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Commenti 42 

Widmer-Schlumpf a Locarno 
La consigliera federale arriva in riva al Verbano venerdì, per un dibattito su 

plurilinguismo e coesione nazionale 

Venerdì 5 dicembre 2014 avrà luogo a Locarno una doppia serata pubblica dedicata ai 

temi più che mai attuali del plurilinguismo, della comprensione reciproca e della coesione 

nazionale. Grazie al contributo degli ospiti, verranno dibattuti argomenti quali la 

multiculturalità, le barriere linguistiche, e il ruolo della scuola e dello Stato nel nostro 

Paese, confrontato sempre più con problemi di intercomprensione, mobilità e scambi 

culturali. 

L’evento prenderà avvio alle 17.45 con un dibattito, introdotto da un intervento della 

Consigliera federale e responsabile federale delle finanze Eveline Widmer-Schlumpf. Al 

dibattito, moderato dal giornalista Gerhard Lob, prenderanno parte Manuele Bertoli, 

Presidente del Consiglio di Stato e responsabile del DECS; Sandro Cattacin, ordinario di 

sociologia presso l’Università di Ginevra; Peter Jankovsky, giornalista e corrispondente 

della Neue Zürcher Zeitung (NZZ) per il Ticino e i Grigioni, e Peter Schiesser, giornalista 

e redattore responsabile del settimanale Azione. A seguire, intermezzo conviviale 

accompagnato da rinfresco. 

La serata continua alle 20.30 al Teatro di Locarno con lo spettacolo multilingue I bi nüt vo 

hie / Non sono di qui del comico Carlos Henriquez. Lo spettacolo toccherà le stesse 

problematiche discusse nel dibattito con un registro diverso, più leggero e ironico. Nel 

susseguirsi di situazioni comiche ed esilaranti, il pubblico rivedrà le barriere linguistiche di 

Switzerdütsch, italiano e tedesco, le incomprensioni culturali e gli stereotipi attorno alle 

comunità del Röstigraben come affinità e strumenti che favoriscono e portano benefici alla 

coesione nazionale. 
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 Vuoi dire la tua sull'argomento? Clicca 'Commenti'  

 
Yama ha scritto: 

 

Benvenuta Eveline! 

La Svizzera ha bisogno di politici come Lei! 

-1 1 dic 2014 22:36 

kenta25 ha risposto: 

 

ma vada via ul kuuuuu! 

2 dic 2014 01:51 

cobra ha scritto: 

 

Falsa più di Giuda! 

+1 1 dic 2014 22:11 

nessuno ha scritto: 

 

e ... giro del lago con l'aliscafo dei frontalieri e già che è in italia farà la spesa al GS 

+1 1 dic 2014 21:41 

superyashin ha risposto: 

 

Comandante Schettino! Sperando si ripeta! 

+1 1 dic 2014 21:48 

Raffy ha scritto: 

 

Ma guardate la foto! Non ha la faccia perfida? Ha lo sguardo perfido quella lì....Dio mio....portacela via....  

1 dic 2014 20:45 

nessuno ha risposto: 

 

nessuno la vuole !! prova con Satanasso, magari .... 

1 dic 2014 21:43 

melanie ha scritto: 



 

Benvenuta Evelyne !!. La migliore in consiglio federale. Ha salvato la nazione dopo le porcherie create da certe banche svizzere negli USA. 

-1 1 dic 2014 19:06 

CHinside ha risposto: 

 

A METTERE INSIEME STA MELANIE E L'EVELINA, NON NE ESCE UN CRICETO IN 2 ! 

+1 1 dic 2014 22:29 

superyashin ha risposto: 

 

Ti manca la dose do dhmo giornalera 

+1 1 dic 2014 21:28 

accacielle ha risposto: 

 

melanie cambia spacciatore!! 

+2 1 dic 2014 19:58 

de la Vega ha scritto: 

 

Fossimo capaci di presentarci in tanti e al momento che viene presentata o prende la parola lasciare la sala lasciandola tristemente 

deserta...sarebbe una protesta troppo ... memorabile. 

+1 1 dic 2014 17:45 

kenta25 ha risposto: 

 

basterebbe una mia scorreggia al momento giusto....hai mente le sibille...non fan rumore...ma hanno effetti collaterali pesanti per i nasi fini come la 

Puffa... 

2 dic 2014 01:53 

CHinside ha risposto: 

 

oppure appena davanti al microfono parte una sorta di sassaiola formato pomodori...anche li sarebbe da ridere.... anche dei cachi belli maturi non 

sarebbe male !!!! FUORI DALLE PALLE 

+1 1 dic 2014 22:28 

Aquilareale ha scritto: 

 

REDAZIONE ? Ma prima di indicare l'ora di inizio del dibattito, non converrebbe dirci esattamene dove si tiene ?  

1 dic 2014 17:36 

kenta25 ha risposto: 



 

al TEATRO DIMITRI!!!! 

2 dic 2014 01:54 

superyashin ha risposto: 

 

Era previsto al Monte Verità. Ma visto l'ospite hanno optato per i Denti della Vecchia! 

1 dic 2014 21:49 

Babbonatale ha scritto: 

 

Bisognerebbe scrivere cartelloni con " Persona non gradita " 

1 dic 2014 17:06 

kenta25 ha risposto: 

 

sembra la versione femminile di ET!!! 

