
FESTA DELLE LINGUE SULLA PIAZZA FEDERALE 

Sabato 17 agosto 2013 si festeggerà sulla Bundesplatz di Berna il plurilinguismo. Il motto 

sarà: “il plurilinguismo va oltre il fattore linguistico; esso è sinonimo di ricchezza culturale”.  

Get-together incentiva lo scambio linguistico e culturale tra le varie regioni linguistiche del nostro 

paese. Invita la popolazione alla scoperta della Svizzera, delle sue tradizioni e della sua storia 

attraverso l’arte, la musica, lo sport e l’artigianato. Durante la giornata di sabato 17 agosto 2013 avrà 

luogo una grande festa in piazza Federale a Berna, dove si incontreranno giovani provenienti da vari 

cantoni svizzeri con l’intento comune di celebrare la multiculturalità e il plurilinguismo.  

L’evento in piazza Federale è solo una delle tante manifestazioni sulla “molteplicità culturale nei 

cantoni”. L’iniziativa presenterà una vasta gamma di argomenti culturali; le varie attività saranno 

presentate in quattro padiglioni, simbolo delle quattro regioni linguistiche. Oltre a varie specialità 

culinarie ci saranno anche contributi dal mondo della letteratura, dell’artigianato, della musica e 

dello sport. La responsabile del progetto Marina Stoffel pensa che “il plurilinguismo faccia parte 

dell’identità svizzera. La festa in Piazza Federale offre l’opportunità di fruire di questa ricchezza 

culturale, vivere l’esperienza delle lingue, immergersi nelle tradizioni e scoprire le irripetibili 

peculiarità di ogni regione Svizzera”.  

Sarà ospite d’onore il Consigliere Nazionale Jean- François Steiert il cui discorso verterà sul tema 

attuale del plurilinguismo. Oltre alle rappresentazioni nei diversi padiglioni entrerà in scena il gruppo 

“Bern ist überall”; gruppo composto originariamente da 3 autori bernesi e da un musicista e che ora 

conta ben 13 membri  provenienti da 3 regioni linguistiche. Chiuderanno la serata “I tre secondi” che 

si esibiranno nella commedia “I doganieri”.  

La partecipazione alla festa delle lingue è gratuita e aperta a tutti.  

 

Contatto per i media: 

Dirigente del progetto get-together 

Marina Stoffel 

marina.stoffel@get-together.ch 

Tel. 079 242 39 28 
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