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C I T T À  E  Q U A R T I E R I

Nuova sede per il Premio Möbius Multi-
media Lugano, la cui 23.ma edizione si
svolge all’Usi. Si parlerà del rapporto tra il
digitale e la memoria. Il programma si
aprirà venerdì 18 ottobre (11-12.30 all’au-
ditorium) con un dibattito che vedrà im-
pegnati liceali dell’ultimo anno e il diret-
tore dell’Istituto Treccani, Massimo Bray.
Divisi in due squadre, gli studenti argo-
menteranno sui contributi che il digitale
ha portato nel preservare la memoria, ma
anche sulle eventuali derive virtuali che
influenzano il nostro senso di identità so-
ciale e individuale. 
Dalle 14 avranno luogo le presentazioni
dei prodotti finalisti al «Grand Prix Mö-
bius editoria mutante» e al «Möbius Gio-
vani - Comunicazione virale». Studenti

Al via per la prima volta all’Usi il Premio Möbius Multimedia 
La memoria nell’era digitale

della Supsi presenteranno le loro narrazio-
ni più originali per lanciare in rete l’opera
del pittore Mario Comensoli. Dalle 16.45
avrà luogo il simposio sul tema «Il digitale
e la memoria», con contributi del sociolo-
go Derrick de Kerckhove, della semiologa
Nicla Borioli, di Mauro dell’Ambrogio, già
segretario di Stato per la formazione, la ri-
cerca e l’innovazione, e di Gabriele Balbi,
storico dei media.
I lavori riprenderanno sabato 19 alle 14
(aula magna Usi) con le presentazioni dei
prodotti finalisti al Grand Prix Möbius
Suisse, dedicato a digitale e comunicazio-
ne. Tra le novità di quest’anno, un premio
del pubblico, secondo una modalità che
coinvolgerà i presenti. L’evento si chiude-
rà alle 17 con la premiazione.

Casa Andreina (centro diurno Unitas)
ha predisposto per sabato 12 ottobre il
trasporto alla castagnata organizzata nel-
la selva di Pian Piret a Madonna d’Arla
dal Gruppo ticinese sportivi ciechi e ipo-
vedenti. Ritrovo alle 13.15 a Casa An-
dreina o direttamente a Pian Piret verso
le 14. Ci sarà la possibilità di fare una
passeggiata, ammirare il panorama e go-
dersi la natura. Con le caldarroste saran-
no servizi dolci e bevande.
Nella sede in via Ricordone 3 a Lugano,
lunedì 14 ottobre dalle 18.30 alle 21 se-
rata danzante; venerdì 18 alle 12.30
pranzo a base di selvaggina. Ulteriori in-
formazioni e iscrizioni telefonando allo
091 735 69 05 o scrivendo a casa.andrei-
na@unitas.ch.

Le proposte del centro diurno Unitas
Castagne, selvaggina e ballo

Cipolla regina della piazza

Torna a Lugano, sabato 12 ottobre dalle 9 alle 16 in piazza della Riforma e Manzoni,
la festa delle cipolle. Come ogni anno si proporranno specialità dalla tradizione: Ber-
nerplatte, torte di cipolle e di formaggio, zuppa. La giornata sarà animata da musica
e corni delle Alpi. Come già per le precedenti edizioni, si è messo a disposizione del
«Bernerverein» di Lugano lo chef Mario Viri, per 35 anni proprietario della storica
Cappella delle due Mani di Massagno.

La casa a 360 gradi: come luogo da vivere,
come spazio in cui esprimere la propria in-
dividualità, come custode di oggetti tra
storia e design. Questo è il fil rouge della
57.ma edizione di Artecasa, in programma
al Centro esposizioni da venerdì 11 a do-
menica 20 ottobre. La manifestazione è
stata completamente riorganizzata. Due le
macroaree di interesse – arredo e design –
raggruppate in un salone espositivo di
5mila metri quadrati e quattro padiglioni;
altre due superfici ospitano la fiera cam-
pionaria con i prodotti e i servizi che ruo-
tano intorno al mondo della casa.
«L’edizione 2019 cavalcherà e amplificherà il
cambiamento iniziato nel 2018 – spiega Gre-
ta Consoli, event coordinator – e preparerà
il 2020 quando le due aree, arredo e design, e
la fiera campionaria saranno ancora di più va-
lorizzate e diventeranno eventi a sé». 
Sono attesi 60mila visitatori, che trove-
ranno una manifestazione riorganizzata e
improntata alla qualità, a partire da un la-
yout espositivo rivoluzionato e da un per-
corso inedito. Artecasalugano sarà anche
una fiera da vivere e in cui passare mo-
menti piacevoli grazie a quattro ristoranti
e bar e diversi show cooking. Informazioni
su www.fieraartecasa.ch.

La storica fiera luganese si riorganizza
Artecasa tra arredo e design

Come cambia il mondo dei media e delle
imprese per effetto della digitalizzazione?
È l’interrogativo a cui si cercherà di ri-
spondere in occasione di Media Tech Day
in programma sabato 18 ottobre al campus
Usi di Lugano. 
Ad aprire i lavori, alle 10, sarà il consi-
gliere di Stato Christian Vitta, a cui segui-
ranno gli interventi del direttore generale

Workshop e dibattiti con personalità internazionali
Media e digitalizzazione all’Usi

della Ssr Gilles Marchand, del rettore del-
l’Usi Boas Erez e del sindaco di Lugano
Marco Borradori. Valentina Cravero ospi-
terà alcuni tra i maggiori esperti del setto-
re tra cui Valentina Giannella, già re-
sponsabile dei canali digitali di Red Bull
Media House, e il giornalista e conduttore
televisivo Enrico Mentana. 
Il Media Tech Day presenterà modelli di

business, soprattutto nell’ambito della co-
municazione personalizzata con la cliente-
la, e offrirà momenti di scambio e con-
fronto. 
A coronamento della giornata, la premia-
zione del concorso lanciato dalla Fonda-
zione Möbius che valorizzerà una start-up
innovativa nel settore dei media. Infor-
mazioni e iscrizioni su mediatechday.ch.


