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Le fonti svizzere. 150 anni di relazioni Italia‐Svizzera 1861‐2011

Matilde Gaggini Fontana

Il profumo del Novecento
Suoni e immagini per la ricerca storica
negli archivi della SSR:
itinerari italo‐svizzeri

Premessa
Memoria audiovisiva nazionale
(www.memoriav.ch)

Archivi SSR
Radioteca DRS, RSR, RSI e teleteca SF, TSR, TSI
Catalogo Multimediale nazionale?

Bodio 1946: discorso di Giuseppe Lepori per il 150.mo
della nascita di Stefano Franscini

“… Amore e devozione alla patria svizzera, fede nell’alto esempio di
pacifica convivenza tra i popoli di stirpe, di lingua e di religione
diversa, ma nel contempo affermazione ferma del diritto per il
Ticino di conservare intatti da ogni contaminazione il suo aspetto e
la sua anima di terra (…), diritto anche e senza possibilità di
incorrere in censura di amare l’Italia e tanto più nei giorni delle sue
sventure…”

Archivio di produzione
• Repliche
• Materia prima per nuove produzioni
• Dossier multimedia
www.wissen.drs.ch
www.wissen.sf.tv
www.savoirs.rsr.ch
www.tsrdecouverte.ch
www.swissinfo.ch

• Archivi online
www.sf.tv/archiv
www.archives.tsr.ch

Memoria organizzata
• Consapevolezza del ruolo sociale dei media
Progetto Storia della SSR

• Consistenza del patrimonio
Politica di “apertura” degli archivi

• Prospettiva storica
www.ideesuisse.ch/timeline
www.notrehistoire.ch
www.rsi.ch/navigastoria

Radio e tv per gli italiani in Svizzera
RTSI ponte tra Italia e Svizzera
“Un’ora per voi” (1964‐1989)
Telesettimanale (1971‐2002)

“Per i lavoratori italiani in Svizzera” (1962‐1992)
Progetto di recupero Memoriav
In fase di documentazione e digitalizzazione
Stato a novembre 2010: 1962‐1978 (880 puntate)

Rubrica di rubriche
Puntata numero 850 del 13 maggio 1978
Sommario ‐ "Mamma" interpretata da Achille Togliani ‐ L'ATTUALITA': si è tenuta
a Zurigo organizzata dal Comitato nazionale d'intensa, una manifestazione
commemorativa di Aldo Moro. Impressioni raccolte tra alcuni dei partecipanti
sulla situazione italiana determinata dall'assassinio di Moro. ‐ LO SPORT: finale
di coppa Svizzera a Zurigo tra Grasshoppers e Servette, fase iniziale del Giro
ciclistico d'Italia con De Muynck in maglia rosa, Lugano‐Bienne, Grenchen‐
Chiasso, Aarau‐Bellinzona. Incontri di coppa Italia e di serie B. ‐ MUSICA SERIA:
"Vissi d'arte" dalla "Tosca" di Puccini interpretata da Renata Tebaldi ‐ TEMPO
LIBERO: elenco delle manifestazioni organizzate a Losanna (festa con
spettacoli vari), Herisau e Appenzello (festa della mamma), Gland (serata
danzante), Siebnen (gara di briscola), Bienne (mostra dei lavori per il concorso
piccolo Raffaello), Amriswil (festa della comunità italiana), Brunnen (festa
della mamma), Wettingen (festa della mamma), Soletta (gara di briscola). ‐
"Mamma mia" interpretata dagli Abba.

Osservatorio di frontiera
• Tematizzazione della frontiera
Frontalieri (Rubrica “Problemi del lavoro” 1966‐1975)

• TSI Terza Rete italofona in Italia tra anni Sessanta e
anni Settanta (Guerra delle onde)
Divorzio

• L’Italia con occhi “altri”
Da “Microfono della RSI in viaggio” a “Disunitalia”

Carte, voci e volti
Diplomazia
Visite di stato Sandro Pertini (1981) e Francesco Cossiga (1985)
Cossiga: incontri 1994, 1998, 2008
Pertini: incontri 1971, 1973, 1981

Cultura
Archivio Prezzolini (registrazione cerimonia consegna Archivio alla Biblioteca)
Giuseppe Prezzolini (Incontri 1978, interviste 1980,1982)
Guido Calgari
Bixio Candolfi
Ennio Flaiano (Intervista 1972, “Opinioni attorno a un tema” 1969)
Guido Ceronetti (Incontri, interviste, letture, produzioni)
Fulvio Tomizza (Incontri R+TV 1977‐1997)
Enrico Emanuelli (Intervista 1960)

Accessibilità
DRS‐SF : Sandra Figini
(sandra.figini@sf.tv)
TSR‐RSR : Francoise Clément (francoise.clement@rts.ch)
RTSI: Theo Mäusli
(theo.maeusli@rsi.ch)
Swissinfo: Géraldine Auf der Maur
(geraldine.aufdermaur@swissinfo.ch)

