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Franchi 2.50+ con Ticino7 FR. 3.50

e d i to r i a l e

IL CINETURISMO,
U N’OCCASIONE
DA COGLIERE
di FRANCESCA MONTI

C’era una volta Osuna, cittadina
spagnola a 90 km da Siviglia.
Fino al 2014, i dati che la
riguardavano non erano
confortanti, con 20.000 abitanti e
un tasso di disoccupazione del
34,7%. Tutto è cambiato quando
è stata scelta come location per
una delle serie tv più popolari
degli ultimi anni, Il Trono di
Sp ade: i visitatori sono aumentati
del 75%, con gli effetti che
possiamo immaginare sul settore
turistico e sull’e conomia
d e l l’intera comunità. Un piccolo
caso che è tornato alla mente
ieri, quando il database
presentato dalla Cancelleria dello
Stato ha mostrato come il cinema
globale si nutra sempre più
spesso di Ticino. Non solo la diga
della Verzasca o le cime innevate.
Anche i nostri centri cittadini
brillano di frequente sul grande
schermo, mentre i Frontaliers
insegnano che persino luoghi
prosaici come le dogane possono
diventare location perfette per
una pellicola comica. Che dire
poi dell’universo, praticamente
sconosciuto, dei film di
Bollywood? Questa industria, che
ogni anno muove miliardi di
dollari, ha scelto in diverse
occasioni di spostare le sue storie
d’amore contrastato da Mumbai
a Melide e Bellinzona. Il
cineturismo si presenta quindi
come un’opportunità strategica
per il nostro territorio, perché
potrebbe creare nuove sinergie
tra settori e saperi diversi:
turismo, marketing, storia e
critica del cinema, linguaggio dei
nuovi media. A chi storce il naso
di fronte a un certo turismo
feticista, che insegue le tracce di
celebrità di celluloide e di eroi di
fantasia, si potrebbe ad esempio
opporre un cineturismo “c o l to”,
che risalga al lavoro dei grandi
maestri del passato per
raccontare la storia del primo
Novecento. Insomma, la settima
arte offre uno spettro talmente
ampio di immagini, stili e storie,
che anche l’opzione turistica
potrà trovare mille modalità
diverse entro cui articolarsi.
Lasciando che creatività e
conoscenza vadano di pari passo.

TICINO Via libera del Parlamento alla fase pilota

“La scuola che verrà”,
è giunta l’ora del test

Cadenazzo
Il Museo della Medicina
rischia la chiusura
Negati i contributi
cantonali alla struttura
didattico-storica privata
> GIACOMETTI A PAGINA 10

Magliaso
Ragazza trascinata
dal trenino FLP
L’undicenne è rimasta
incastrata con un piede
salendo sulla carrozza
> A PAGINA 7

S v i z z e ra
«Ginevra omertosa
con Tariq Ramadan»
Gruppo di cittadini
chiede un’i nc h ie s t a
a m m i n i s t ra t i v a
> BERTAGNI A PAGINA 11

serata molto interessante

Ticinesi di nuovo in pista questa sera. Il Lugano
sarà impegnato a Friborgo in gara-2 dei quarti di
playoff – Furrer: «Questa sarà più dura» –, mentre
l’Ambrì-Piotta è atteso dal Losanna per quella che
sembra la partita-chiave dei playout.
> M A D DA L E N A A PAGINA 13

In Gran Consiglio ha retto

il compromesso trovato

in Commissione tra PLR, PPD

e PS, mentre Lega e LaDestra

hanno mantenuto le loro

perplessità. La sperimentazione

inizierà a settembre e durerà

tre anni per un totale di 6,7 milioni.

> MAZZI E SA LV I N I A PAGINA 3

creata una banca dati

Un territorio per fare film
È stata presentata una banca dati delle pellicole che dal 1915 a oggi
sono state girate nel nostro Cantone. Queste potrebbero essere usa-
te anche a livello turistico per implementare i pernottamenti e per
far arrivare altre produzioni cinematografiche.

> MAZZI A PAGINA 5

GERMANIA

Coalizione
di Governo
senza unità

LOCARNO «Lavertezzo paghi»

Il CC: «Siamo
indignati!»

Angela Merkel

ha firmato il patto

di Governo insieme

ai leader di CSU

e SPD. La cancelliera,

che riceverà

l’investitura ufficiale

domani, ha fretta

di trattare sui dazi

e sull’UE con Trump

e Macron. Intanto

gli alleati hanno già

cominciato a litigare.

> A PAGINA 12

DISCUSSIONE ANIMATA IERI A LUGANO

Città e negozi,
prove di dialogo

Il Legislativo dà carta bianca
al Municipio affinché ottenga
i 490mila franchi di imposte
dirottati 9 anni fa per errore dal
CdS. «E vogliamo gli interessi».

> M. VALSESIA A PAGINA 9

Al dibattito al LAC organizzato
dal Municipio sono accorsi
circa 150 esercenti.
Molte le critiche e le spaccature.
Borradori: «Serve più coesione».

> PAOLANTONIO A PAGINA 7

> A PAGINA 16

Quando non basta
la forza dell’e c o no m ia
di GIANFRANCO FABI

economando

ambiente

Montagne pulite
Il progetto lanciato dal Canto-
ne e sposato da 19 capanne ti-
cinesi sta dando buoni frutti e
verrà ampliato. Gestire i rifiuti
ad alta quota si può. E bene.
> B OT T I A PAGINA 4

Monte Generoso

La stagione riparte
Arriva la primavera e il “Fiore di
pie tra” è pronto a sbocciare di
nuovo. Dal 17 marzo riapre la
Ferrovia del Generoso, cercando
di bissare il record del 2017.
> FINESSI A PAGINA 8

bonefferie


