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„Spirito di Basilea“: Basilea si presenta all'Expo Milano 2015 
 
All'insegna del motto "Spirito di Basilea", dal 1° maggio al 12 giugno 2015, all'Expo Milano, 
il Cantone di Basilea-Città presenta avvenimenti e innovazioni che hanno preso il via a Ba-
silea e che hanno cambiato il mondo. Oltre a una esposizione, nel Padiglione svizzero 
dell'Expo sono in programma numerosi eventi collaterali e culturali, realizzati in stretta 
collaborazione con diversi partner di Basilea. 
 
Insieme a Ginevra e Zurigo, nel Padiglione svizzero all'Expo Milano 2015, Basilea rappresenta la 
Svizzera urbana. "La presentazione di Basilea all'Expo, intitolata ‘Spirito di Basilea‘ illustra svilup-
pi di importanza mondiale che hanno preso il via a Basilea e che, direttamente o indirettamente, 
hanno cambiato il mondo", spiega Sabine Horvath, responsabile delle Relazioni esterne e del 
marketing territoriale del Cantone di Basilea-Città.  

Fulcro della presenza del Cantone di Basilea Città è un'esposizione nel basamento delle quattro 
torri-silos del Padiglione svizzero. Sulla base di innovazioni e avvenimenti selezionati, tratti dai 
seguenti ambiti tematici, si approfondisce e tematizza sia l'argomento centrale dell'Expo, ossia 
l'alimentazione mondiale, che l'esigenza di un "nutrimento intellettuale": 

1. Scienza: 
L'importanza di Basilea come centro di ricerca viene ad esempio illustrata sulla base dell'ope-
rato di Gustav von Bunge, pioniere dell'analisi degli alimenti, e del chimico Tadeus Reichstein 
(coperta della Vitamina C sintetica e del cortisone). 

2. Vita spirituale e arte: 
L'attenzione è puntata sull’operato, a Basilea, del filosofo Friedrich Nietzsche che ha rivoluzio-
nato la filosofia mondiale e ha cambiato il mondo anche nei settori della letteratura e dell'arte 
nonché del modello o organizzazione di vita e della religione. 

3. Architettura e design: 
Sulla scorta dell'esempio della sedia Panton di Vitra e sulla base di architette e architetti sele-
zionati, Basilea viene presentata come mecca dell'architettura e del design. 

4. Economia: 
Sulla base di un esempio, Syngenta esamina a fondo le sfide dell'agricoltura mondiale, tese e 
mirate a produrre sempre più alimenti per una popolazione in forte aumento avendo, nel con-
tempo, riguardo delle risorse naturali. 

Dal 21 maggio al 4 giugno 2015, nel Padiglione svizzero dell'Expo si svolgono anche diverse 
giornate a tema e manifestazioni culturali realizzate dal Cantone di Basilea Città in stretta collabo-
razione con numerosi partner di Basilea dei settori scienza, ricerca e istruzione, cultura, turismo e 
logistica. 
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Cooperazione con numerosi partner di Basilea 

La partecipazione di Basilea all'Expo Milano 2015, sotto la guida del Reparto Relazioni esterne e 
marketing territoriale del Dipartimento presidenziale del Cantone di Basilea-Città, avviene in stret-
ta collaborazione con numerosi partner di Basilea:  

Partner principale della partecipazione di Basilea all'Expo sono Syngenta e Vitra AG. L'ideazione 
contenutistica e l'attuazione dell'esposizione di Basilea sono curate dal Büro Bregy & Buschle e 
dall'allestitore Dieter Thiel. Si affermano come ulteriori partner IWB e la fondazione Christoph 
Merian Stiftung (CMS).   

Partecipano, tra gli altri, al programma collaterale di Basilea, Basel Tourismus, Global Footprint 
Network, la Hochschule für Gestaltung und Kunst della Fachhochschule Nordwestschweiz (HGK), 
il Consolato Generale d'Italia a Basilea, l'Università di Basilea e il Reparto Cultura. 

Il programma culturale di Basilea all'Expo Milano 2015 è conteso dall'Haus der elektronischen 
Künste (H3K), dal Jazzcampus Basel, dall'Orchestra da Camera di Basilea, dall'associazione 
Rockförderverein di Basilea, dall'Orchestra Sinfonica di Basilea e dal Teatro di Basilea.  

 

 
Esposizione aggiuntiva sul tema "Urban Food Innovation" 
 
Dal 7 agosto al 12 settembre 2015, insieme a Ginevra e Zurigo, nel Padiglione svizzero dell'Expo, 
Basilea presenta inoltre un'esposizione sul tema "Urban Food Innovation". Il contributo di Basilea 
è focalizzato sull'elaborazione e l'allestimento di un sistema alimentare per un centro urbano co-
me Basilea. L'esposizione ha luogo in collaborazione con il Forschungsinstitut für biologischen 
Landbau (FiBL - Istituto di Ricerca dell'Agricoltura Biologica), la Fachhochschule Nordwestsch-
weiz (FHNW - Scuola universitaria professionale della Svizzera nord-occidentale) e altre organiz-
zazioni del settore della sostenibilità e biodiversità.  
 
 
 
 
Maggiori informazioni 
 
Sabine Horvath 
Responsabile Relazioni esterne e marketing territoriale del Cantone di Basilea-Città 
Telefono: +41 (0)79 623 30 14 
e-mail: sabine.horvath@bs.ch 
 
 
 
Link 
 

 www.basel.ch/milano2015 

 www.basilea-zurigo-ginevra.ch 

 #spiritobasilea 
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