Invito alla presentazione di
IDENTITÀ NELLA GLOBALITÀ
In occasione della pubblicazione del nuovo volume collettaneo, Coscienza svizzera e
l’editore Giampiero Casagrande vi invitano a partecipare ad un primo incontro per
lanciare il dibattito sull’identità della Svizzera italiana di fronte alle sfide globali. Quale
ruolo possono avere le minoranze e le periferie in un’Europa che cambia? Che senso ha
parlare di identità ticinese e di identità della Svizzera italiana oggi?

L’incontro è previsto il 9 giugno 2009, ore 18.00
presso il Canvetto Luganese, via Simen 14b, Lugano
Interverranno:
Sandro Guzzi-Heeb, professore di storia moderna all’Università di Losanna.
Fabio Merlini, direttore dell'Istituto Universitario federale per la formazione
professionale di Lugano e docente di filosofia all'Università dell’Insubria.
Cristina Savi, responsabile dell’informazione e dell’approfondimento radiofonici,
Radiotelevisione svizzera.
Saranno presenti i curatori e alcuni autori.
***

Identità nella globalità, a cura di O. Mazzoleni e R. Ratti, Giampiero Casagrande editore
INTRODUZIONE Oscar Mazzoleni, Remigio Ratti Come e perché studiare l’identità • Parte prima –
Identità in cammino: seconda tappa • Orazio Martinetti Le due anime dell’elvetismo • Marco
Marcacci L’invenzione dell’identità. Riflessioni e piste di ricerca sul tema dell’“identità ticinese” •
Remigio Ratti L’identità della Svizzera italiana: quale relazione tra sviluppo economico e identità? •
Oscar Mazzoleni Il modello elvetico di integrazione politica alla prova delle nuove logiche
competitive • Parte seconda – Lo sguardo degli altri • Georg Kreis La non-identità come normalità.
Riflessioni critiche sulla questione dell’identità • Martin Schuler La Svizzera italiana fra perifericità e
centralità • Joëlle Kuntz Sulla passionale indifferenza fra il Ticino e la Svizzera • Piero Bassetti La
Svizzera italiana nella sfida glocal • Aldo Bonomi Tra Milano e Zurigo. Ripensare la metropoli infinita
nelle reti transfrontaliere • POSTFAZIONE Remigio Ratti Intravedere la realtà allo stato potenziale:
paradigmi e tesi per un dibattito.
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