COMUNICATO STAMPA
Lugano, 9 maggio 2012

Continua l’impegno della CORSI (Società cooperativa per la Radiotelevisione svizzera di lingua
italiana) nel promuovere il dibattito sul servizio pubblico radiotelevisivo, il suo ruolo nella
società e in relazione agli altri mezzi di comunicazione. L’appuntamento è per martedì 15
maggio, alle ore 18.00 alla biblioteca cantonale di Bellinzona, dove professionisti del settore e
firme di prestigio discuteranno di ‘realtà ritratta: dalla fotografia ai nuovi media’. Con
Ferdinando Scianna (fotografo), Renato Berta (direttore della fotografia), Stefano Knuchel
(regista) e Roberto Pellegrini (fotografo). Moderatore: Domenico Lucchini, direttore del CISA,
Lugano.
Protagonista indiscussa della serata sarà l’immagine, declinata nelle sue varie forme. Con il
contributo di professionisti di alto livello, ci si potrà soffermare sul suo percorso attraverso le arti fotografia, cinema- e i mass media -televisione, internet-, e sulla conseguente trasformazione del
suo valore, nonché della realtà sociale che l’immagine di volta in volta racchiude, propone, e in
alcuni casi crea.
Vicina per sua stessa natura al mondo dell’audiovisivo e della comunicazione, la CORSI alza in
questa occasione lo sguardo anche sull’influenza che la televisione ha avuto sul modo di fare -e
consumare- l’immagine.
L’incontro, aperto a tutti gli interessati e gli appassionati, avrà luogo a margine dell’installazione
fotografica Sopra&Sotto di Roberto Pellegrini che la CORSI sostiene nell’ambito delle proprie
attività 2012 a contatto con il territorio.
A fine serata, verrà inoltre lanciato ufficialmente un concorso audiovisivo promosso dalla CORSI
in collaborazione con Castellinaria -Festival internazionale del cinema giovane, Bellinzona- e con
la RSI, con l’obiettivo di coinvolgere i giovani nella riflessione sul servizio pubblico
radiotelevisivo e la sua funzione nella nostra società.
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