
Lo scontro delle ignoranze. Per una diversa convivenza 

tra culture.

Giovedì 29 gennaio 2015 - ore 18.00

Aula Magna Università della Svizzera italiana Lugano

rsi.ch/modem

facebook.com/rsireteuno

Giovedì 11 dicembre alle ore 20.15 nella sala del 

Ristorante Internazionale a Bellinzona si discute sul tema. 

Ingresso libero, posti limitati. Seguirà un rinfresco.

Lunedì 15 dicembre la sintesi del dibattito in onda a Modem 

alle 8.15, su Rete Uno, in replica su Rete Due alle 19.30.

e v e n t o

La nuova formula del magazine radiofonico di approfondimento Modem vi dà appuntamento
ogni mese con una serata aperta al pubblico per discutere su temi d’attualità.

QUANDO L’ INFORMA ZIONE VA TR A L A GENTE

Un nuovo Ticino dopo Alptransit?Un nuovo Ticino dopo Alptransit?
La lotta contro il tempo fra progetti e opere a due anni esatti

dall’entrata in funzione della nuova trasversale ferroviaria

©
 A

lp
Tr

an
si

t S
an

 G
ot

ta
rd

o 
SA

e v e n t oe v e n t oe v e n t o

La nuova formula del magazine radiofonico di approfondimento Modem vi dà appuntamentoLa nuova formula del magazine radiofonico di approfondimento Modem vi dà appuntamentoLa nuova formula del magazine radiofonico di approfondimento Modem vi dà appuntamento
ogni mese con una serata aperta al pubblico per discutere su temi d’attualità.ogni mese con una serata aperta al pubblico per discutere su temi d’attualità.ogni mese con una serata aperta al pubblico per discutere su temi d’attualità.

QUANDO L’ INFORMA ZIONE VA TR A L A GENTEQUANDO L’ INFORMA ZIONE VA TR A L A GENTEQUANDO L’ INFORMA ZIONE VA TR A L A GENTE

Valori CMYK per stampa offset su carta patinata (coated)
BLU: 100-028-000-007 / GRIGIO: 000-000-000-080

Valori CMYK per stampa offset su carta offset (uncoated)
BLU: 100-022-000-004 / GRIGIO: 000-000-000-080

Spot Color per stampa offset su carta patinata (coated)
BLU: Pantone 3005 C / GRIGIO: Pantone Cool Gray 10 C

Spot Color per stampa offset su carta offset (uncoated)
BLU: Pantone Process Blue U / GRIGIO: Pantone Cool Gray 10 U

Valori CMYK per stampa offset su Scotchcal
BLU: 100-028-000-010 / GRIGIO: 000-000-000-080

dimensione minima 7,545 mm dimensione minima 7 mm

dimensione minima 7,545 mm dimensione minima 7 mm

dimensione minima 7,545 mm dimensione minima 7 mm

dimensione minima 7,545 mm dimensione minima 7 mm

dimensione minima 7,545 mm dimensione minima 7 mm

Lo scontro delle ignoranze
Per una diversa convivenza tra culture nella Svizzera italiana

Ingresso libero 
fi no ad esaurimento 
posti.
 
Seguirà 
un rinfresco.
 

La sintesi del dibattito, 
andrà in onda su Rete 
Uno lunedì 2 febbraio 
2015 alle ore 8.15 
e sarà scaricabile
all’indirizzo 
rsi.ch/podcast

rsi.ch/modem                                                                                                            facebook.com/rsireteuno


