
Evento gratuito su prenotazione

all’indirizzo eventi@rsi.ch

o telefonando al numero

+41 (0)91 803 61 62 (orari ufficio)

Inaugurazione Totem RSI Centovalli e Pedemonte

Sabato 9 marzo 2019, ore 17.00

Teatro Dimitri, Verscio
rsi.ch/teche



I Comuni di 
Centovalli e Terre di Pedemonte

la RSI  
Radiotelevisione svizzera di lingua italiana

la SUPSI
Scuola universitaria professionale 
della Svizzera italiana,

hanno il piacere d’invitarla

all’inaugurazione del 
Totem RSI 
Centovalli e Pedemonte
con materiale audiovisivo 
delle Teche RSI

che si terrà 

sabato 9 marzo 2019 alle ore 17.00
presso il Teatro Dimitri di Verscio. 

I contenuti del Totem sono a cura 
di Tosca Dusina, Teche RSI.

L’evento sarà presentato da Valeria Bruni 
con le testimonianze di 
Bruno Caverzasio e Roberto Maggini.

A seguire sarà offerto un rinfresco.

Ingresso gratuito su prenotazione 
all’indirizzo eventi@rsi.ch
o telefonando al numero
+41 (0)91 803 61 62 (orari ufficio).

I parcheggi nei pressi del teatro scarseggiano; si invitano 
i partecipanti, nel limite del possibile, a raggiungere Verscio 
con i mezzi di trasporto pubblici o a piedi.

Interverranno

il sindaco del Comune di Terre di Pedemonte 
Fabrizio Garbani Nerini 

il sindaco del Comune delle Centovalli 
Ottavio Guerra

il responsabile del Dipartimento 
Informazione e membro di Direzione RSI
Reto Ceschi

il Vicedecano SUPSI Daniel Bausch

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 possibilità 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.

rsi.ch/teche


