
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 scalini
43 sculture
5 installazioni sportive

VISITORS
300’000 visitatori nel 2015 
2/3 di visitatori stranieri 
di cui 1/4 di meno di 16 anni
20’000 studenti in gita scolastica ogni anno

Dopo il suo completo rifacimento (fine 2013), oggi il 
Museo offre una superficie espositiva di oltre 3.000 
m2 con innovazioni tecnologiche all’avanguardia. 
La nuova scenografia riflette tutta la ricchezza e la 
diversità dell’Olimpismo. Non si tratta di un museo di 
soli oggetti , ma del museo di un’idea: l’olimpismo.
Sport, storia, cultura, design, sociologia, tecnologia 
fanno parte delle tematiche affrontate.

Inizia in un Parco di 8’000 m2, costellato da sculture 
che omaggiano il mondo dello sport, e prosegue 
nella mostra permanente, suddivisa in 3 livelli che 
rivisitano ogni dimensione dell’Olimpismo.

IL MONDO OLIMPICO  (livello 1)
Il visitatore scopre l’origine dei Giochi ad Olimpia, la 
visione di Pierre de Coubertin, la storia del Movimento 
olimpico, la collezione di torce, le sfide creative delle 
città ospite dei Giochi e le cerimonie di apertura.

LE OLIMPIADI (livello 0)
Il pubblico si immerge nelle gesta e nelle prodezze de-
gli atleti attraverso le loro attrezzature esposte senza 
vetrina. Può inoltre scoprire la biografia dei campioni e 
condividere le loro emozioni grazie ad uno spettacolo 
audiovisivo immersivo.

LO SPIRITO OLIMPICO (livello -1)
Un invito al cuore del villaggio olimpico per scoprire 
la preparazione degli atleti alle diverse discipline. La 
visita termina con delle interviste video di atleti e l’es-
posizione di 59 medaglie, dalle Olimpiadi del 1896 fino 
ai giorni nostri.

TOM Café (livello 2)
E’ il punto migliore per ammirare il panorama straor-
dinario sul Lago Lemano e sulle Alpi assaporando i 
piatti preparati dallo Chef Pascal Beaud’huin, i cui 
nomi sono ispirati al vocabolario olimpico.  
tomcafe@olympic.org

TOM Shop (livello 0)
Una boutique per portare con sé un pezzetto di so-
gno olimpico.   shop@olympic.org

 
La pista di atletica dei 100 metri che 
permette di confrontarsi con Usain Bolt.
 
Gli armadietti con i nomi e i colori di 216 
medagliati.
 
La prima bandiera olimpica risalente al 
1913.

DA NON 
PERDERE

Il Museo Olimpico visto dal Parco 
Olimpico ©CIO

LO SAPEVATE?

TOM = The Olympic 

Museum

http://www.olympic.org/museum/visit/tom-cafe
mailto:tomcafe%40olympic.org?subject=
http://www.olympic.org/museum/visit/tom-shop
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INDIRIZZO 
Le Musée Olympique
Quai d’Ouchy 1,
1006 Losanna, Svizzera
+41 21 621 65 11

SEGUI IL MUSEO
Sito Internet: olympic.org/museum/ 
Facebook: facebook.com/theolympicmuseum
Twitter in Fr: twitter.com/museeolympique
Twitter in En: twitter.com/olympicmuseum

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

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 lune-
dì, tranne lunedì di Pasqua o eventi speciali.
Chiuso il 25 dicembre e il 1° gennaio. 

CONTATTI 
PR MANAGER OLYMPIC MUSEUM   
Claire Sanjuan
claire.sanjuan@olympic.org
Tel. : +41 (0)21 621 66 58
Cell. : +41 (0)79 465 94 25 

Agenzia stampa internazionale AGENDA
Pascale Bousquet
pbousquet@agendacom.com
Tel. : +33 (0)1 49 95 08 06
Cell. : +33 (0)6 60 44 79 05

Nel 2014, il TOM vince 2 premi prestigiosi: il Gran Pre-
mio AVICOM al festival FIAMP per la valorizzazione 
delle sue collezioni e l’uso innovativo delle nuove 
tecnologie dell’immagine e del suono, e il Primo Pre-
mio nella categoria “User Experience” al Migliore del 
Web per i tablet TOM Schools destinati agli insegnan-
ti.

GLI STADI
Dal 13 ottobre 2016 al 7 maggio 2017
Questa mostra percorre la storia degli stadi: dalla Gre-
cia Antica agli stadi olimpici del XXI secolo. La mostra 
sceglie di valorizzare l’aspetto dello sviluppo sosteni-
bile di questi teatri della cultura olimpica ed emblemi 
dei Giochi.

Pechino 2008 - Stadio nazionale © 
2008 CIO / KISHIMOTO, Tsutomu

WHO SHOT SPORTS 
Dal 25 maggio al 21 novembre 2017
Le più belle istantanee del mondo dello sport. Una 
mostra dedicata all’arte della fotografia e alle emo-
zioni che essa trasmette.

FESTIVAL PYEONGCHANG 
Dal 14 dicembre 2017 al 17 aprile 2018
Mostre ed eventi in occasione delle Olimpiadi inver-
nali di Pyeong Chang, per scoprire il meglio della 
cultura coreana.

Il TOM Schools, un progetto educativo globale, per-
mette agli insegnanti di utilizzare i valori dell’Olim-
pismo per arricchire il loro programma didattico. Una 
volta al Museo, possono rivolgersi ad un TOM Coach 
che accompagna gli studenti proponendo un percorso 
adatto alla loro età. Risorse documentarie gratuite 
disponibili sul sito del Museo.

ROTTA SU RIO! 
Dal 10 febbraio al 25 settembre 2016
In occasione della XXXI Olimpiade, il Museo si veste 
per 6 mesi dei colori di Rio, dedicando i suoi spazi al 
Brasile. Mostre e animazioni illustrano la diversità, l’es-
uberanza e l’energia della cultura brasiliana.

Rio 2016, pre-
parazione delle 

Olimpiadi con la 
mascotte Vinicius 
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