RSI Siglato nei giorni scorsi

un accordo con il polo culturale di Lugano

Il servizio pubblico con il LAC
per promuovere la cultura
La collaborazione
consentirà di sviluppare
nuovi progetti, sfruttando
le rispettive potenzialità.
La prima iniziativa:
la trasmissione in diretta
del concerto per la Festa
PasseGGeri
della mamma,
domenica su La1.
CaCCiatore leGiGaNti
rispettive offerte e sono diverse: «Potremmo pensare
Valorizzare
contribuire all’arricchimento della di creare progetti sulle opere della
vita culturale
della Svizzera italia prossima stagione, piuttosto che sul
PoteNte
questi gli obiettivi princi
na: sonoPositivo
teatro
pali che hanno portato RSI e LAC
Domenica si potrà gustare la pri
siglato
all’accordo
MaDre dicollaborazione
ma
testimonianza di questo accor
giorni
nei
scorsi. La radiotelevisio do, durante i Concerti per famiglie
pubblico diviene così
ne di servizioDell’alBa
dell’OSI organizzati in collabora
ufficialmente Host Broadcaster del zione con LAC edu.La replica delle
questa
LAC. Ma in cosa si traduce
17 sarà infatti trasmessa in diretta
dedefinizione? «Vuol dire che ci sarà
televisiva su La1. Il tradizionaleap
la possibilità, per entrambi, di be puntamento concertistico in occa
neficiare del lavoro altrui, nel senso sionedellaFesta della mamma, che
spiegato
buono del termine», ci ha spiegato
quest’anno vede l’orchestra impe
Host della RSI, Maurizio Ca
il direttore
gnata nell’esecuzione della musica
netta. «Per
noi in
in particolare
particolare vuol
vuol
«Per noi
di Mendelssohn ispirata al Sogno
dire avere
come partner
PlaCe BeYoND
PiNes una realtà
di una notte di mezza estate di Sha
importante;
culturale continua e
kespeare, potrà così essere seguito
Parla
Di
per il LAC signisignifica invece colla
anche dalle famiglie che non hanno
borare con l’attività di media di li trovato posto in sala.
(FMO)
affrontato
prossime due
vello nazionale
Dell’aMore
». Le
Le prossime
stagioni, dunque, vedranno la RSI
impegnata in questo ruolo per una
serie di proposte selezionate con il
LAC e con i suoi partner artistici.
Ma questo non signisignifica una coper
tura indiscriminata delle iniziative
del polo culturale luganese:«Quello
Canetta «è un accordo
mantello,
che abbiamo stabilito» spiega anco-ra spiega
anco
ra Canetta «è un accordo mantello,
che sancisce l’intenzione forte di
collaborazione, ma che consente
anche dilavorare e decideresui sin
goli momenti ed eventi». Lo
stesso
Lo stesso
discorso vale per la partecipazio
ne economica dei due partner alle
iniziative: «Non c’è un impegno fi
nanziario stabilito, dipende molto
dai progetti. Anche l’accordo con
l’OSI aiuta, perché ha sgomberato
si
il campo da qualsiasinuvola; poi si
tratterà di immaginare e costruire
progetti». LeLe
ideeda unofferte
Cen
idee offerte
Cen-tro multidda
isciplinun
are come
il LAC,
tro multidisciplinare come il LAC,

».

