
Per informazioni rivolgersi a:

lisa Humbert-Droz, Humbert Partner ag, Berna 
T 031 318 38 18, lisa.humbert-droz@humbertpartner.ch

InvIto personale 
H

um
be

rt
 P

ar
tn

er
 a

g
li

sa
 H

um
be

rt
-D

ro
z

Pr
oj

ek
t-

 u
nd

 K
ul

tu
rm

an
ag

em
en

t
Po

st
fa

ch
 3

98
30

0
0

 B
er

n 
7 

B
är

en
pl

at
z

alla cerimonia in occasione del 40° anniversario della convenzione  
sul patrimonio mondiale dell’unesco  

martedì 13 novembre 2012, ore 18.15, Dampfzentrale Berna



17.45  aPerTura Della seraTa

18.15  aTTo commemoraTivo

 concerTo i
 alpHorn Quartett
 Balthasar streiff, ruedi linder, Heléne Berglund, michael Büttler

 Jean-Bernard münch
 Presidente della commissione svizzera per l’unesco  
 petya totcharova
 capo dell’unità europa e america del nord, centro del 
 Patrimonio mondiale dell’unesco 
 alain Berset, consigliere federale
 capo del Dipartimento federale dell’interno

 concerTo ii
 urBÄrn a capella
 simone rychard, anja loosli, nik loosli e matthjas Bieri

  cena in PieDi  

 Presenterà la serata Flurin Caviezel

nel 1972 l’unesco ha adottato la convenzione sulla protezione del patrimonio 
culturale e naturale mondiale. il patrimonio culturale risale a un’idea rivoluzionaria: 
affidare all’umanità la protezione e la conservazione di beni culturali eccezionali  
e di fenomeni naturali straordinari. Quest’anno la convenzione festeggia il suo qua-
rantesimo anniversario e nel frattempo quasi 1000 siti sono stati iscritti nella lista 
del patrimonio mondiale, di cui 11 in svizzera.

l’ufficio federale della cultura, in collaborazione con l’ufficio federale dell’ambiente 
e la commissione svizzera per l’unesco, la invita vivamente alla cerimonia in  
occasione di questo anniversario: il 13 novembre 2012, a partire dalle ore 18.15, pres-
so la Dampfzentrale di Berna, in presenza del consigliere federale alain Berset. 

40° annIversarIo della  
ConvenzIone sul patrImonIo 
mondIale dell’unesCo

programma

ALTSTADT

Hauptbahnhof

Jungfraustrasse

Murtenstrasse

P

Marienstrasse

Schwellenmattstrasse

Sulgeneckstrasse

Thunstrasse

KLEINE 
SCHANZE

Marzilistrasse

Marzilistrasse

THUNPLATZ

Schwarztorstrasse

Zieglerstrasse

Bundesrain

BUNDESHAUS

Ef f ingerstrasse

Christo�elgasse

uscita autostradale  
Bern-Ostring

uscita autostradale  
Bern-Forsthaus

Dampfzentrale

HELVETIA-
PLATZ

Sandrainstrasse

luogo

Dampfzentrale Berna
marzilistr. 47
3005 Berna

taglIando dI rIsposta  
40° anniversario della convenzione sul patrimonio  
mondiale dell’unesco 
13.11.2012, Dampfzentrale Berna

 Partecipo volentieri alla serata

 Purtroppo non posso partecipare

nome:  

cognome:     

istituzione: 

via, numero: 

nPa, luogo:  

Telefono:  

mail:  

La preghiamo di inviare la Sua iscrizione entro il 3 novembre 2012


