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COMUNICATO STAMPA 
 
 
CAN – Evento Ticino a Mosca 2010 
 
Una delegazione del Governo composta dal Presidente Marco Borradori, dai 
consiglieri di Stato Patrizia Pesenti e Gabriele Gendotti e dal Cancelliere 
Giampiero Gianella ha incontrato ieri a Bellinzona l’ambasciatore svizzero a 
Mosca Erwin H. Hofer e il direttore di Svizzera Turismo Jörg Krebs. L’incontro è 
nato da una proposta della missione svizzera in Russia, che ogni anno promuove 
un evento di interscambio culturale, economico e turistico incentrato sulla 
presentazione a Mosca di un Cantone elvetico. Dopo Vallese, Ginevra, Zurigo e 
Vaud, per il 2010 – anno del 150° della nascita del poeta e drammaturgo russo 
Anton Cechov - l’ospite d’onore potrebbe essere il Ticino. 
 
Si è trattato di una prima presa di contatto che ha permesso di definire – grazie 
anche alla presenza del capo Dicastero cultura di Ascona Luca Pissoglio, di 
Ticino Turismo (Tiziano Gagliardi e Patrick Lardi) e della Divisione cantonale 
dell’economia (Arnoldo Coduri ) - gli obiettivi principali dell’evento, che vertono 
sulla presentazione del Ticino in Russia, ma anche sull’apertura di una finestra 
russa in Ticino. 
Inoltre, il Festival Cechov di Mosca – dedicato al teatro e alla danza - ha 
commissionato a Daniele Finzi Pasca uno spettacolo che debutterà a Mosca nel 
2010. La presenza dell’artista ticinese e della sua compagnia sul suolo russo è 
un ulteriore elemento di interesse e arricchimento per un’eventuale presenza del 
Cantone Ticino. Così come la collaborazione auspicata da Ascona nell’ambito di 
una mostra dedicata alla pittrice svizzera di origine russa Marianne Werefkin e 
agli artisti russi coevi. 
 
Una decisione definitiva, dopo attenta valutazione del progetto e dell’impegno 
finanziario, sarà presa dal Consiglio di Stato  entro la fine dell’anno. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

CANCELLERIA DELLO STATO 
Giampiero Gianella, Cancelliere dello Stato, tel. 091/ 814 43 22 
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