
 

 

        

    

Conferenza Stampa del 1. giugno 2016 a Mendrisio 
Giornate del Patrimonio mondiale 
intervento Giovanna Staub, Site Manager CH UNESCO Monte San Giorgio 
 

Sono particolarmente lieta di presentare, in questo 1. giugno 2016, quando 

l’attenzione e gli occhi del mondo sono puntati su un evento qualcuno ha definito 

“una pietra miliare nella storia dei trasporti”, l’inaugurazione di AlpTransit,  il 

programma che la Fondazione del Monte San Giorgio (FMSG) ha organizzato 

nell’ambito delle Giornate del Patrimonio mondiale. Un patrimonio che è costituito 

da beni culturali e naturali dal valore eccezionale universale, che sono protetti e 

sono definiti tali sulla base alla Convenzione per la protezione del patrimonio 

mondiale culturale e naturale adottata dell’UNECO nel 1972. 

Questa convenzione concretizza un’idea rivoluzionaria: affidare all’intera umanità il 

compito di tutelare questi patrimoni che, sebbene locali, travalicano i confini politici 

e geografici, e dei quali ognuno di noi è responsabile. Quest’idea è anche espressa e 

“condensata” nella Carta Svizzera del Patrimonio Mondiale che trovate nel 

prospetto edito dalla Commissione Svizzera dell’UNESCO “Patrimonio mondiale in 

svizzera”: v’invito a leggerla e a sottoscriverla.  

 

Ma veniamo alle attività previste dalla FMSG. 

A Berna, come riferito dalla direttrice N. Lupi, saremo presenti al “mercato” insieme 

all’Organizzazione Turistica del Mendrisiotto e Basso Ceresio per promuovere il 

Monte San Giorgio e il Museo di Meride, ma anche per rivolgerci ai ragazzi tramite la 

promozione del libro Neusticosaurus MCSN 5758. Si tratta di un volume unico in 4 

lingue, presentato a inizio marzo, che è ispirato a uno dei 35 cortometraggi d’autore 

realizzati nell’ambito di un importante progetto promosso dalla commissione 

Svizzera per l’UNESCO, conclusosi nel marzo 2015. 

 

A Meride, invece, domenica 12 giugno si svolgerà un’animazione dal titolo: 

Museo a sopresa – a cura di Grande Giro  www.grandegiro.com 
 

Con questa iniziativa desideriamo offrire al pubblico di grandi e piccini, compresi 

coloro che il museo già lo conoscono, una visita del tutto particolare e degna di 

queste importanti giornate.  
 

Citando le parole del responsabile della compagnia, Daniele Bianco, 

“Museo a Sorpresa è una performance, un percorso itinerante, dove il pubblico è  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

accompagnato ad una fruizione emotiva e sensoriale del Museo dei Fossili del  

Monte San Giorgio e delle sue tematiche. Due performers della compagnia Grande 

Giro, Lea Lechler e Daniele Bianco, “abiteranno” gli spazi del museo per una 

settimana durante la quale i concetti elaborati, in fase di ricerca, verrano 

contestualizzati negli spazi, cercando un dialogo con l'architettura e l'esposizione del  

museo. La danza e le parole saranno accompagnati dagli universi sonori creati da 

Manuel Beyeler, artista polistrumentista ticinese. Un’esperienza per vivere il museo 

in maniera dinamica e per creare nuove prospettive e spunti riflessi, per una visita 

dell'esposizione, piena di sorprese. “ 

 

Dunque non resta che lasciarsi sorprendere e partecipare numerosi! 

 

 

 