2 dic 2014 01:55 

kenta25 ha risposto: 

 

PERSONA???  

2 dic 2014 01:55 

peteamadesso ha scritto: 

 

Plurilinguismo, coesione nazionale... Che belle parole! 

Mi viene in mente un fatto divertente successo questo weekend. Ero al bar, vicino a zurigo, con colleghi svizzero-tedeschi.  

Amica dell'amico: tu di dove sei? 

Io: ticinese anche se vivo qui da diversi anni... 

Lei: ok wow! Allora ti devo presentare un amico, anche lui è un "tschinggeli"! 

...e mi presenta un amico di napoli  

1 dic 2014 16:51 

popipopi ha risposto: 

 

negli anni '60 noi ticinesi ci chiamavano  

CINKALI,,, 

non da cinghiali 

,,,,,,,,,,,,,,, 

ma dal fatto che i primi Italiani arrivati nella  

svizzera tedesca,giocavano spesso alla morra bresciana/bergamasca...quindigridavano i punti delle dita con cinq, cinq, trii, düü, cinq, cinq,da lI è 

nato il soppranome per tutti i "südländer" di CINQALI/CINKALI...KLARO? 



+1 1 dic 2014 17:34 

yume ha scritto: 

 

azz quanto è brutta 

1 dic 2014 16:28 

Big Jim Beagle ha risposto: 

 

eh...non avranno scelto la foto milgiore... o forse si?  

1 dic 2014 16:53 

castigamatti ha scritto: 

 

ma perché il 5 dicembre??? potevano farla venire per il 6 gennaio, a bordo di una scopa....  

+6 1 dic 2014 16:21 

accacielle ha risposto: 

 

bella questa. grande castigamatti!! 

+1 1 dic 2014 19:57 

accacielle ha scritto: 

 

cosa cavolo viene a fare in TI? föo di ball! 

+2 1 dic 2014 16:05 

superyashin ha scritto: 

 

La musa di Munch viene a farci vista.... ed a risolvere i problemi che attanagliano il Ticino, la multiculturalità, il pluril inguismo. Lo spettacolo sarà 

comico. il secondo di Carlo Henriquez un pò meno. ma ci sarà da divertirsi....  

+2 1 dic 2014 15:02 

popipopi ha risposto: 

 

alura a vuu a töö i bigliett par ul Carlos,,,, 

+1 1 dic 2014 17:38 

Naike Romeo-The Prince of Wales ha risposto: 

 

(che a Mi mi fa Tanto Ridere la Musa Ispiratrice di Munch! ) 

+1 1 dic 2014 16:42 



Electra Glide ha scritto: 

 

Venerdì 5 dicembre 2014 avrà luogo a Locarno una doppia serata pubblica dedicata ai temi più che mai attuali del plurilinguismo, della 

comprensione reciproca e della coesione nazionale.  

AH SI? 

sono questi i mal di pancia attuali del ticino? 

buono a sapersi. 

1 dic 2014 14:57 

Electra Glide ha risposto: 

 

@kenta 

uova scadute?  

ma non sarebbero meglio delle moltov "made in ticino"? 

che se poi si fa accompagnare da certi "fa nagot" nostrani si rischia anche la botta di fortuna e si prendono più piccioni con una fava...  

1 dic 2014 17:26 

kenta25 ha risposto: 

 

preparare le uova scadute per il lancio....!!! ) 

1 dic 2014 14:58 

kenta25 ha scritto: 

 

Chissà quante strette di mano con i nostri politici che predicano bene ma razzolano male...viva la coerenza dei senza palle!!! 

+2 1 dic 2014 14:57 

kenta25 ha scritto: 

 

dove al teatro Dimitri??? 

1 dic 2014 14:55 

jena ha scritto: 

 

ma come fa una cosi a parlare di coesione nazionale con quello che ci sta facendo??? 

+1 1 dic 2014 14:49 

kenta25 ha risposto: 

 

non sta parlando....sta delirando....pare che a Viarnetto stiano preparando una stanza vip!  

1 dic 2014 14:58 

Naike Romeo-The Prince of Wales ha scritto: 



 

Non ho capito se lo Spettacolo Comico è il Primo o il Secondo della Serata!  

+3 1 dic 2014 14:45 

Naike Romeo-The Prince of Wales ha risposto: 

 

La Cara Evelina, già! La Torna Sempre! 

1 dic 2014 16:07 

superyashin ha risposto: 

 

e chi, caro Nike, ti ha raccontato una palla  

1 dic 2014 15:51 

Naike Romeo-The Prince of Wales ha risposto: 

 

Son padrone ancor della mia vita, 

e goder la voglio sempre più, 

ella m'ha giurato nel partir, 

che non sarebbe ritornata MAI PIÙ!  

1 dic 2014 15:48 

superyashin ha risposto: 

 

è una trovata artistica che farà scuola nel mondo, e dove se non a Locarno, sede del Festival del film? 

1. atto: tragedia 

2. atto: comicità 

 

Oggi la commedia dell'amore la WS recitar ti fa, ed allora tu diventi primo attore....  

Vivere, senza malinconiaaaavivere senza più gelosiaaaasenza rimpianti senza conoscer più cos'è il RITEGNO..... 
 


