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EXPO 2015 - Elenco delle manifestazioni organizzate 
dal Forum per l’italiano in Svizzera o da altre 
organizzazioni che fanno parte del Forum. Tutte le 
manifestazione hanno luogo nel Padiglione svizzero. 

 

 

1) Totem interattivo sull’italiano in Svizzera (6-7 giugno, sala multiuso) 

E’ una proposta dal Forum per l’italiano in Svizzera 

E’ stata realizzata una raccolta sistematica di servizi radiotelevisivi provenienti dagli archivi 
della RSI che trattano il tema dell’italiano in Svizzera nei suoi diversi contesti (lingua, 
identità culturale, politica linguistica, comunità italofone, ecc.). Grazie al Totem sarà 
possibile rivedere spezzoni di programmi che valorizzano e testimoniano la presenza 
dell’italiano e degli italiani in Svizzera. 

 

2) Nutrire il pianeta. Poesia per la vita.Scrittori e scrittrici di lingua italiana nelle 
fotografie di Giovanni Giovannetti (6  e 7 giugno , sala multiuso) 

Esposizione proposta dal Forum per l’italiano in Svizzera 

La mostra propone 150 ritratti di scrittori e intellettuali di lingua italiana, offrendo un 
percorso nella cultura del Novecento italiano e svizzero attraverso l’obiettivo di un 
fotografo simpatetico ai suoi oggetti. S’intende così dare un segnale anche visivo della 
vitalità di una lingua, utilizzata nei suoi registri più alti: a ribadire un’identità linguistica che 
trascende la frontiera politica tra gli Stati nazionali. 

 

3) Nutrire il pianeta. Nuove  frontiere per la vita (6 giugno, 10.00 – 12.30, sala 
multiuso)  

Evento proposto dal Gruppo di studio e d'informazione "Coscienza Svizzera”. 

Il tema dell'Esposizione universale pone una miriade d’interrogativi. Fra questi anche quelli 
relativi alle frontiere il cui significato per la vita è quello di essere costantemente in 
tensione tra le funzioni identitarie e le funzioni di contatto tra entità diverse. Il pianeta non 
si nutre se queste funzioni di regolazione non sono corrette o non tendono a una 
convergenza d’interessi. E' quanto in sintesi Coscienza svizzera presenterà - in una parte 
introduttiva - a partire dal suo volume "Vivere e capire le frontiere in Svizzera - Vecchi e 
nuovi significati nel mondo globale" (CS/Dadò Editore).  
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Il cuore dell'evento sarà dedicato in una presentazione a più voci a un'applicazione del 
tema frontiere per la vita al "San Gottardo, ferrovia d'Europa".  Tramite un video e una 
tavola rotonda la mente percorrerà uno scenario progettuale 2030-2040 pensato per il 
superamento degli anelli ancora mancanti di un'arteria vitale per le comunicazioni 
della macro regione alpina, per le reti metropolitane tra nord e sud delle Alpi e per i traffici 
continentali e intercontinentali rivoluzionati dall'apertura del nuovo canale di Suez e dalla 
rivalutazione dei porti del Mediterraneo.   

 

4) Nutrire il pianeta. Lingue per la vita – Due tavole rotonde (6 giugno, 17.00 - 19.30 
sala multiuso) 

Tavole rotonde proposte dal Forum per l’italiano in Svizzera 

Attorniata dalla mostra di 150 ritratti di scrittori e intellettuali di lingua italiana, la sessione 
"Nutrire il pianeta, Lingue  per la vita" vuole in una prima parte mettere in risalto, in 
particolare con gli interventi dei linguisti Paolo d'Achille e Claudio Marazzini, Presidente 
dell'Accademia della Crusca, il tema delle sfide linguistiche della globalizzazione e dei 
media, oggetto della pubblicazione "L'italiano sulla frontiera" (Atti e Dichiarazione Basilea 
2014), presentata per l'occasione. 

