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COMUNICATO STAMPA 

Lugano 29.05.2020 
 
 
 
 
 
 
evento speciale 

Quarto incontro digitale 
La società che cambia 
Il Raggio Verde a cura di Francesco Cara  
 
martedì 2 giugno 2020, ore 21:00 
 
diretta streaming su Zoom 
 
https://zoom.us/j/188157214 
(istruzioni in fondo) 
 
La società si è rimessa in moto. Anzi, sarebbe più appropriato dire in bicicletta. Il periodo 
di blocco e restrizioni ha avuto, tra le altre conseguenze, quella di ridurre il transito su 
quattro ruote fuori e dentro i centri urbani. Molti cittadini, anche in alternativa al mezzo 
pubblico, hanno inforcato pedali, le istituzioni a tutte le latitudini hanno rilanciato piani per 
piste ciclabili, tra il plauso e lo scontento della popolazione. Nel quarto appuntamento de 
La società che cambia di martedì 2 giugno alle 21:00 parleremo della ricerca di alternative 
all’auto attraverso dei cortometraggi poetici selezionati dal curatore Francesco Cara. 
Sempre su Zoom ospiteremo la regista di uno di questi corti, Emilia Stålhammar, Marco 
Vitali, presidente Pro Velo Ticino, e Ariane Widmer, architetto e urbanista, direttrice della 
Pianificazione cantonale e regionale del Canton Ginevra. 

Martedì 2.06.2020 - Ospiti e cortometraggi. La mobilità dolce o lenta si trova da molto tempo 
sull’agenda programmatica delle città di tutto il globo. La cronaca al tempo della pandemia ha 
accelerato il dibattito attorno a questo tema, rendendola ancor più una priorità per amministratori e 
cittadini. Milano, Parigi, San Francisco: è un rincorrersi di annunci tra chi creerà nuove centinaia di 
chilometri di piste ciclabili e percorsi pedonali. Non mancano le proteste per la velocità con la quale 
si sono messi in atto questi piani (come a Ginevra), ma la strada sembra tracciata: commenteremo 
questa tendenza insieme a Marco Vitali, presidente Pro Velo Ticino, e Ariane Widmer, architetto e 
urbanista, direttrice della Pianificazione cantonale e regionale del Canton Ginevra.  

A presentarci i cortometraggi scelti dal curatore Francesco Cara, esponente del Climate Reality 
Project di Al Gore, avremo Emilia Stålhammar, autrice con Veronica Pålsson e Elsa Lövdin di 
Cycologic: la storia di Amanda, un’urbanista di Kampala in Uganda, e della sua determinazione per 
offrire ai cittadini di Kampala una rete di piste ciclabili. Seguirà la proiezione, tra gli interveti del 
pubblico e degli ospiti, di Bike Portraits di Shashko Danylenko, un animazione che racconta otto 
città dal punto di vista di chi circola in bicicletta 
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La società che cambia / Il Raggio Verde. Dopo una prima serie di incontri dedicata alla crisi 
climatica e ambientale e agli effetti del surriscaldamento globale sugli ecosistemi terrestri, prosegue 
martedì 2 giugno alle ore 21:00 (nuovo orario) la seconda serie che anticipa la rassegna di 
lungometraggi Il Raggio Verde in partenza da ottobre, dal titolo La società che cambia. Questi nuovi 
appuntamenti guardano alle comunità che si adattano alle nuove condizioni climatiche e ambientali 
sperimentando nuovi stili di vita, nuove modalità di produzione e distribuzione di energia e di cibo, 
nuove forme di mobilità e di costruzione. Il dibattito con il pubblico potrà avvenire attraverso 
messaggi scritti o intervenendo attraverso la chat della piattaforma Zoom. L’obiettivo rimane 
invariato: capire le trasformazioni climatiche e ambientali che avvengono intorno a noi, tanto a livello 
globale che a livello locale, e riportarle nella nostra sfera d’azione, personale, civica e professionale, 
per costruire insieme un mondo sostenibile.     

Come partecipare? Vi consigliamo di scaricare l’applicazione Zoom e di registrarvi fin da subito, 
così che il giorno dell’evento dovrete solamente andare a questo link https://zoom.us/j/188157214  

1. Scaricare il programma Zoom a questo indirizzo https://zoom.us/download 

2. Una volta scaricato, registrarsi (sign in) indicando indirizzo email e password (sign up free) 

3. Riceverete un’email di conferma della vostra registrazione: cliccate su activate account e una volta 
all’interno del programma, se non sarete indirizzati direttamente al meeting, digitate 188157214 

Il raggio verde: che cos’è? All’interno della Biennale svizzera del territorio (Lugano - Mendrisio, 1 - 
3 ottobre 2020), proietteremo il primo di una serie di film intitolata Il raggio verde, a cura di 
Francesco Cara. Un lungometraggio al mese per parlare di architettura sostenibile, di rigenerazione 
urbana e agricola, di innovazione sociale e di nuove forme di solidarietà. Offriremo un luogo dove 
esplorare nuovi mondi possibili, da appropriarsene attraverso lo scambio d’esperienze ed il 
confronto.  

In collaborazione con 

 

 

Le attività di i2a istituto internazionale di architettura sono svolte con il sostegno di 

 

maggiori informazioni 
 
Luca Crosta 
comunicazione i2a 
lcrosta@i2a.ch 
091 996 13 87 
079 320 12 26 


