
         

       

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Programma 

«Semplicemente Zurigo» non è solo una mostra. Collega una varietà di piccole e 

grandi istituzioni del Cantone che si occupano della storia di Zurigo. Un team di due 

curatori organizza ogni anno un programma in collaborazione con vari partner della 

città e del Cantone, scegliendo un tema centrale valido per tutto l'anno. Il 

programma del 2019 che partirà a metà dell'anno è intitolato «Zurigo selvaggia». 

Questa città, che tutti considerano ordinata, protestante, laboriosa, pulita, è anche 

un po' selvaggia? Lo spunto è fornito dalla creazione 150 anni fa del parco di 

Sihlwald che ha portato la natura selvaggia alle porte di Zurigo, mostrandone la 

varietà nell'immaginario e nella realtà; altrettanto vario può essere un programma 

culturale.  

www.einfachzuerich.ch  

Per ulteriori informazioni vogliate contattare: 

Walter Bersorger | Direzione programma | +41 44 520 30 17 

bersorger@einfachzuerich.ch 

 

Antefatto 

La città e il Cantone di Zurigo non possiedono un museo che ne illustra la storia, 

poiché gran parte del patrimonio zurighese di oggetti storico-culturali si trova nel 

Museo nazionale, inaugurato nel 1898. Nell'ambito del progetto di un museo per la 

città di Zurigo, nel 2008 è nata l'idea di allestire nel Museo nazionale allargato una 

«vetrina di Zurigo» per la città e il Cantone che in modo semplice e attraente 

offrisse una breve introduzione alla storia di Zurigo e stimolasse i visitatori a venire 

a conoscerne il ricco patrimonio storico-culturale. 

La mostra permanente «Semplicemente Zurigo» è stata realizzata con i mezzi del 

Fondo lotteria del Cantone di Zurigo (deliberazione del consiglio cantonale del 6 

giugno 2016) e della città di Zurigo (votazione popolare del 14 giugno 2015). Ai costi 

di gestione partecipa, oltre alla città e al Cantone, anche il Museo nazionale.  

 

Per ulteriori informazioni vogliate contattare: 

Associazione Semplicemente Zurigo 

Peter Haerle | Direttore Dipartimento Cultura  Città di Zurigo | +41 44 412 31 21 

peter.haerle@zuerich.ch 

Beat Gnädinger | Responsabile Archivio di Stato Canton Zurigo | +41 43 258 50 01 

beat.gnaedinger@ji.zh.ch 