Nella seconda parte dell’incontro, saranno presentati in anteprima i risultati del lavoro 
condotto da un gruppo di Coscienza svizzera alla "(Ri)scoperta dell'italianità in Svizzera", 
nelle regioni romande e tedescofone. Si parte dalla constatazione che accanto alla 
Svizzera italiana e alla sua territorialità vi sia anche un’italianità diffusa e sedimentata che 
pervade in misura diversa le altre realtà del Paese, dando luogo a un plurilinguismo più 
maturo e integrato da quantificare, descrivere e valorizzare. 

In sala sarà possibile visionare, a mezzo di una postazione multimediale, i cortometraggi 
prodotti dalle scuole nell’ambito del progetto di interscambio e comprensione linguistica fra 
giovani di lingue diverse “Parlo un’altra lingua, ma ti capisco” (PUAL) promosso da 
Coscienza Svizzera con la collaborazione della Radiotelevisione svizzera di lingua italiana 
e con il sostegno dell’Ufficio federale della cultura. Con l’aiuto della cinematografia, del 
teatro, di strumenti audiovisivi e dei moderni mezzi d’informazione il progetto cerca di 
incoraggiare le classi a riflettere sulle opportunità e sulle barriere del plurilinguismo e della 
multiculturalità e a viverle in prima persona attraverso l’interscambio sul terreno e la 
condivisione online. 

 

 

 

 



 
http://www.forumperlitalianoinsvizzera.ch/ 

5) “Parla come mangi”. Nuove geografie identitarie e culturali per la letteratura (in 
lingua) italiana (7 giugno, 17.00 – 19.00, sala multiuso) 

Tavola rotonda proposta dal Forum per l’italiano in Svizzera. 

In una società in cui si è cittadine e cittadini del mondo, quale ruolo assegnare alle radici 
geografiche e culturali e alla lingua con cui le esprimiamo? A chi appartiene una lingua? E 
a quale lingua apparteniamo? Nel corso di questa tavola rotonda tre scrittori e una 
scrittrice – tutti di lingua italiana, ma di varia provenienza e collocazione identitaria – 
saranno invitati a presentare la loro attività artistica alla luce del complesso rapporto fra 
lingua, identità e territorio. Sotto l’esperta guida di Loredana Lipperini dialogheranno sul 
tema: Alberto Nessi e Vincenzo Todisco, dalla Svizzera, ed Eraldo Affinati e Igiaba Scego, 
dall’Italia. 
 
 

6) “L’appartenenza “ – Concerto di Pippo Pollina & Palermo Acoustic Quintet (7 
giugno, 20.15 – 21.45, palco) 

Manifestazione proposta dal Forum per l’italiano in Svizzera 

In un’ideale connessione con la tavola rotonda che lo precede, questo evento musicale 
verterà attorno al concetto di “appartenenza”. Pippo Pollina – che risiede in Svizzera da 
oltre vent’anni e che, con 19 album e oltre 4’000 concerti all’attivo, è uno fra i più celebri 
rappresentanti del cantautorato impegnato italiano all’estero – ha infatti posto al centro 
della sua ultima fatica il tema della condizione identitaria di chi è, realmente o 
metaforicamente, in esilio. Per questo concerto, tappa straordinaria di un lungo tour 
internazionale fra Europa e Stati Uniti, Pollina sarà affiancato dal Palermo Acoustic 
Quintet. 
 

 

7)  Assemblea del Forum per l’italiano in Svizzera (24 ottobre, 13.00 – 16 .00 sala 
multiuso) 

Dopo Coira e Berna sarà Milano ad accogliere l’Assemblea del Forum. 
Quest’associazione coinvolge 36 organizzazioni associate che si propongono di 
promuovere la lingua e la cultura italiana in Svizzera. Ne fanno parte autorità politiche e 
istituzionali (Ticino, Grigioni, Ambasciata d’Italia in Svizzera, RSI, parlamentari italofoni, 
ecc.), organizzazioni culturali, organizzazioni italo – svizzere, università e istituti di 
formazione. L’Assemblea si concluderà  con la conferenza del dott. Sacha Zala , direttore 
Documenti diplomatici svizzeri e presidente della Società svizzera di storia , dal titolo 
“L’Italia in Svizzera” , conferenza aperta al pubblico.  

 

  


