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La settimana prossima alla RSI:

Cultura, Sport, Intrattenimento e Informazione
Informare è il

primo compito

al

la RSI

quale

Emozionarsi

ancora

godendo

momenti di

deve far fronte. Ma ne ha anchealtri che sono
essenziali per la completezza della defini-

inizia

zione dell’identitàdi una radiotelevisione di

proporrà

servizio pubblico. Cultura, sport, intrattenimento e accompagnamento. Il programma

dei Barocchisti, diretti da prestigiosi Maestri

-

speciale

del

-

periodo pasquale proposto

RSI è dedicato proprio

to di
lo

grandi

e

speriamo

tutti

ci

il cammino che

riporterà progressi-

momenti per sorridere,

Proponendo

divertirsi, emozionarsi e riflettere.

-

Divertirsi in
altri

famiglia (ri)vedendo

Bridget Jones,

rix & Obelix
futuro.

-

e

completa

-

gli

di Ritorno al

Sorridere con alcuni degli interpreti
classici

ormai

della nuova commedia all’italiana,

da Aldo, Giovanni e Giacomo a Checco Zalone.
Distrarsi

seguendo

le serie TV del martedì

e

del mercoledì sera, The Rookie e New Amsterdam.
Emozionarsi con
visione TV, La

un documentario in prima
con

montagna, che
che racconta
raccontacon

immagini spettacolari
più impervie

le scalate alle vette

del globo. Ma anche con la sto-

rica, indimenticabile finale del Campionato

di

hockey

grado

1998-99 tra Ambrì

di far vibrare

come

e Lugano, in
e cuori

allora cori

dei tifosi.
Stupirsi entrando,

in esclusiva, nella Cat-

tedrale di Notre-Dame di Parigi insieme ad
architetti ed ingegneri incaricati del suo recupero dopo il drammatico incendio del 15
aprile

2019.

Raccogliersi

ni

pasquali

con le dirette delle celebrazioe dal

dalla Cattedrale di Lugano

mondo, seguendo il calendario liturgico

tolico e riformato.

ciclo, Invito

prima serata,

che
a Concerto, che
e

esecuzioni dell’OSI, del Coro RSI

e accompagnati

da solisti di prim’ordine.

Giorni

e

orari esatti delle

sioni li trovate nei

con

singole

cat-

trasmis-

programmi sottostanti,

un’unica avvertenza: i film del pome-

su LA 2 potrebbero subire interruzioni
o cambiamenti di orario poiché alle conferenze stampa dell’Autoritàfederale e cantonale, è data priorità assoluta.

tra

Tata Matilda, Babe, Aste-

la saga

un nuovo

in

riggio

vamente alla“normalità”.
Come?

musica: il

18 aprile,

da

all’accompagnamen-

piccini lungo

grande

