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TITOLO  

DUE NUOVI TOTEM RSI IN ALTA VALLEMAGGIA E A MEZZANA 
 
 
Premiato dalla Fondazione Internazionale degli Archivi Televisivi quale migliore progetto innovativo di 
valorizzazione d’archivio e sviluppato grazie alla collaborazione tra RSI e SUPSI con il sostegno della CORSI, il 
Totem RSI è un grande schermo tattile che permette all’utente, in modo semplice e intuitivo, la fruizione di una 
selezione di contenuti audiovisivi conservati nei ricchi archivi della RSI. 
 
Dopo quelli di Bregaglia, Leventina, Monte San Giorgio, Agno e quello del Forum per l'italiano in Svizzera 
presentato in occasione di Expo Milano, venerdì 2 ottobre alle ore 18.00 presso la mensa della Scuola Media 
di Cevio verrà inaugurato quello dedicato all’alta Vallemaggia, frutto della collaborazione tra la Fondazione Valle 
Bavona e i Comuni di Bosco Gurin, Campo (Vallemaggia), Cerentino, Cevio, Lavizzara e Linescio. Tra i presenti il 
Presidente della CORSI Luigi Pedrazzini e il Direttore della SUPSI Franco Gervasoni. 
 
Sei giorni più tardi, giovedì 8 ottobre alle ore 18.30, un altro Totem verrà ufficialmente presentato presso il 
Centro professionale del verde di Mezzana a Coldrerio. Esso sarà dedicato all’Azienda agraria cantonale 
ticinese. In questo caso si tratta di una collaborazione a più ampio raggio che contempla la cessione dei contenuti 
al Centro professionale a scopo didattico. In altre parole, gli studenti Centro professionale avranno a disposizione 
sui loro strumenti elettronici un’amplissima selezione di servizi e approfondimenti radiofonici e televisivi che la RSI 
ha dedicato nel corso della sua storia all’agricoltura, all’allevamento e al nostro territorio. 
 
Questa collaborazione avviene nel pieno dei festeggiamenti per i 100 anni del Centro professionale in cui, nel 
novembre 1915, furono organizzati i primi corsi di formazione per agricoltori. Alle giornate di porte aperte (3 e 4 
ottobre) domenica la RSI sarà presente anche in diretta su Rete Uno, a partire dalle ore 09.05 con la storica 
trasmissione L’ora della terra. 

 
CONTATTO LUOGO E DATA 

comunicazione@rsi.ch Lugano, 28 settembre 2015 
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