COMUNICATO STAMPA
Lugano, 15 ottobre 2013

Serata pubblica CORSI a Mendrisio e la CORSI a Sapori e Saperi 2013 (25-27 ottobre)

Venerdì 25 ottobre al Centro manifestazioni Mercato coperto di Mendrisio, con inizio alle ore
18.30, si parlerà di ‘RSI tra regione e nazione’. Il dibattito è promosso dalla CORSI (Società
cooperativa per la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana) e avrà quali relatori Dino Balestra,
direttore RSI; Marco Bazzi, direttore Liberatv.ch; Reto Ceschi, responsabile dibattiti e
approfondimenti RSI; Sacha Dalcol, caporedattore Radio 3i; Antonella Rainoldi, giornalista e critica
televisiva. Modera: Antonio Bolzani, giornalista RSI.
La RSI, radiotelevisione svizzera di lingua italiana e di servizio pubblico, nei suoi programmi culturali,
d’intrattenimento e d’attualità dovrebbe incoraggiare l’approfondimento nei confronti delle altre
realtà elvetiche, assegnando uno spazio adeguato agli aspetti locale e nazionale dell’informazione ed
evitando di promuovere una visione unilaterale e ‘ticinocentrica’ dell’italofonia nel nostro paese.
Questi presupposti vengono applicati? A Mendrisio sentiremo l’opinione del pubblico della RSI da un
lato, e di giornalisti di media privati attivi nella nostra realtà dall’altro.
Il dibattito si inserisce in un ciclo di incontri che nel 2013 la CORSI ha dedicato al tema ‘la Svizzera e
noi’ e che si propone di riflettere sull’impegno della RSI nel portare alla luce ed approfondire la
conoscenza delle diverse realtà economiche, linguistiche e sociali che compongono la nostra
nazione. Un altro obiettivo delle serate CORSI consiste nel raccogliere attese, opinioni, critiche e
suggerimenti di ascoltatori e spettatori per contribuire, in qualità di portavoce del pubblico, a
orientare un’offerta che ne incontri il favore e le esigenze.
L’entrata è libera. La discussione sarà seguita da un momento conviviale con un piatto caldo a
sorpresa offerto dalla CORSI e cucinato dagli apprendisti cuochi della SPAI.

La CORSI a Sapori e saperi
Per tutta la durata della manifestazione, la CORSI sarà presente con un proprio stand espositivo,
accanto alla RSI. Per l’occasione, ospiterà anche l’OSI (di cui sostiene alcuni concerti e iniziative
annuali) e la Fondazione Monte San Giorgio.
Sul posto verrà inoltre piazzato e sarà accessibile al pubblico il TOTEM – una postazione costituita
da un grande schermo interattivo dove si potranno vedere vari documenti audiovisivi provenienti
dagli archivi RSI, scelti con cura dal team delle Teche, sul tema della musica e della gastronomia. Il
TOTEM è stato progettato e realizzato dalla RSI in collaborazione con la SUPSI e il sostegno della
CORSI.
Nell’ambito della rassegna e del cooking show, la CORSI favorisce la presenza degli apprendisti
cuochi della SPAI di Trevano, in quanto crede nelle sue potenzialità e abilità nel promuovere il sapere
gastronomico, e nell’incoraggiare la creatività dei talenti culinari di domani, a cui sono anche
dedicate dalla RSI trasmissioni specifiche (Piattoforte, etc.). Per l’occasione, sono stati realizzati
anche dei grembiulini con il logo CORSI.
Alla fiera c’è anche un simpatico concorso!
Spedite al segretariato CORSI entro e non oltre il 1 novembre 2013 una vostra ricetta originale e
inedita i cui ingredienti principali inizino con le lettere che compongono la parola C-O-R-S-I,
ad esempio: cetrioli, riso, olive, etc.. (spezie, aromi e condimenti semplici sono considerati
ingredienti secondari e potranno essere inclusi a piacere).
La giuria composta da: Giacomo Newlin e Raffaella Biffi (conduttrice della trasmissione RSI Piatto
Forte) decreterà il vincitore che si aggiudicherà una trasferta gratuita con la CORSI in occasione di
uno dei suoi eventi 2014!
Le ricette potranno anche essere consegnate di persona allo stand CORSI a Mendrisio.
Il programma della CORSI a Sapori e Saperi 2013
venerdì 25 ottobre
a partire dalle ore 13.00
pomeriggio dedicato alle scuole, nel corso del quale presso lo stand CORSI allestito con alcune
postazioni internet, i ragazzi potranno divertirsi e imparare con il programma di giochi musicali
online dell’OSI (OSILAND – www.osiland.ch).
ore 18.30
serata pubblica CORSI (v. sopra)
segue rinfresco con piatto caldo a sorpresa offerto dalla CORSI e cucinato dagli apprendisti cuochi
della SPAI

Sabato 26 ottobre
ore 17.00
allo stand CORSI sarà presente il giornalista gastronomico della RSI Giacomo Newlin, conduttore del
programma radiofonico ‘Piattoforte in salsa Rete Uno’ che animerà tutte le attività proposte. In
particolare, la CORSI offre al pubblico un’esibizione ad hoc del Quintetto Bislacco, che terrà un
concerto di un’ora circa. I brani eseguiti avranno un nesso con la gastronomia.
ore 19.00
aperitivo Sapori e Saperi aperto al pubblico offerto dalla CORSI e dalla SPAI.
Domenica 27 ottobre
ore 16.00
la CORSI offre una seconda occasione di ascoltare un’esibizione del Quintetto bislacco allo stand
della CORSI. Anche questo concerto sarà presentato da Giacomo Newlin, che affianca la CORSI
nell’animazione dello stand per tutta la durata della fiera.
Con la partecipazione a questa manifestazione che celebra e valorizza i sapori e saperi del territorio,
la CORSI vuole farsi conoscere, informare sul proprio ruolo di rappresentante degli ascoltatori e degli
spettatori della RSI, sottolineare l’importanza del servizio pubblico radiotelevisivo e il suo legame
con la società circostante. Essere, in altre parole, in mezzo alla gente.
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