
INVITO
Inaugurazione Totem RSI Biblioteca Popolare Ascona

Sabato 6 ottobre 2018, ore 17.00

Cinema Otello, Ascona

Totem
Biblioteca Popolare
Ascona

rsi.ch/teche      bibliotecascona.ch



Una finestra sulla nostra storia.

CORSI
SOCIETÀ COOPERATIVA

PER LA RADIOTELEVISIONE SVIZZERA
DI LINGUA ITALIANA

La Biblioteca Popolare di Ascona,
la RSI - Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, 
la SUPSI - Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
e la CORSI - Società cooperativa per la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana

hanno il piacere d’invitarla alla

che si terrà 

sabato 6 ottobre alle ore 17.00 presso il Cinema Otello di Ascona 
(Viale Bartolomeo Papio 8).

inaugurazione del Totem RSI Biblioteca Popolare Ascona
con materiale audiovisivo delle Teche RSI

Totem RSI è una finestra sulla nostra 
storia: grazie allo schermo tattile e a una 
navigazione facile e intuitiva, il Totem 
permette di accedere con semplicità a 
un’importante selezione di documenti 
audiovisivi custoditi negli archivi RSI.
Dagli anni ’30 con la radio e dal 1958 con la 
TV, la RSI ha registrato e raccontato in tutti 
i suoi aspetti la vita e la cultura della 
Svizzera italiana. Il Totem offre la possibili-
tà di viaggiare nel passato alla scoperta 
degli avvenimenti, dei personaggi, delle 
storie che hanno accompagnato la nostra 
vita, quella dei nostri genitori e dei nostri 
nonni.
Il Totem è anche un’esperienza aggregativa 
e va scoperto con gli amici e con i parenti.

Totem RSI è un prodotto editoriale della RSI sviluppato in collaborazione con la SUPSI e con il sostegno della 
CORSI. La realizzazione del Totem RSI Biblioteca Popolare Ascona è stata resa possibile grazie alla generosità 
della famiglia Riesterer, del Patriziato di Ascona, della Parrocchia, del Municipio del borgo, di Corner Banca, di 
BancaStato e di alcuni privati.

I contenuti del Totem sono a cura di 
Tosca Dusina, Teche RSI.
L’evento sarà presentato da Valeria Bruni 
con le testimonianze della Signora Elenita Baumer.

Interverranno
il sindaco di Ascona Luca Pissoglio,
il presidente della Biblioteca Popolare 
di Ascona Sandro Ugolini,
il direttore della RSI Maurizio Canetta,
il direttore della SUPSI Franco Gervasoni e
il presidente della CORSI Luigi Pedrazzini.

La Biblioteca Popolare di Ascona offrirà in seguito 
un rinfresco presso la sua sede di piazza G. Motta 37.

Ingresso gratuito su prenotazione
all’indirizzo eventi@rsi.ch
oppure direttamente presso 
la Biblioteca Popolare Ascona.
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