
 

 
 

 

Comunicato stampa 

 

Il 25 maggio in Piazza Transalpina Go! borderless, il primo evento di lancio della candidatura di 

Nova Gorica - Gorizia a Capitale Europea della Cultura 2025 

 

I due primi cittadini firmeranno l’accordo per la candidatura congiunta e inaugureranno l’ufficio 

ad essa dedicato 

 

NOVA GORICA/GORIZIA, 20 maggio 2019. Sabato 25 maggio Klemen Miklavič, sindaco di Nova 

Gorica, e Rodolfo Ziberna, primo cittadino di Gorizia, sigleranno ufficialmente l’accordo per la 

candidatura di Nova Gorica - Gorizia a Capitale Europea della Cultura 2025 (GO! 2025). La firma 

verrà apposta alle 21.15 in piazza Transalpina/Trg Evrope, nell’ambito di Go! borderless, evento 

organizzato dal Comune di Gorizia, dalla Mestna občina Nova Gorica e dal Gruppo europeo di 

cooperazione territoriale GECT GO per lanciare ufficialmente la candidatura transfrontaliera. Il 

titolo dell’evento ben riassume il senso della candidatura stessa e dell’importante percorso comune 

che le due città hanno intrapreso. Nova Gorica e Gorizia sono pronte a giocare insieme una partita 

importantissima. Una partita fondamentale per migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti e per 

rafforzare il loro senso di comunità, e cruciale per il rilancio turistico- economico dell’intera area 

transfrontaliera, tanto che entrambi i Comuni hanno messo a disposizione risorse a favore di questo 

progetto. Anche la Regione Friuli Venezia Giulia, in un’ottica di valorizzazione e promozione del 

territorio regionale, ha stanziato un contributo straordinario a sostegno della candidatura.  

Go! borderless sarà anche occasione per inaugurare, alle 18.30,  l’ufficio che si sta occupando di 

tutte le attività necessarie alla candidatura a Capitale Europea della Cultura 2025. L’ufficio è ubicato 

in Piazza Transalpina/Trg Evrope, luogo simbolo della collaborazione tra le due città, che, nell’ambito 

della candidatura GO! 2025 sarà anche oggetto di riqualificazione attraverso un concorso di idee 

internazionale sotto l’egida dell’UIA, Union Internationale des Architectes – International Union of 

Architects e secondo le norme UNESCO. Al taglio del nastro dell’ufficio da parte di Miklavič e Ziberna 

seguiranno due incontri culturali (Tullio Aebischer: 57/15- Storia di un termine di confine tra Nova 

Gorica e Gorizia, Dialogo con l’autore del libro »57/15, la linea di confine tra Gorizia e Nova Gorica 

alla stazione Montesanto, e Jean-Paul Bled e Luigi Mascilli Migliorini: Famiglie della storia- I 

Borbone) e, alle 21.30, il concerto senza confini delle orchestre riunite Goriški pihalni orkester, 

Orchestra Civica di Fiati “Città di Gorizia” e Banda Città di Cormons con i solisti Eroika Aromatika e 

Diana Mian. L’evento è realizzato in collaborazione con èStoria, Goriški Muzej, Kit- Cultural 
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information touchpoint Nova Gorica e Mesto Knjige. L’ingresso a tutti gli eventi è libero e gratuito. In 

caso di maltempo gli eventi fino alle 21.30 si terranno al Castello di Kromberk, mentre il concerto 

transfrontaliero verrà annullato.  

Go! borderless è solo il primo evento di lancio della candidatura di Nova Gorica - Gorizia a Capitale 

Europea della Cultura 2025. Martedì 21 maggio Miklavič e Ziberna parteciperanno, a Milano, insieme 

ai componenti del team transfrontaliero GO! 2025, alla conferenza stampa di presentazione della 

Milanesiana Letteratura Musica Cinema Scienza. All’interno del prestigioso festival diretto e ideato 

da Elisabetta Sgarbi e caratterizzato dal dialogo fra arti diverse, con autorevoli esponenti 

internazionali, sarà dedicato uno spazio apposito a GO! 2025, con diversi appuntamenti in 

programma riuniti sotto il titolo di “La Milanesiana transfrontaliera. Per Nova Gorica-Gorizia 

candidata a Capitale della cultura europea 2025”. 

