
Comunità d’interessi «Dieci città per un’Esposizione nazionale» 

 

COMUNICATO STAMPA 8 maggio 2017 

 

Esposizione nazionale delle città: per la proposta di progetto scelti Juri Steiner&partner 

 

Le dieci città più grandi della Svizzera continuano a coltivare l’idea di realizzare un’Esposizione 
nazionale comune. A tal proposito hanno incaricato Juri Steiner & Partner di elaborare una 
proposta di progetto. Il concetto di massima concretizzerà l’idea di un’Esposizione nazionale 
delle città dal punto di vista dei contenuti, della forma e della concezione. Particolare 
attenzione sarà data al rapporto tra città e campagna. La proposta di progetto, che dovrà 
trovare la soluzione per unire i luoghi decentrati dell’esposizione, sarà presentata entro la fine 
del 2017. 

I Sindaci di Zurigo, Basilea, Berna, Bienne, Ginevra, Losanna, Lugano, Lucerna, San Gallo e 
Winterthur, nel novembre 2016 hanno deciso di proporre l’organizzazione comune della prossima 
Esposizione nazionale. Alla base di questa candidatura vi è l’idea di un evento che per la prima volta 
coprirà tutto il territorio svizzero. Come concetto cardine di questa Esposizione, le dieci città più grandi 
del Paese hanno proposto il tema della convivenza in Svizzera nel ventunesimo secolo.  

Incaricati Juri Steiner & Partner: «un’Expo dall’accento culturale» 
Le città hanno approfondito l’idea di un’Expo congiunta e, in seguito a numerosi colloqui e feedback, 
hanno confermato il potenziale di questo progetto. L’allestimento di una proposta di massima 
permetterà di verificare la fattibilità dell’idea e di concretizzarla sul piano dei contenuti, del formato e 
del concetto. L’obiettivo consiste nel mettere a punto una prima proposta e nel precisare il ruolo e le 
opportunità delle città – attualmente dieci – quali organizzatrici dei singoli luoghi d’esposizione.  

Il bando di concorso aperto a questo scopo ha raccolto dieci candidature. Il team di Juri Steiner & 
Partner ha convinto per l’approccio transdisciplinare, le idee creative e per la marcata impostazione 
culturale. 

Aspetti cardine: il rapporto tra città e campagna e il ruolo di Confederazione e Cantoni 
Le dieci Città ritengono che la proposta di progetto debba dare grande rilevanza al rapporto tra città e 
campagna. Benché concepita per avere luogo nelle città, la nuova Expo vorrebbe infatti diventare una 
manifestazione destinata a tutta la Svizzera. Un comitato di progettazione diretto dal Sindaco di Zurigo 
Corine Mauch si occuperà di seguire l’elaborazione della proposta di progetto, chiarire il ruolo centrale 
dei Cantoni e della Confederazione e preparare le tappe successive alla proposta di Juri Steiner & 
Partner. Quest’ultima dovrà essere presentata entro la fine del 2017; l’anno successivo le dieci città 
potranno prendere una decisione di principio sulla realizzazione o meno dell’esposizione e, in caso 
positivo, sulle modalità di realizzazione.  
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Per ulteriori informazioni: 

Elisabeth Ackermann, Presidente del governo di Basilea, 061 267 80 47. 
Marco Borradori, Sindaco di Lugano, 058 866 70 11. 
Erich Fehr, Sindaco di Biel/Bienne, 032 326 11 01. 
Alec von Graffenried, Sindaco di Berna, 031 321 67 21. 
Grégoire Junod, Sindaco di Losanna, 021 315 22 00. 
Sami Kanaan, Consigliere amministrativo di Ginevra, 022 418 65 03. 
Mike Künzle, Sindaco di Winterthur, 052 267 51 12. 
Corine Mauch, Sindaco di Zurigo, 044 412 31 20. 
Thomas Scheitlin, Sindaco di San Gallo, 071 224 53 20. 
Beat Züsli, Sindaco di Lucerna, 041 208 82 51. 
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