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Anche la Valle di Blenio ha il suo “Totem RSI”
Da poco istallato nella sede museale di Lottigna

In stretta relazione con la mostra 50 di voce 50 di blenio, il Museo storico etnografico
Valle di Blenio – con il prezioso sostegno finanziario dell’ERS Bellinzona e Valli – si è
dotato di un Totem RSI, istallato nella sede museale di Lottigna lo scorso mese di marzo,
in occasione della sua riapertura stagionale. Ma cos’è un “Totem RSI”? È un elegante
apparecchio dotato di uno schermo tattile di ragguardevoli dimensioni (vedi la fotografia)
sul quale ognuno può visionare, mediante un procedimento molto intuitivo, una grande
quantità (svariate centinaia) e varietà di documenti audiovisivi relativi alla Valle di Blenio,
organizzati e presentati per tema e argomento.
Il progetto Totem – pensato e realizzato dalla RSI in collaborazione con la SUPSI e con il
sostegno della CORSI – mira a valorizzare i contenuti degli sconfinati archivi
radiotelevisivi, che risalgono fino ai primi anni Trenta del secolo scorso, mettendoli a
disposizioni di tutti: anziani, giovani, bambini, insegnanti e scuole, storici, visitatori e
semplici appassionati di storia locale. Il primo Totem RSI era dedicato alla Val Bregaglia
ed è stato istallato nel 2013. Da allora ne sono stati realizzati una quarantina che coprono
praticamente l’intero territorio della Svizzera italiana.
Nella fase attuale e fino al prossimo mese di novembre, il Totem RSI rappresenta il
complemento ideale dei contenuti audiovisivi proposti dalla mostra 50 di voce 50 di
blenio. Ma anche in seguito il Totem – che verrà periodicamente aggiornato dalla RSI nei
suoi contenuti – rimarrà a disposizione degli interessati, che ne potranno usufruire a titolo
gratuito, quindi indipendentemente dalla visita (a pagamento) dell’allestimento permanente
e delle mostre temporanee del museo. A tempo debito – il che in sostanza vuol dire
compatibilmente con il decorso della pandemia – il Totem RSI sarà inaugurato e
presentato ufficialmente al pubblico dalla RSI in collaborazione con l’Associazione Museo
storico etnografico Valle di Blenio. Sarà una bella festa, anche perché vorrà dire che la
potremo finalmente fare!
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