 

DICHIARAZIONI 

Sindaco di Nova Gorica Klemen Miklavič: "Con il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna siamo 

unanimi nel voler accompagnare la conurbazione delle due città con la creatività dei nostri cittadini 

verso un nuovo periodo di sviluppo. La candidatura di Nova Gorica a Capitale Europea della Cultura 

2025 rappresenta la visione complessiva di questo grande passo in avanti, in quanto risponde alle 

questioni principali della nostra società e offre un fondamento per i nuovi progetti congiunti in tutti gli 

ambiti del nostro operato. Le attività sviluppate e indirizzate a rafforzare la candidatura 

contribuiranno a creare uno spazio comune di creatività in ambito culturale, valorizzando al 

contempo la ricchezza e la varietà del patrimonio culturale di una regione più ampia su entrambi i 

versanti dell'ex confine. Sono stati previsti, come parte integrante dei progetti culturali, anche dei 

progetti concreti di sviluppo urbano, in particolare nella zona della Piazza della Transalpina- Trg 

Evrope e in varie località lungo il confine. È proprio nel campo delle soluzioni nell'ambito della 

pianificazione urbana nelle aree fra i centri delle due città che si attendono dei contributi permanenti 

dal progetto della Capitale Europea della Cultura alla realizzazione della prima conurbazione 

transfrontaliera in Europa. Il primo passo sarà certamente la pubblicazione di un bando 

internazionale in ambito architettonico per la sistemazione delle aree a ridosso del confine, attraendo 

l'attenzione del pubblico europeo e mondiale sull'area vasta del Goriziano come esempio di 

cooperazione per le altre città in Europa e nel mondo. Mentre oggi l'Europa si trova messa a prova 

dalla forze disgreganti al suo interno, le due Gorizie contribuiscono a rafforzare e consolidare l'unità 
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dell'Europa, con l'inclusione delle forze creative locali e con la realizzazione di audaci visioni di un 

futuro congiunto. 

 

Sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna: "La firma che apporremo su questo documento rappresenta 

un’altra svolta storica per Gorizia e Nova Gorica, una svolta che certifica la volontà delle due città di 

imboccare insieme il futuro e partecipare attivamente al rinnovamento dell'Europa. Il nostro è un 

territorio che ha vissuto da protagonista, nel bene e nel male, i grandi eventi della storia europea e 

che oggi si propone come laboratorio di pace, integrazione e sviluppo, a sostegno di 

un’Europa  meno burocratica, molto più attenta ai bisogni dei cittadini e fautrice di una svolta 

culturale ed economica in grado di ispirare una nuova fiducia nella gente. La candidatura unitaria a 

Capitale europea della cultura, che segue il grande risultato del GECT GO, va in questa 

direzione:  Gorizia e Nova Gorica vogliono superare le grandi sofferenze e i rancori del passato e 

lavorare insieme per trasformare la tragedia del confine in un’occasione di crescita.  E sarà questo 

il senso, anche del progetto per la riqualificazione e valorizzazione della piazza Transalpina che, 

oltre che a rappresentare il simbolo di questo confine aperto dovrà essere in grado di enfatizzare 

l'appeal storico-turistico di questo territorio. Sono certo che dal grande lavoro che, unitariamente, 

stiamo svolgendo, nasceranno nuove opportunità per la nostra economia e nuova occupazione, a 

partire dal settore turistico. Nei prossimi giorni, cogliendo l’occasione offerta da Elisabetta 

Sgarbi,  sarò a Milano, insieme all’amico sindaco di Nova Gorica,  Klemen Miklavic, a far conoscere 

e promuovere il nostro territorio. Vogliamo e dobbiamo giocare tutte le nostre carte ed è certo che 

le giocheremo fino in fondo ”. 

 

 

Capo Team Candidatura GO ! 2025, Neda Rusjan Bric: "Durante i preparativi della candidatura ci 

simo resi conto dell'importanza della partecipazione e della consultazione del pubblico per la 

selezione dei contenuti. Vorremmo, infatti, che le proposte della candidatura corrispondano alle 

aspettative e alle necessità del territorio e per questo abbiamo invitato gli abitanti di Nova Gorica e 

di Gorizia, e del territorio transfrontaliero più ampio, a presentare proposte e idee come supporto al 

gruppo di lavoro che sta preparando gli ambiti tematici della candidatura. A prescindere dall'esito 

finale della selezione, lo stesso processo della candidatura ha già rafforzato i legami fra le due città. 

I rappresentanti dei due territori sono in continua comunicazione, ci sono degli incontri settimanali e 

i lavori del gruppo ristretto hanno spronato le due amministrazioni comunali a preparare una strategia 

congiunta in ambito culturale, che già di per sé rappresenta un grande passo in avanti. Il sito ufficiale 
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della candidatura a Capitale Europea della Cultura 2025 è in fase di preparazione e, con la 

pubblicazione di informazioni sugli eventi culturali del territorio transfrontaliero, sarà un ulteriore 

strumento di coesione e di condivisione fra gli abitanti delle due città. Si prospetta poi un importante 

evento a Milano, in quanto le due città parteciperanno, su invito di Elisabetta Sgarbi, alla 

Milanesiana, promuovendo in tal modo in modo sostanziale le due città a livello internazionale”.  

