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Turisti di prossimità
alla scoperta
della Svizzera italiana
Grazie alle sue bellezze naturali e paesaggistiche e alle
numerose opere artistiche presenti sul suo territorio, il Ticino è
da tempo una meta turistica molto conosciuta e amata.
Ma il Ticino da visitare non è solo quello della natura e dell’arte:
nel nostro cantone hanno la loro sede varie istituzioni
di alto livello scientifico, che operano nel campo della ricerca,
delle nuove tecnologie e nella conservazione dei beni
artistici e culturali. I “viaggi dietro l’angolo” permettono di
scoprire aspetti e dimensioni del nostro territorio che
contribuiscono in modo importante ad accrescere e ad
arricchire il patrimonio materiale e immateriale della
Svizzera italiana.
Ogni visita è condotta da un esperto e dà la possibilità di
conoscere da vicino caratteristiche e progetti di ognuna di
queste istituzioni culturali e scientifiche. La visita è preceduta
da una conferenza introduttiva che espone in chiave
divulgativa alcuni temi centrali legati agli ambiti di ricerca e
alle attività specifiche delle singole istituzioni.

IL CENTRO DI DIALETTOLOGIA E DI ETNOGRAFIA
A BELLINZONA

L’attività principale del Centro di dialettologia e di etnografia
(CDE) è volta a documentare, studiare e valorizzare la realtà linguistica ed etnografica della Svizzera italiana. Il CDE, nato dalla
fusione (2002) tra il Centro di dialettologia della Svizzera italiana
e l’Ufficio dei musei etnografici, svolge perciò due compiti
distinti, benché tra loro affini. In campo linguistico promuove
l’indagine del patrimonio lessicale dialettale, lo studio delle parlate locali, della cultura popolare, curando inoltre vari progetti
collaterali che confluiscono in diverse pubblicazioni. In ambito
etnografico, oltre ad essere responsabile del coordinamento e
dell’amministrazione della rete museale etnografica, di cui fanno
parte dieci musei regionali, si occupa della gestione e della
salvaguardia della collezione etnografica dello Stato.
Conferenza introduttiva: Dialetto e cultura popolare nella Svizzera italiana
Relatore: Dr. Franco Lurà, Direttore del CDE
Data: 23 febbraio 2013, ore 10.00
Luogo: CDE
Visita guidata: al termine della conferenza
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La Fonoteca è l’archivio sonoro della Svizzera. Così come la
Biblioteca Nazionale Svizzera a Berna si occupa del patrimonio
librario, la Cineteca Svizzera a Losanna di quello cinematografico, la Fonoteca si occupa, con un mandato analogo, della
salvaguardia del patrimonio sonoro del nostro Paese. La Fonoteca colleziona e cataloga tutti i documenti sonori che hanno
una relazione con la storia e la cultura della Svizzera, a livello
musicale e parlato (registrazioni di musica classica, rock, jazz e
popolare, audiolibri, racconti, opere teatrali, interviste, lasciti da
collezioni private, nonché una congerie di documenti di ricerca
di vario tipo). La lezione-conferenza proposta si inserisce nel
progetto HearTomorrow, un programma di sensibilizzazione
ed educazione per un ascolto di migliore qualità; ampiamente
illustrata da documenti sonori e corredata da alcune rudimentali
nozioni di psicoacustica, tratterà i meccanismi dell’udito, gli
aspetti salienti della produzione di una registrazione sonora, il
«consumo» di materiale sonoro in varie condizioni d’ascolto. La
visita permetterà di scoprire i segreti di questo prezioso scrigno
dei suoni e di ascoltare rari documenti sonori.
Conferenza introduttiva: HearTomorrow: per un ascolto di
qualità.
Relatore: Stefano Cavaglieri, CTO/CIO Fonoteca
Data: da stabilire
Luogo: Scuola Club Migros Lugano
Visita guidata: Matteo Notari, Responsabile Valorizzazione
Data: da stabilire

