
Residenza governativa 

telefono 091 814 30 16/21 
twitter @ti_SIC 

 

e-mail sic@ti.ch 
url www.ti.ch 

 Repubblica e Cantone Ticino 
Consiglio di Stato 

6501 Bellinzona 

 

 

Evento – Invito media 

«Ticino, città in fiore»: evento del Cantone Ticino al Locarno Festival 
Bellinzona, 6 agosto 2018 

Locarno Festival offre ogni anno al Consiglio di Stato l’opportunità di promuovere i valori 
legati al territorio ticinese e alla sua cultura attraverso un evento a margine della 
rassegna cinematografica.  

Anche quest’anno, il Consiglio di Stato ticinese coglierà questa occasione proponendo 
un evento – rivolto ai membri dei Governi cantonali di tutta la Svizzera – dedicato al tema 
della biodiversità urbana. In un contesto di indubbio fascino e di grande ricchezza 
naturalistica – le Isole di Brissago – si attirerà l’attenzione su dimensioni territoriali, 
paesaggistiche, culturali e anche gastronomiche, vivendo e assaporando le bellezze del 
Ticino, città in fiore. 

L’evento – al quale sono invitati anche i rappresentanti dei mezzi d’informazione – si 
svolgerà  

mercoledì, 8 agosto 2018 
dalle 10.00 alle 12.15 (circa) 
sulle Isole di Brissago (c/o Villa Emden – isola Grande) 
 
All’evento interverranno: 

• Claudio Zali, Presidente del Consiglio di Stato e Direttore del Dipartimento del 
territorio 

• Andreas Kipar, architetto paesaggista 
• Pietro Leemann, chef di alta cucina vegetariana 
• Guido Maspoli, Dipartimento del territorio - Ufficio della natura e del paesaggio 
• Luca Bacciarini, Commissione scientifica del Parco botanico del Cantone Ticino 
 

ACCREDITAMENTO MEDIA 
Per questioni organizzative, i rappresentanti dei media interessati a partecipare 
dovranno richiedere un accredito entro le 17.00 di domani, martedì 7 agosto 2018, 
scrivendo all’indirizzo dt-dir@ti.ch – indicando nome, cognome e azienda – oppure 
telefonando al numero 091 814 44 70.  
L’accreditamento permetterà ai rappresentanti dei mezzi di informazione di seguire gli 
ospiti durante il trasferimento da Ascona alle isole di Brissago; partenza prevista alle 9.00 
dal debarcadero di Ascona. Il ritorno sarà invece libero e potrà essere organizzato 
attraverso le normali linee di trasporto pubblico (maggiori informazioni su 
http://www.isolebrissago.ch/it/informazioni-generali/come-raggiungerci). 
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