GIORNATA SVIZZERA-CANTONE TICINO A EXPO 2015
VISITA EXPO MILANO 2015
sabato 6 giugno 2015

EXPO 2015: NUTRIRE IL PIANETA ENERGIA PER LA VITA
Partenze (sabato 6 giugno)
07:30 Locarno Stazione FFS
08:00 Camorino posteggio Aldi
08:30 Lugano/Noranco P&R alle Fornaci
19:45 Partenza per il rientro
Costo complessivo: trasferta in bus + entrata all’Expo CHF 65
Iscrizione:

tramite il tagliando allegato da inviare entro il 30 aprile al segretariato.
I posti essendo limitati; verranno confermati in ordine di entrata.

Informazioni:

Remo Lardi, CS (079 621 81 64)
Grazia Presti, segretariato@coscienzasvizzera.ch

Bitte affrankieren
Affranchir s.v.p.
Affrancare prego

Coscienza Svizzera
Segretariato
Casella Postale 1559
6501 Bellinzona

PROGRAMMA DELLA GIORNATA SVIZZERA - CANTONE TICINO
Oltre alla visita individuale dell’EXPO, i partecipanti sono invitati al Padiglione svizzero a due eventi sotto
l’egida del Forum per la lingua italiana in Svizzera.
Gli eventi avranno luogo nella sala multiuso dove sono esposti 150 ritratti di scrittori e intellettuali di lingua italiana, che fungeranno da significativa cornice.

Sabato 6 giugno: ore 10:00 – 12:30
“NUTRIRE IL PIANETA. NUOVE FRONTIERE PER LA VITA”
Il cuore dell’evento, promosso dal gruppo frontiere di CS, sarà dedicato al «San Gottardo, ferrovia d’Europa», quale progetto portante per nuove frontiere.
In una tavola rotonda internazionale verranno presentate e dibattute nuove prospettive progettuali 20302040, pensate per il superamento degli ostacoli e unire gli anelli ancora mancanti (come la Lugano-Milano)
di un’arteria vitale per le comunicazioni transfrontaliere, per le reti metropolitane tra nord e sud delle Alpi e
per i traffici commerciali, rivoluzionati dall’apertura del secondo canale di Suez e dalla rivalutazione dei porti
del Mediterraneo.

Sabato 6 giugno: ore 17:00 – 19:30
NUTRIRE IL PIANETA. LINGUE PER LA VITA – due tavole rotonde
La prima sessione, in risalto, in particolare con gli interventi dei linguisti Paolo d’Achille e Claudio Marazzini, Presidente dell’Accademia della Crusca, il tema delle sfide linguistiche della globalizzazione e dei
media, già oggetto del Congresso e della Dichiarazione Basilea 2014, di cui si presenteranno gli Atti.
Una seconda tavola rotonda presenterà in anteprima i risultati del lavoro coordinato da Coscienza Svizzera nelle regioni romande e tedescofone «Alla (ri)scoperta dell’italiano in Svizzera». Si parte dalla constatazione che, accanto alla Svizzera italiana e alla sua territorialità, vi sia anche un’italianità diffusa e
sedimentata, che pervade in misura diversa altre realtà del Paese, dando luogo, sia pur in un contesto
di ridimensionamento numerico, a un plurilinguismo più maturo e integrato da quantificare e valorizzare.
Sarà pure possibile visionare, a mezzo di una postazione multimediale, i cortometraggi prodotti dalle
scuole nell’ambito del progetto di interscambio e comprensione linguistica fra giovani di lingue diverse
«Parlo un’altra lingua, ma ti capisco» (PUAL) promosso da Coscienza Svizzera con la collaborazione della
Radiotelevisione svizzera di lingua italiana e con il sostegno dell’Ufficio federale della cultura.

www.coscienzasvizzera.ch

ISCRIZIONE ALL’ESCURSIONE CULTURALE EXPO2015 - 6 GIUGNO 2015
Nome e cognome
Indirizzo completo
Ev. indirizzo e-mail
Numero telefonico						No. Persone partecipanti
(Preferibilmente il cellulare per essere sempre reperibili durante la gita)

Luogo di partenza desiderato
(vedi programma allegato)

Firma

TERMINE D’ISCRIZIONE: 30 APRILE 2015
COSCIENZA SVIZZERA
Gruppo di studio e di informazione per la Svizzera italiana
Casella Postale 1559, CH-6501 Bellinzona
www.coscienzasvizzera.ch
segretariato@coscienzasvizzera.ch

Membro:

Elettricità Bronz SA
Via Mappo 11 - CH 6598 Tenero
Tel. 091 935 91 00 Fax 091 935 91 04
www.ecoelettrica.ch
e-mail: info@bronz.ch

