COMUNICATO STAMPA
Lugano, 19 febbraio 2014
‘Le chiavi di casa e la pensione: la libertà nella giovinezza e nella terza
età’: questo il titolo del dibattito in programma mercoledì 26 febbraio allo
Studio 2 della RSI a Besso, con inizio alle ore 15.00 e la partecipazione di
Maria Giuseppina Scanziani, giornalista e scrittrice; Carlo Calanchini,
psichiatra e psicoterapeuta; Claudio Chiapparino, direttore Dicastero
giovani ed eventi Città di Lugano; Eugenio Jelmini, giornalista; Paolo
Guglielmoni, giornalista RSI. Modera: Mariarosa Mancuso, giornalista RSI.
L’incontro è organizzato dalla CORSI (Società cooperativa per la
Radiotelevisione svizzera di lingua italiana) in collaborazione con RSI,
ATTE, Pro-Senectute, Generazioni e sinergie. Sarà presente anche una
classe del liceo di Lugano 1.
Cosa c'entrano le chiavi di casa con la pensione? Sono due modi diversi per
simboleggiare la libertà per giovani e anziani. L'aspirazione è comune: avere
spazi per sé, indipendenti dalle costrizioni familiari, scolastiche o
professionali. La libertà è un concetto complesso con molte sfumature e
accezioni: nella giovinezza non è mai abbastanza, in età matura può
rappresentare un vuoto in cui perdersi. In particolare qui s'intende riflettere
sul tempo libero: come organizzarlo e viverlo affinché sia un arricchimento e
non una dispersione, con l'aiuto delle relazioni sociali fra persone d'ogni età e
personaggi reali o fittizi, incontrati nei libri, al cinema, alla radio e alla
televisione.
E cosa c’entra la CORSI con la libertà nella giovinezza e nella terza età?
La CORSI vuole essere un ponte tra il pubblico radiotelevisivo e la RSI:
grazie al dialogo tra due generazioni, indispensabili l'una all'altra, la CORSI
auspica di poter raccogliere attese, suggerimenti, idee, spunti di
creatività, aspettative nei confronti dei programmi.
I vari interventi saranno corredati da alcuni spezzoni cinematografici sul
tema.
L’entrata è libera. Segue un rinfresco. È gradita la riservazione al segretariato
CORSI: 091 803 65 09 oppure info@corsi-rsi.ch
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