
Il Museo Olimpico visto
dal Parco Olimpico
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Dopo una ristrutturazione completa che si è conclusa a fine 
2013, il museo offre uno spazio espositivo di oltre 3.000 m2 
e innovazioni tecnologiche all’avanguardia. La nuova 
scenografia riflette la ricchezza e la diversità 
dell'olimpismo. Questo museo non ospita semplicemente 
una collezione bensì un'idea: l'olimpismo. Sport, storia, 
cultura, design, sociologia e tecnologia sono alcune delle 
tematiche affrontate.

La mostra permanente
3,000m2 di mostra permanente
1,500 oggetti
5,000 foto
7 ore di video
150 dispositivi audiovisivi

IL PARCO
8,000m2 di parco
97 gradini
Più di 40 opere d'arte 
e installazioni sportive

I VISITATORI
290,000 visitatori nel 2018
2/3 di visitatori stranieri 1/4 
dei quali sotto i 16 anni
25,000 bambini di gruppi scolastici ogni anno

Inizia in un parco di 8.000 m2, scrigno di natura tra lago e 
città, costellato di sculture che omaggiano il mondo dello 
sport e prosegue con la mostra permanente, sviluppata su 
3 livelli che rivisitano le varie dimensioni dell’olimpismo.

IL MONDO OLIMPICO (livello 1)
Il visitatore scopre le origini dei Giochi di Olimpia, la visione di 
Pierre de Coubertin, la storia del Movimento olimpico su un 
fregio storico interattivo, la collezione di torce, le sfide 
creative delle città ospitanti e le cerimonie di apertura.

I GIOCHI OLIMPICI (livello 0) 
Il pubblico è immerso nelle imprese e nelle prodezze degli 
atleti grazie alle loro attrezzature, visibili direttamente senza 
vetrina espositiva.
Scopre inoltre la vita dei campioni e condivide le loro 
emozioni grazie a uno spettacolo audiovisivo a 180°.

LO SPIRITO OLIMPICO (livello -1)
Il mondo olimpico riflette una filosofia di vita, trasmessa 
dagli atleti prima, durante e dopo i Giochi.
Un invito nel cuore del villaggio olimpico per scoprire la 
preparazione alle varie discipline e misurarsi con la ricerca 
dell'eccellenza degli atleti. La visita termina con le medaglie 
dei Giochi dal 1896 ai giorni nostri.

TOM Café (livello 2)
Il miglior luogo del Museo per godere dell'eccezionale vista 
sul lago Lemano e sulle Alpi, degustando i piatti preparati 
dallo chef Pascal Beaud'huin, dai nomi ispirati al 
linguaggio olimpico.
tomcafe@olympic.org

TOM Shop (livello 0)
Un negozio per portare con sé una parte del sogno olimpico. 
shop_museum@olympic.org

La pista di atletica di 100 metri per mettersi 
a confronto con Usain Bolt. 

Le 50 torce, il luogo preferito dai visitatori.

La prima bandiera olimpica del 1913..

DA NON 

PERDERE

LO SAPEVI?TOM = The Olympic Museum

https://www.olympic.org/museum/visit/tom-cafe
mailto:tomcafe%40olympic.org?subject=
https://www.olympic.org/museum/visit/tom-shop
mailto:shop_museum%40olympic.org?subject=
https://www.olympic.org/museum/explore/press/video-library/the-flame-is-yours


INDIRIZZO
Il Museo Olimpico
Quai d'Ouchy 1,
1006 Losanna, Svizzera
+41 21 621 65 11

ORARI
Dal 01/05 al 14/10 tutti i giorni dalle 9:00 alle 18:00
Dal 15/10 al 30/04 dalle 10:00 alle 18:00,
chiuso il lunedì, tranne il Lunedì dell’Angelo 
o durante eventi speciali.
Chiuso il 25 dicembre e il 1 gennaio.

IMMAGINI
Album di Flickr
Per richieste di immagini più specifiche,
contattare: nadia.valentin@olympic.org

Nel 2014 TOM ha vinto due premi prestigiosi: il Grand Prix 
AVICOM al FIAMP per la valorizzazione delle sue collezioni 
e l'uso innovativo delle nuove tecnologie dell'immagine e 
del suono, e il primo premio nella categoria «User 
Experience» a Le Meilleur du Web per i tablet TOM Schools 
destinati agli insegnanti.

TOM Schools, un progetto educativo globale, consente agli 
insegnanti di collegare i valori dell'olimpismo con il 
programma scolastico.

Novità a partire dal 2018!
Visita della mostra permanente con tablet per 
l'apprendimento attivo, in piccoli gruppi e in 
completa autonomia.
Risorse documentarie gratuite sul sito del Museo.

SEGUIRE IL MUSEO
 olympic.org/musee 
 blog-tom.com
 facebook.com/theolympicmuseum
 twitter.com/olympicmuseum
 instagram.com/olympicmuseum
 bit.ly/TOM_Youtube

CONTATTI
Nadia Valentin
Coordinatrice PR & Media
nadia.valentin@olympic.org
Tel.: + 41 (0)21 621 66 71

WE ARE OLYMPIANS, AND YOU?
Dal 13 aprile 2019 al 15 marzo 2020
Programma gratuito

Attraverso le storie e le testimonianze degli atleti, i visitatori 
scoprono come lo spirito olimpico si è concretizzato nel 
tempo! La mostra offre un'esplorazione di alcuni 
comportamenti e situazioni che illustrano i valori olimpici. 
Lungo tutto il percorso, è possibile rendersi conto di come 
lo spirito sportivo possa contribuire in modo significativo 
allo sviluppo di competenze utili nella vita, in un ambiente 
interattivo e dinamico!
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