
Carlo Cattaneo. 
Un intellettuale europeo a Lugano
a cura di Carlo Agliati, Pietro Montorfani, Luca Saltini
Interverranno:
Raffaella Castagnola Rossini
Direttrice della Divisione della Cultura e degli Studi Universitari 
Gianmarco Gaspari
Professore di Letteratura italiana all’Università degli Studi dell’Insubria
Carlo Lacaita
Già professore ordinario di Storia Contemporanea presso 
l’Università Statale di Milano e Presidente della Commissione 
scientifica per la pubblicazione delle opere di Carlo Cattaneo
Luca Saltini
Biblioteca cantonale di Lugano

Martedì 7 maggio 2019, alle ore 18:00
Sala Tami    

La Biblioteca cantonale 
di Lugano, l’Archivio di 
Stato, l’Archivio storico di Lugano

hanno il piacere di invitarla
all’inaugurazione della mostra

Segue rinfresco.



Biblioteca cantonale 
di Lugano

Viale Carlo Cattaneo 6
6901 Lugano

091 815 46 11
bclu-segr.sbt@ti.ch
www.sbt.ti.ch/bclu

Carlo Cattaneo. 
Un intellettuale europeo a Lugano

In collaborazione con: 
Archivio di Stato, Bellinzona
Archivio storico della Città di Lugano 
Comitato italo-svizzero per la pubblicazione 
delle Opere di Carlo Cattaneo
Fondazione F. e L. Pica Alfieri, Lugano.

Interverranno:
Raffaella Castagnola Rossini
Gianmarco Gaspari
Carlo Lacaita
Luca Saltini

Ricorrono quest’anno i 150 anni dalla morte di Carlo Cat-
taneo, protagonista del Risorgimento italiano. Arrivato a 
Lugano dopo le controverse vicende delle Cinque Gior-
nate di Milano, divenne subito un determinante punto di 
riferimento per le classi dirigenti locali.
L’importante anniversario e i molti legami con il nostro ter-
ritorio sono alla base della scelta della Biblioteca cantonale 
di Lugano, dell’Archivio di Stato e dell’Archivio storico del-
la Città di Lugano di realizzare una mostra a lui dedicata. Si 
è optato per un percorso divulgativo, che consente anche 
al visitatore non esperto di farsi facilmente un’idea della 
statura del personaggio, oltre a essere guidato in modo 
semplice attraverso le tappe più significative della sua vita. 
Sono esposti documenti, libri e testimonianze diverse che 
trasportano il visitatore nell’Ottocento di Cattaneo.
A completamento di questa iniziativa, la Biblioteca canto-
nale di Lugano, che ormai da una quindicina d’anni pro-
muove progetti di digitalizzazione dei propri materiali, ha 
deciso, con il finanziamento messo a disposizione dal Co-
mitato Italo Svizzero per la pubblicazione delle opere di 
Carlo Cattaneo e dalla Fondazione Ferdinando e Laura 
Pica Alfieri di Lugano, di offrire al pubblico gli scritti prin-
cipali dell’intellettuale lombardo e la collezione completa 
del “Politecnico”. Questi testi sono infatti ora consultabili 
sul sito della Biblioteca.
Evento promosso nell’ambito del progetto TicinoLettura so-
stenuto dall’Aiuto federale per la lingua e la cultura italiana.


