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Vedute e stampe della Collezione
di Giorgio Ghiringhelli
Dal Settecento alla ferrovia del Gottardo

Orari d’apertura
lu 13.00 - 18.30
ma - ve
9.00 - 18.30
sa
9.00 - 16.00

a cura di Gerardo Rigozzi, Barbara Robbiani, Luca Saltini

Archivio Prezzolini
lu - ve 9.00 - 18 .00
tel 091 815 46 36

Martedì 24 maggio 2016, ore 18.00
Sala Tami, Biblioteca cantonale di Lugano
La mostra resterà aperta fino al 31 ottobre 2016
presso la Sala delle esposizioni.
Apertura secondo il normale orario della Biblioteca.
“A cavallo tra il Settecento e l’Ottocento migliorano le vie di
comunicazione grazie alla graduale costruzione al posto delle
mulattiere di strade carrozzabili e queste a loro volta incoraggiano
l’avvento del turismo di massa.
Visione romantica e progresso tecnico hanno effetti straordinari
sulla raffigurazione del nostro paese da parte degli artisti, grazie
anche alle nuove tecniche tipografiche come l’incisione su lastra
d’acciaio e la litografia”.
G. Ghiringhelli, Il Ticino nelle vecchie stampe, Bellinzona 2003.
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Vedute e stampe della Collezione
di Giorgio Ghiringhelli
Dal Settecento alla ferrovia del Gottardo
La “Fondazione Vecchie Stampe” di Breganzona ha donato
nel 2015 alla Biblioteca cantonale di Lugano, Libreria Patria,
la preziosa raccolta di stampe della Collezione di Giorgio
Ghiringhelli, che conta più di 1500 fogli a stampa di antiche
vedute ticinesi e di oltre 350 libri figurati, contenenti altre
vedute. Una donazione preziosa di stampe che copre
l’intero Ticino, la Mesolcina e la parte italiana del lago
Ceresio, raccolta in tanti anni con meticolosa diligenza da
Giorgio Ghiringhelli, con annotazioni bibliografiche e
documentali importanti per lo sviluppo del vedutismo
svizzero.
La Collezione comprende le opere di viaggiatori e artisti di
varie nazioni che, con sistematiche documentazioni di punti
di vista caratteristici e pittoreschi delle vie che attraversano
la catena alpina, hanno realizzato una serie di vedute in stile
sia romantico, sia naturalistico, raffiguranti luoghi, città e il
passaggio di numerosi pellegrini, soldati, chierici, corrieri;
mercanti di seta, cotone, grano, spezie, olio, vino, lana, cuoio,
bestiame e persino armi. Come ha sottolineato Raffaello
Ceschi, il viaggio allora era tutt’altro che agevole, sia per
gelide bufere che assideravano i passeggeri, sia per il
pericolo di cattivi o spaventosi incontri, come indicavano
certe inquietanti disposizioni delle gride balivali contro i
ladroni di strada.
La mostra si concentra sul passaggio dei viaggiatori del
Grand Tour diretti alle meraviglie della classicità, tra
Settecento e primo Ottocento, e sulla ferrovia del
Gottardo: dallo scavo del tunnel, all’inaugurazione, al suo
sviluppo attraverso la regione, con la conseguente ascesa
del turismo e della prima industrializzazione.

La Biblioteca cantonale di Lugano
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Interverranno:
Gerardo Rigozzi
Direttore delle biblioteche cantonali di Lugano
e Mendrisio;
Direttore del Sistema bibliotecario ticinese.
Michel Melot
Presidente del Consiglio superiore delle biblioteche
di Francia; già direttore del Dipartimento Stampe e
Fotografia della Biblioteca Nazionale di Francia e della
Biblioteca del Centre Georges-Pompidou.
Orazio Martinetti
Storico e giornalista.

Il catalogo, a cura di Gerardo Rigozzi e Luca Saltini, traccia
il percorso della Collezione di Giorgio Ghiringhelli nelle sue
componenti filologiche, storiche e strumentali, attraverso
una serie di contributi e di immagini.

Enrico Rizzi
Storico; presidente della Fondazione Monti.

Nel sito della Biblioteca (www.sbt.ti.ch/bclu, alla voce
“Offerta digitale”) è possibile consultare il catalogo e le
immagini della Collezione.
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Segue aperitivo

