata nel
1889 dal L. Bang e O. Lorch, dimenticata per oltre 125 anni nell’Alpineum a Lucerna,
è stata digitalizzata e alcuni dettagli sono stati stampati su pannelli di legno esposti
accanto al monumento del Leone.

• Dove si svolgeranno le visite guidate?

Il punto di ritrovo e l’inizio delle visite guidate è alla Löwenplatz ai piedi dell’asta
della bandiera vicino al container. Prima dell’inizio della visita guidata dovrà essere
ritirato un contrassegno presso la nostra cassa che si trova all’interno dell’edificio
Bourbaki, a sinistra dell’entrata, di fianco alla cassa del Panorama. Allo stesso
posto si potranno acquistare anche biglietti. Durante il tour storico di circa 90 minuti
verrete condotti fino al monumento del leone alla Denkmalstrasse 4 a Lucerna.
Il percorso si svolgerà sia all’aria aperta che all’interno.

• Le visite guidate si terranno con qualsiasi condizioni meteorologica?

Si. I visitatori sono pregati di vestirsi in maniera adeguata: si raccomanda di portare
un pullover e delle scarpe comode e chiuse per il tunnel. Munirsi del necessario in
caso di pioggia o sole (sono sconsigliati gli ombrelli).
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• Quando hanno luogo le visite guidate?
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Le visite guidate avranno luogo da giovedì 10 agosto a domenica 1° ottobre 2017.
Il tour storico dura circa 90 minuti e sarà condotto da una storica o uno storico.
Gli orari normali sono:
lunedì – venerdì: alle ore 10.00 e 18.00
sabato: alle ore 10.00, 16.00, 18.00
domenica: alle ore 10.00, 14.00, 16.00

• È possibile riservare una visita guidata al di fuori degli orari prestabiliti?
Si, delle speciali visite guidate possono essere concordate per email
info@1792-luzern.ch .

• Chi può riservare al di fuori degli orari prestabiliti?
Privati o dei gruppi (scuole, ditte, società, ecc., …)

• Quanto costa una visita guidata?

20 CHF a persona (15 CHF per studenti con tessera)
390 CHF per un gruppo di massimo 20 persone
290 CHF per le classi / scuole

• Dove si possono acquistare i biglietti?

I biglietti possono essere acquistati sotto www.1792-luzern.ch o 30 minuti prima
dell’inizio delle visite ufficiali alla nostra cassa che si trova all’interno dell’edificio
Bourbaki, a sinistra dell’entrata, di fianco alla cassa del Panorama
lunedì – venerdì: 9.30 -12.30 e 17.30-19.30
sabato: 9.30-12.30 e 15.30-19.30
domenica: 9.30-12.30 e 13.30-17.30

• Le visite guidate sono consigliate per le scuole?

Si, a partire dalle scuole medie. Per le classi scolastiche proponiamo seguenti orari
di visita (inizio):
lunedì-venerdì: 8.00-9.30, 10.15-11.45, 13.30-14.45, 15.15-16.45.
Le classi con più di 20 alunni verranno divise in due gruppi. Ogni partecipante paga
15 CHF a persona (totale della classe meno 10 CHF = prezzo di gruppo).
Il canton Lucerna sostiene economicamente le classi che si iscrivono attraverso
il sito www.schukulu.ch. Tramite Schukulu è possibile richiedere un contributo per
i biglietti della visita o per il viaggio.

• A partire da che età si consigliano queste visite ?
A partire dai 12 anni.

• Possono partecipare anche dei bambini più giovani?

Si, ma lo sconsigliamo. I contenuti storici e la durata della visita potrebbero essere
non adatti. Il passaggio nel tunnel potrebbe spaventare i bambini più piccoli.

• In che lingua si svolgono le visite guidate?

In tedesco. Su richiesta si possono riservare delle visite in francese, italiano e inglese.

• Il circuito storico è privo di barriere architettoniche?
Purtroppo no.
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• Quali sono i Social media del progetto?
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www.1792-luzern.ch, su Facebook (1792-luzern), e su Instagram (1792luzern).

• Come posso sostenere il progetto?

Certamente! Potete sostenere il nostro progetto con un versamento alla Luzerner
Kantonalbank, sul conto Büro für Geschichte, Kultur und Zeitgeschehen GmbH,
1792 Löwendenkmal Conto: 01-1067-4 / IBAN: CH21 0077 8159 5034 7200 3.
Ringraziamo in anticipo.
Su www.100-days.net potete sostenere il nostro progetto «Warum der Löwe?
Denk mal – wir erzählen! / Un lion en mémoire de qui, de quoi? On vous en parlera!».
Spargete la voce del nostro progetto tra i vostri amici e colleghi e sui social.

• Come posso sostenere di persona il progetto?

Ogni aiuto è benvenuto. Scriveteci una email a info@1792-luzern.ch, vi contatteremo
al più presto possibile.

• Ho ulteriori domande, a chi mi posso rivolgere?

Scriveteci una email a info@1792-luzern.ch, vi risponderemo al più presto possibile.

• Mi piacerebbe dare un feedback o un suggerimento riguardo al
progetto, a chi mi posso rivolgere?

Scrivete una email a info@1792-luzern.ch. Siamo interessati alle vostre impressioni
commenti.
www.1792-luzern.ch
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