15 febbraio dalle 10.30 alle 16.00

Porte aperte RSI

a Besso
C'è molto più di quel che senti...
Due dalle 10 alle

Un'occasione da non perdere: le Porte aperte degli Studi

suoi ospiti per Moby Dick,

Radio RSI a Lugano-Besso e dello,spazio We Tube con le

Montagna nella sua Casa degli animali,

redazioni di Spam e Flex.

13 alle

Non solo una visita guidata nei nostri Studi e redazioni

Guglielmoni con un'edizione speciale di Tacco 12,

quindi, ma un ventaglio di proposte

Tre dalle 14.30 alle

e attività per ogni

età e per soddisfare ogni curiosità, all'insegna del motto

14);

(Rete

(Rete

12); Lara

Uno dalle

Rosy Nervi, Federica Volonterio e Paolo
(Rete

16.00).

Gioca nello spazio allestito per i più piccoli;

partecipa

tre reti Radio, firmati da

a un'edizione speciale del Rumore misterioso; prova a
"fare Radio", dalla lettura di news e notizie sportive alla

padri storici dell'architettura svizzera, insieme a chi li

diffusione di. un brano musicale; entra nello Studio del

vive e li anima quotidianamente; l'Auditorio Stelio Molo,

Radioteatro per interpretare un dialogo teatrale o creare

"scopri, partecipa, gioca e incontra".

Scopri gli Studi di emissione delle
tre

dove si tengono regolarmente concerti e nel quale grandi

case discografiche di

tutto

il mondo vengono a registrare;

i mezzi mobili di produzione che, spesso, incontriamo

un'ambientazione, grazie a rumori, suoni e altri strumenti

a disposizione.
Incontra le collaboratrici e i

collaboratori della RSI

e

nelle piazze e nelle strade della Svizzera italiana, con le

dialoga con le/i rappresentanti della CORSI sul Servizio

colleghe e i colleghi che li muovono e li fanno funzionare.

pubblico e i suoi valori.

Le redazioni più innovative, moderne e multimediali della

Insomma, una Giornata Porte Aperte

RSI: Spam, FLEX e WeTube. Qui sarà possibile cimentarsi

-

nonni, genitori,

speciale per tutti

single, famiglie, giovani, giovanissimi

-

nella realizzazione di un video in formato Spam o di un

pensata per offrirti il piacere della scoperta e esperienze

TikTok per FLEX.

da condividere e ricordare.

Partecipa alle nostre trasmissioni in diretta radiofonica

Evento gratuito.

Gustando,
o streaming. Ti aspettano: Fabrizio Casati con
Antonini
Roberto
12.00);
e i
(Rete Uno dalle 10.05 alle

Per consultare il programma completo e iscriversi:
rsi.ch/eventi. Ti aspettiamo!

