
TAVOLA ROTONDA

“L’IMMAGINARIO DI IERI E … 
QUELLO DI OGGI?”

Riflessioni a chiusura della mostra 
«Ticino Tessin. Fiera Svizzera di Lugano»

sabato 11 gennaio 2014

Lugano, Villa Ciani
ore 15.00-16.30

(2º piano, sala lato ovest)



Il pregio della mostra di Villa Ciani sulla Fiera Svizzera di Lu-
gano è quello di andare oltre il semplice ricordo di un evento 
unico e importante legato ad un periodo travagliato come 
quello che va dal 1933 al 1953. Il visitatore, soffermandosi 
sull’uno o l’altro aspetto, può infatti percepire non solo il va-
lore storico di una mostra frutto di una vera e propria ricerca 
pluridisciplinare, ma anche l’implicito confronto con lo scena-
rio odierno.  

Appare utile riflettere sui temi e i valori  veicolati a quell’epo-
ca dai simboli della cartellonistica o dalle proposte economi-
che, sociali e culturali della Fiera: dalla messa in valore della 
produzione locale, alla creatività di un associazionismo civico 
manifestato da spettacoli teatrali, musicali e folcloristici, ai 
fermenti innovativi nelle arti figurative e nell’architettura. 
Aspetti reali e  immaginari che il pubblico d’allora, locale e 
confederato, accolse con grande favore. 

Il Gruppo di studio e d’informazione “Coscienza Svizzera” 
propone alla vigilia della chiusura della mostra una Tavola 
Rotonda in cui riflettere sui valori, immagini  e immagina-
rio collettivo  ipoteticamente pensabili o meno nello scenario 
della globalizzazione, dove il locale affronta direttamente il 
globale. 

Abbiamo captato queste aspettative in occasione delle visite 
guidate e abbiamo chiesto ad alcuni degli accompagnatori – 
il musicologo Carlo Piccardi, il geografo Claudio Ferrata e lo 
storico e pubblicista Orazio Martinetti – di esprimere il pro-
prio pensiero riguardo alla situazione odierna,  confrontan-
dosi positivamente con gli interrogativi del pubblico in sala; 
domande di chi pensa ad un Ticino e una  Svizzera scossi nel-
la propria territorialità, nella propria capacità di trovare un 
equilibrio interno/esterno di fronte ai mutamenti,  in bilico 
tra arroccamenti patriottici, identità incerte, nuove frontiere 
e devastanti aperture.



“L’IMMAGINARIO DI IERI E … 
QUELLO DI OGGI?”

Riflessioni a chiusura della mostra 
«Ticino Tessin. Fiera Svizzera di Lugano»

Interverranno

Claudio Ferrata • Orazio Martinetti • Carlo Piccardi 

Introduzione e conduzione

Remigio  Ratti e Antonio Gili

Entrata libera

Precederà alle ore 14.00 
una visita guidata gratuita alla mostra, 

condotta dai curatori Antonio Gili e Margherita Albisetti

(prenotazione obbligatoria telefonando al più tardi 
entro le 17h di venerdì 10 gennaio al no. 058 866 71 96)

A conclusione dell’incontro seguirà un rinfresco 
offerto dalla Città di Lugano



Coscienza Svizzera (CS) è un gruppo di studio e di informazione che 
mira a tener viva la sensibilità verso le peculiarità della Svizzera, del-
le sue condizioni storiche e della sua realtà odierna. Intende offrire 
un proprio contributo alla difesa e al promovimento delle diverse 
identità, lingue e culture presenti nel Paese.
Nata nel 1948, in oltre mezzo secolo di attività, CS ha trattato nel 
corso del tempo le questioni più rilevanti della comunità regionale 
e nazionale (o internazionale con riflessi in Svizzera), chiamando ai 
propri dibattiti e alle giornate di studio relatori di ogni provenienza 
e sensibilità, manifestando la propria volontà di essere associazione 
indipendente, apartitica ed aconfessionale.
Nel mettere al centro del dibattito un modello plurilingue, pluricul-
turale, attento alle diverse minoranze, s’interroga sul presente e il 
futuro della coesione svizzera. Nella consapevolezza che le identità, 
lingue e culture sono il risultato di un confronto con i processi di 
cambiamento esterni ed interni alla nostra società, CS pone partico-
lare attenzione a quella che oggi viene definita “identità nazionale 
in movimento”.
Unica rappresentante dell’associazionismo civico della Svizzera ita-
liana partecipa al comitato di Forum Helveticum, l’organizzazione 
mantello che raggruppa le associazioni civiche di tutta la Svizzera 
che operano per la coesione nazionale e la comprensione tra comu-
nità linguistiche.

Comitato 2012-2015
Remigio Ratti, presidente
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Per informazioni
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