L’OSSERVATORIO METEREOLOGICO
A LOCARNO-MONTI

IL CENTRO SVIZZERO DI CALCOLO SCIENTIFICO
A LUGANO

Informazioni e iscrizioni

LA FONOTECA NAZIONALE SVIZZERA A LUGANO

Il CSCS (Centro Svizzero di Calcolo Scientifico) è partner delle
scuole universitarie professionali, delle università e degli istituti
di ricerca nel settore del calcolo ad alta prestazione (HPC). Il
suo compito principale consiste nel mettere la sua infrastruttura
di calcolo e il rispettivo knowhow a disposizione di scienziate e
scienziati per le loro ricerche. In tale contesto, il CSCS gestisce
supercomputer all’avanguardia e, grazie al proprio team internazionale composto da 50 esperti, è in grado di offrire a utenti
specializzati vaste conoscenze e un supporto competente per
l’HPC. Quale essenziale struttura d’assistenza per i ricercatori
(User Lab) oggi il CSCS è un importante partner scientifico per il
mondo dell’economia e dell’industria.
Conferenza introduttiva: Il Centro Svizzero di Calcolo Scientifico CSCS: un laboratorio virtuale per comprendere l’immensamente grande e l’ultrapiccolo
Relatore: Ing. Mario Valle, collaboratore scientifico CSCS
Data: 15 gennaio 2013, ore 20.00
Luogo: Scuola Club Migros Lugano
Visita guidata: Dr. Michele De Lorenzi, direttore associato CSCS
Data: 18 gennaio 2013, ore 17.00

Da 77 anni l’Osservatorio meteorologico di Locarno-Monti è il
punto di riferimento per le previsioni del tempo della Svizzera
italiana e dell’Engadina. Fondato nel 1935 quale centro regionale della Centrale meteorologica svizzera, negli anni ha avuto
una notevole evoluzione, adattando strumenti e modalità di
lavoro allo straordinario sviluppo scientifico e tecnologico della
climatologia e della meteorologia. Oltre ai bollettini meteo, elabora previsioni specifiche per gli aeroporti di Agno e Samedan
e collabora con le autorità cantonali ticinesi e grigionesi nel
monitoraggio di fenomeni meteorologici estremi. Svolge inoltre
ricerca applicata nel campo del nowcasting (previsioni a brevissimo termine) e promuove progetti scientifici volti a utilizzare
in modo sempre più integrato le informazioni utili al riconoscimento precoce di fenomeni meteorologici con caratteristiche
particolari. Nella serata introduttiva verranno illustrati i principali concetti fisici sui quali si basa la moderna meteorologia,
le caratteristiche meteorologiche del versante Sud-alpino e le
situazioni tipiche che lo caratterizzano sull’arco delle stagioni.
La visita al Centro permetterà di osservare da vicino il lavoro
del metereologo e gli strumenti e le tecnologie di cui questo si
avvale per elaborare previsioni sempre più precise.
Conferenza introduttiva: Introduzione alla meteorologia
Relatori: Stefano Zanini, Meteorologo e Luca Nisi, Ricercatore
Data: 21 gennaio 2013, ore 20.00
Luogo: Scuola Club Migros Locarno
Visita guidata: Stefano Zanini, Meteorologo e Luca Nisi, Ricercatore
Data: 28 gennaio 2013, ore 10.00

