Che cosa intendiamo quando si parla di Città Ticino? Quali sono le origini di questa denominazione? In che modo questa rappresentazione ha
condizionato la pianificazione del territorio e in
che modo il «programma» Città Ticino è stato
realizzato? Quale è stato l’impatto dell’entrata in
funzione dei nuovi assi di trasporto sull’organizzazione regionale? Quali sono gli aspetti critici e
quali le potenzialità del Cantone in questo particolare momento? Cosa implicano questi cambiamenti dal punto di vista demografico negli ultimi
anni e in prospettiva futura? A queste domande
cercano di rispondere i diversi autori (Ivano Dandrea Claudio Ferrata, Fabio Giacomazzi, Orazio
Martinetti, Remigio Ratti, Gian Paolo Torricelli)
del Quaderno 39 di Coscienza svizzera appena
uscito. Sugli stessi temi si vuole tornare a discutere in occasione nel 5° e ultimo incontro pubblico
del Ciclo “La città Ticino e l’apertura del Ceneri”.

Per informazioni: Grazia Presti, tel. 079 324 11 65
segretariato@coscienzasvizzera.ch
www.coscienzasvizzera.ch/video
www.coscienzasvizzera.ch/pubblicazioni

Ciclo: La città Ticino e l’apertura
del Ceneri

5° incontro: Lunedì 12 Aprile 2021
Ore 18:00-19:30

La città Ticino
Riflessioni su un territorio
in trasformazione

Webinar Zoom

Claudio Ferrata, geografo, Dottore in Scienze economiche e
sociali dell’Università di Ginevra, consulente nel campo della
“Cultura del territorio”. Ha pubblicato di recente “Da abitare a urbanità: quaranta parole per il progetto di territorio” (GEA-associazione dei geografi, 2021).

Orazio Martinetti, storico e giornalista, laureato in storia presso
l’Università di Basilea, è autore di diversi studi. La sua ultima
pubblicazione si intitola “SottoSopra. Unioni e divisioni all’ombra
del Ceneri” (Armando Dadò editore, 2021).

Ludovica Molo, laureata in architettura presso il Politecnico Federale di Zurigo (ETH), è stata assistente al Politecnico Federale
di Losanna e all’Accademia di architettura di Mendrisio. È direttrice dell’Istituto internazionale di architettura (i2a) di Lugano.
Antonella Steib Neuenschwander, geografa laureata all’Università di Losanna. Dopo un’esperienza di ricerca sul campo in
Niger e in Ciad, ha lavorato presso l'Ufficio delle ricerche economiche di Bellinzona. Attualmente è pianificatrice del territorio
all’Ufficio del Piano direttore del Dipartimento del territorio del
Cantone Ticino.

Elio Venturelli, ha studiato sociologia ed economia. Dopo essere stato per molti anni capoufficio dell’Ufficio di Statistica del
Cantone Ticino, è oggi attivo su vari fronti nell’analisi dell’evoluzione statistica del Cantone Ticino.
Link alla piattaforma Zoom:
https://unil.zoom.us/j/94788290971

La serata sarà interamente registrata e a disposizione sul sito
www.coscienzasvizzera.ch

Per acquistare il quaderno 39 (CHF10.- + spese postali), scrivere a: segretariato@coscienzasvizzera.ch

Programma

18:00 Introduzione
Claudio Ferrata, geografo, co-curatore
del Quaderno CS

18:10 Commento: Antonella Steib Neuenschwander,
geografa e pianificatrice del territorio
18:25 Commento: Elio Venturelli, già capo
dell’Ufficio di Statistica del Cantone Ticino

18:40 Discussione in diretta zoom animata da
Ludovica Molo, direttrice i2a

19:15 Conclusioni: Orazio Martinetti, storico,
co-curatore del Quaderno CS

Partner:

