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Esposizione in occasione del cinquantesimo 
anniversario del suffragio femminile 
con estratti dal libro “Uno sguardo al 
femminile. 45 donne leggono una scelta 
di immagini provenienti dalla collezione 
dell’Archivio audiovisivo di Capriasca 
e Val Colla”
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Uno sguardo al femminile 
L’Archivio audiovisivo di Capriasca e Val Colla (ACVC) 
vuole dare il proprio contributo alla commemorazio-
ne dell’anniversario del cinquantesimo del suffragio 
femminile in Svizzera, presentando gli stralci di una 
sua pubblicazione apparsa nel 2020 che presenta 45 
testi scritti da 45 donne che, ispirate da una fotografia 
presente nella collezione dell’ACVC, hanno consegnato 
i loro pensieri e le loro riflessioni attorno a vari temi.
Lo scopo principale del progetto è stato quello di 
rileggere con occhi diversi alcune immagini della col-
lezione, così da far entrare in una dialettica odierna 
i documenti conservati e, nel contesto della comme-
morazione attuale, mettere “al centro” uno sguardo 
particolarmente sensibile qual’è quello femminile per 
un dialogo fra passato e presente.

L’Archivio audiovisivo di Capriasca e Val Colla (ACVC) 
vanta un patrimonio audiovisivo (ad oggi ca. 7000 
fotografie, dalla fine dell’Ottocento sino ai giorni no-
stri) che proviene in gran parte da privati che offrono 

la possibilità di inserire le loro immagini, esperienze e 
conoscenze nell’archivio. L’Archivio, grazie alla possi-
bilità di aprire i cassetti delle molte famiglie della re-
gione, esprime così un ritratto inedito e a volte anche 
privato degli abitanti, sempre con l’occhio vigile al 
fatto di compiere una scelta che possa render conto 
della vita comunitaria del passato e, contemporane-
amente, possa offrire degli spunti per una riflessione 
sul presente.

Nei 3 appuntamenti di Tesserete, Lugano e Sonvico 
appariranno a rotazione le fotografie e i testi pubbli-
cati nel libro.

45 DONNE 
45 FOTOGRAFIE 
45 STORIE E RICORDI

Pr
og

ett
o 

gr
afi

co
: A

. D
or

at
io

tto
 D

eg
io

rg
i

Sopra: ACVC4786 
Crinale del monte Bar, 
1934–1936: donne che trasportano 
nei cargansce materassi, travi, 
un paiolo e altro materiale verso 
il rifugio del monte Bar. 
Provenienza: Irma Pedrini, Bidogno.

A lato: ACVC6715 
Sala Capriasca, 1930–1940: 
donne al lavatoio. 
Fotografia di Remo Canonica. 
Provenienza: ACVC.

Sul fronte: ACVC214 
Angiolina Moresi, 1932 ca. 
(elaborazione grafica).
Provenienza: Renato Lucca, Lopagno.

Archivio audiovisivo di Capriasca  
e Val Colla 
6957 Roveredo Ticino 
info@acvc.ch 
www.acvc.ch

Il libro può essere ordinato  
al prezzo di 22.- (+ spedizione).  
Scrivere un e-mail a info@acvc.ch

ACVC_flyerA4_FEMM.indd   2ACVC_flyerA4_FEMM.indd   2 23.07.21   12:5023.07.21   12:50