IL MUSEO E LA FONDAZIONE HERMANN HESSE
A MONTAGNOLA

Con un numero di visitatori l’anno che varia dai 14’000 ai
20’000, il Museo Hermann Hesse di Montagnola è diventato
uno dei luoghi culturali più attrattivi e rinomati del Ticino.
Fondato nel 1997 grazie a un’iniziativa privata, il museo permette di conoscere da vicino la figura del grande scrittore e pittore,
vissuto per oltre 43 anni in Ticino. Hermann Hesse, cittadino
onorario di Montagnola, Premio Nobel per la letteratura, rimane
l’autore più letto del XX secolo. Assurse a notorietà mondiale
non solo quale autore di romanzi e altre opere letterarie, ma
anche per i suoi acquarelli, che catturano con sensibilità la
bellezza del paesaggio ticinese. La Fondazione Hermann Hesse
Montagnola (in cui sono rappresentate la famiglia Hesse, il
Comune di Collina d’Oro e la Città di Lugano), istituita due
anni più tardi con lo scopo di curare il ricordo e la memoria del
grande artista, gestisce il museo, garantendo lo svolgimento
di un vasto programma di letture, mostre e altre manifestazioni
su temi legati a Hermann Hesse e alla sua opera. La conferenza
introduttiva illustrerà il rapporto di Hesse con la sua patria di
adozione e lo presenterà nella sua veste di pittore. Nell’esposizione, frutto di una collaborazione tra il Museo Hermann Hesse
e il Museo Cantonale d’Arte di Lugano, saranno presentate le
opere di Hesse pittore.
Conferenza introduttiva: Hermann Hesse e il Ticino
Relatrice: Dr. Regina Bucher, Direttrice del Museo Hermann
Hesse
Data: 2 ottobre 2012, ore 20.00
Luogo: Scuola Club Migros Lugano
Visita guidata all’esposizione «Sorvolare i confini – Hermann
Hesse pittore» presso il Museo Cantonale d’Arte di Lugano:
dalle ore 10.00 alle ore 11.00
Visita guidata al Museo Hermann Hesse di Montagnola: ore
13.00
Data visite: 6 ottobre 2012, ore 10.00
NB: Trasporto dal Museo Cantonale d’Arte a Montagnola da
organizzare privatamente. Da Lugano (stazione centrale degli
autobus, via Balestra o dietro alla stazione ferroviaria, via Sorengo) parte un bus per Agra che si ferma a Montagnola in Piazza
Brocchi. La durata del viaggio è di circa 15 minuti.
Possibilità di pasto in loco presso il Caffé letterario Boccadoro a
carico del partecipante.

IL MONTE SAN GIORGIO
IL MUSEO DEI FOSSILI DI MERIDE

Dal 2003 il lato svizzero del Monte San Giorgio è iscritto nella
lista dei beni naturali del Patrimonio mondiale UNESCO quale
migliore testimonianza al mondo della vita marina del
periodo geologico del Triassico Medio (245–235 milioni di anni
fa). Nel 2010 anche il lato italiano della montagna ha ottenuto
questo riconoscimento e il Monte San Giorgio è divenuto un sito
transnazionale di importanza mondiale per il suo patrimonio
geologico e paleontologico. In questo eccezionale giacimento
di fossili sono infatti stati trovati decine di migliaia di organismi marini, in particolare pesci e rettili, ma anche forme di vita
terrestre in ottimo stato di conservazione, che si sono rivelati
cruciali per la determinazione della loro evoluzione.

Conferenza introduttiva: Il Monte San Giorgio, le sue rocce e i
suoi fossili: 150 anni di ricerche e di continue sorprese.
Data: 9 aprile 2013, ore 20.00
Luogo: Scuola Club Migros Lugano
Visita guidata al nuovo Museo dei Fossili di Meride (mattino),
seguita da una visita ai siti di scavo (pomeriggio).
Relatore: Dr.Rudolf Stockar, Collaboratore scientifico del
MUSEO Cantonale di Storia Naturale di Lugano e responsabile
della ricerca scientifica sul sito UNESCO Monte San Giorgio
(Svizzera).
Data: 13 aprile 2013, dalle ore 9.00 alle ore 18.00
NB: La visita guidata avrà luogo solo in caso di bel tempo, in
caso contrario sarà stabilita una data alternativa. È consigliabile
presentarsi alla partenza equipaggiati con calzature e abbigliamento adatti. Pranzo al sacco da organizzare privatamente o
possibilità di pasto in loco a carico del partecipante.

L’ISTITUTO DI RICERCA IN BIOMEDICINA
A BELLINZONA

L’Istituto di Ricerca in Biomedicina (IRB) è stato fondato nel
2000 con il chiaro e ambizioso obiettivo di far progredire lo
studio sull’immunologia umana, con particolare attenzione
ai meccanismi della difesa immunitaria. Le ricerche condotte
all’IRB hanno permesso alcune scoperte di grande rilevanza per
la comunità scientifica internazionale.
Conferenza introduttiva: Le malattie autoimmuni / infiammatorie croniche, I vaccini
Relatrice: Dr. Mariagrazia Uguccioni, Vicedirettrice IRB
Data: 6 novembre 2012, ore 20.00
Luogo: IRB, sala conferenze
Visita guidata: 9 novembre 2012, ore 17.00

