
 

 
LINGUISSIMO 2010-2011 
 
Incontro delle lingue: 
7-8 maggio 2011 a Locarno 
 

Tema: Articoli di stampa 
 
 
INDIRIZZO / CONTATTO 
 
FORUM HELVETICUM 
Müllerhaus Lenzburg 
Bleicherain 7 
5600 Lenzburg 1 
 
Tel:  061 888 01 25 (...01) 
Fax: 061 888 01 01 
info@linguissimo.ch 
www.linguissimo.ch 
 
 
RESPONSABILI / ATTORI 
 
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE 
 

• Roy Oppenheim, presidente del Forum Helveticum 

• Paolo Barblan, direzione del progetto (076 511 94 51) 

• Karin Büchli, coordinazione del progetto (079 330 22 41) 
 
DIREZIONE DEI WORKSHOP, AIUTO CONSULTIVO PER LA GIURIA 
 

• Matteo Caratti, Direttore de La Regione Ticino, docente di Giornalismo all'Università della 
svizzera italiana (atelier in italiano) 

• Nicole della Pietra, corrispondente per la Svizzera italiana presso la Radio télévision 
suisse e La Liberté (atelier in francese) 

• René Lenzin, corrispondente per la Svizzera italiana e l’Italia presso il Tages-Anzeiger 
(atelier in tedesco) 

 
MEMBRI DELLA GIURIA 
 

• Marco Badan, docente d’italiano, coordinatore della maturità professionale del Cantone 
Ticino   

• Valeria Badilatti, docente di romancio e francese, membro del comitato di organizzazione 
delle giornate letterarie romance  

• Paolo Barblan, direttore del Forum Helveticum e del progetto Linguissimo 



 
 
 
SVOLGIMENTO DELL’”INCONTRO DELLE LINGUE” – 7-8 MAGGIO 2011 
 
 
 
SABATO SETTE MAGGIO 
 
 
ore 11.57-12.13 Arrivo dei treni a Locarno, tragitto in bus per il “Palagiovani” di Locarno 
 
ore 12.45 Arrivo di partecipanti e direttori di workshop al “Palagiovani” di Locarno,  
 snack di benvenuto  
 
ore 13.30 Accoglienza e benvenuto in seduta plenaria / presentazioni 
  
ore 14.30  Workshop con i giornalisti (divisi per lingue)  
 
ore 16.30 Pausa 
 
ore 17.00 Stesura degli articoli di stampa in tandem bilingui, prima parte (con l’aiuto 

dei giornalisti)  
 
ore 20.15 Cena    
 
ore 21.15 Passeggiata per Locarno, serata conviviale, contatti 
 
 
 
DOMENICA OTTO MAGGIO  
 
 
ore 07.30 Colazione  
 
ore 08.30 Breve informazione in seduta plenaria    
 
ore 08.45-12.30 Stesura degli articoli di stampa in tandem bilingui, seconda parte (con l’aiuto 

dei giornalisti) 
 
ore 12.15 Giuria: briefing con la partecipazione dei giornalisti 
 
ore 12.45 Pranzo  
 
ore 13.30-16.15 Giuria: valutazione dei lavori (con la partecipazione dei giornalisti),  
 selezione dei tre tandem vincenti  
 
ore 14.00-16.15 Partecipanti: Gita in battello sul Lago Maggiore con il “maxi-veliero” 
 
ore 16.30 Premiazione sul battello nel porto di Muralto 
 
ore 16.45 Brindisi dell’amicizia sul battello nel porto di Muralto 
 
ore 17.30 Cammino verso la stazione di Locarno (10 minuti a piedi) 
 
ore 17.50-18.50 Partenza dei treni da Locarno 
 