 

IL SIGNIFICATO DI UNA CANIDATURA CONGIUNTA 

 

Dal 2011, anno in cui insieme al vicino comune sloveno di Šempeter-Vrtojba hanno istituito il GECT 

GO, Gorizia e Nova Gorica stanno collaborando su alcuni temi strategici per il territorio 

transfrontaliero: temi che vanno dalla valorizzazione del patrimonio naturalistico e turistico dell’area 

attraversata dal fiume Isonzo alla creazione di una rete di servizi sanitari transfrontalieri, passando 

per i trasporti e per la creazione di una zona economica speciale europea transfrontaliera. La 

candidatura a Capitale Europea della cultura 2025 rappresenta però una sfida ancora più stimolante 

e cruciale, perché consente ai cittadini di rivestire un ruolo importantissimo per lo sviluppo culturale, 

sociale ed economico del proprio territorio.  Attraverso il linguaggio universale della creatività, Nova 

Gorica e Gorizia hanno l’opportunità di conoscersi meglio, di crescere insieme attraverso la diversità 

e di delineare insieme una nuova visione della storia. 

La presentazione di una candidatura congiunta coincide con due anniversari importanti. Il primo è 

ancora parte viva della storia goriziana: nel 2004, con l’entrata della Slovenia nell’Unione Europea, 

cadeva il muro che divideva Piazza Transalpina/Trg Evrope e i due mondi, l’Est e l’Ovest. Nell’anno 

delle elezioni europee- mai come ora importanti e sentite, ricorrono dunque i 15 anni della caduta di 

un muro così legato alla storia delle due città, in un anno così importante per l’Europa. 

Il secondo anniversario che ricorre in questo “lancio” di candidatura è il trentennale della caduta del 

Muro di Berlino, metafora di ogni muro e di ogni confine. Due coincidenze temporali che rendono 

ancora più intensa la candidatura transfrontaliera di Nova Gorica-Gorizia. Questa candidatura 

diventa allo stesso tempo espressione di una cultura transfrontaliera di straordinaria importanza, ma 

anche riflessione sull’idea di confine e sul destino dell’Europa.  
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CANDIDATURA ECOC 2025: GLI STEP  

Nel 2025 il titolo di Capitale europea della Cultura spetterà ad una città slovena ed una città tedesca. 

In lizza c’è appunto anche Nova Gorica, che intende presentare una candidatura che ha nella 

cooperazione transfrontaliera con Gorizia il proprio punto di forza. Le due città stileranno un 

programma condiviso, in grado di valorizzare, nel miglior modo possibile, un territorio transfrontaliero 

unico. La collaborazione sarà il filo conduttore e il punto di forza della candidatura, insieme all’utilizzo 

del GECT, uno strumento chiave per le amministrazioni comunali per l’esecuzione congiunta e 

transfrontaliera delle attività previste.  

Il 30 novembre 2019  la candidatura verrà annunciata ufficialmente al Ministero della cultura 

sloveno. Solo allora si saprà anche quali sono le altre città slovene, oltre a Nova Gorica, a candidarsi 

al titolo.  

 

Il 31 dicembre 2019 è il termine ultimo per la presentazione del Bid Book (il programma culturale 

della candidatura) al Ministero della cultura sloveno.  

Tra gennaio e febbraio 2020 la candidatura verrà presentata a Lubiana davanti ad una 

commissione internazionale composta da 12 membri. Il team GO! 2025 presenterà il proprio 

programma (Bid Book) e risponderà alle domande della commissione.  

Per marzo-aprile 2020  è attesa la decisione della commissione riguardo a una prima selezione 

(shortlist) delle candidature.  

Nel 2020, a seguito dell'ammissione alla seconda fase di selezione, verrà preparato un bid book 

dettagliato e ulteriore presentazione davanti alla commissione.   

Entro la fine del 2020 dovrebbe arrivare la decisione finale di selezione della Capitale europea di 

cultura. 

Tra il 2021 e il 2024 verrà redatto il programma dettagliato. Il 2025 sarà l’Anno della Capitale 

Europea della Cultura.  

Nei quattro anni successivi alla nomina, la giuria continuerà a svolgere nei confronti della Capitale 

un ruolo di consulenza e monitoraggio. Al termine di questo periodo, la giuria valuterà l’opportunità 
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di raccomandare alla Commissione europea l’assegnazione alla città del premio pecuniario istituito 

in onore di Melina Mercouri, attualmente pari a 1,5 milioni di Euro. 

 
Per informazioni: 

Comunicazione GECT GO 
Monica Tortul (informazioni in italiano) 
0039 3664388192 monica.tortul@euro-go.eu 
Tanja Curto (informazioni in sloveno) 
0039  3664388206  tanja.curto@euro-go.eu 

Mestna občina di Nova Gorica 
Mirka Križnič 
00386 5 3350182 mirka.kriznic@nova-gorica.si  

Comune di Gorizia 
Patrizia Artico 
0039 0481 383330 patrizia.artico@comune.gorizia.it  

www.go2025.eu 
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