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LU G A N O

‘Casa per la comunità
crypto: a che prezzo?’
“Lugano casa per la comunità crypto: con chi
e a che prezzo”? Questo il titolo di un’i n te r -
pellanza interpartitica – prima firmataria Mo-
rena Ferrari Gamba (Plr) – inoltrata al Mu-
nicipio di Lugano. Il tema si riferisce al recente
progetto presentato dalla Città di Lugano con
il gruppo Tether. Gli autori dell’i n te r p e l l a n za
avanzano, con sette domande, numerose per-
plessità ed evidenziano come il progetto sia in
contrasto con il progetto Luganosostenibile,
dal momento che le criptovalute sono consi-
derate altamente antiecologiche. Tra i vari
quesiti, al Municipio viene chiesto perché “per
un progetto così importante” non abbia rite-
nuto necessario coinvolgere il Consiglio comu-
nale; in che misura Usi e Supsi collaborano in
questo progetto; se l’Associazione Bancaria
sia stata coinvolta o sentita e quale sia stato il
suo parere. All’esecutivo viene inoltre chiesto
se abbia verificato gli importi e per quali mo-
tivi il Gruppo Tether ha versato somme a titolo
di patteggiamento alle autorità giudiziarie e
regolamentari americane; chi e cosa sia stato
verificato; se sia già stato ottenuto un preav-
viso favorevole per l’autorizzazione da parte
della Finma e dell’autorità cantonale sull’e-
sercizio dell’attività di fiduciario e di inter-
mediario finanziario e, infine, quali siano le
misure concrete che sono già state adottate
per garantire il rispetto delle misure antiri-
ciclaggio, prevenire truffe ed estorsioni.

S E SSA

Alla scoperta dei segreti
della Miniera d’o ro
Inizierà sabato 19 marzo il quarto anno di at-
tività dell’associazione Miniera d’oro di Sessa.
Nonostante due anni di pandemia, come spie-
ga il comitato, “l’attrattività della miniera ha
superato ogni aspettativa”. L’auspicio e l’obiet-
tivo è quello di ripetere, o superare, le 5mila
visite annuali. L’Associazione è coinvolta nel
progetto transfrontaliero denominato Mine-
ralp che comprende il parco della Binntal (Val-
lese) e, per l’Italia, la Regione autonoma Valle
d’Aosta, il Parco Naturale Mont Avic, Unione
Montana dei Comuni della Valsesia, Ente di
gestione delle aree protette dell’Ossola, la so-
cietà di Mutuo Soccorso fra gli Operai di Bros-
so, Graniti e Marmi di Baveno. Tale progetto
terminerà nel 2023 e mira a recuperare e dif-
fondere le conoscenze del patrimonio alpino e
prealpino legato allo sfruttamento delle risor-
se naturali, in particolare i metalli. Quasi tutte
le attività estrattive della zona alpina sono sta-
te chiuse alla fine degli anni 60-70 del 1900 e il
rischio di perdere un patrimonio fondamen-
tale è altissimo. Intanto si stanno formando
circa 30 guide minerarie provenienti dalle zo-
ne interessate al progetto Mineralp. Le cono-
scenze relative alla miniera si stanno arric-
chendo sempre più grazie a Thomas Driesner
e Andrea Galli, professori del Politecnico di
Zurigo che hanno promosso ricerche geolo-
giche all’interno della miniera e in alcuni siti
del Malcantone e contribuito alla formazione
delle guide.

LU G A N O

Torna la messa festiva
alla chiesa Madonnetta
Torna la messa festiva alla Madonnetta di Lu-
gano. Con la festa di San Giuseppe, questo sa-
bato 19 marzo, riprende la messa festiva delle
8.30 alla chiesa della Madonnetta, in via Zu-
rigo a Lugano, sospesa nel tempo dell’emer-
genza Covid. La celebrazione delle 8.30 alla
Basilica del Sacro Cuore, invece, cade. Alla Ma-
donnetta rimane la messa delle 18 ogni mer-
co l e d ì .

P O RZ A

Socializzare al museo:
via al progetto pilota

di Dino Stevanovic

Superare la paura del contatto, promuovere l’in -
clusione e riportare le persone nei musei. Ne ha
tanti di obiettivi nobili il progetto ‘co n (tatto) ’, frut-
to della collaborazione fra Tandem al Museo (TaM)
e Caffè narrativo, che andrà in scena domenica 20
marzo al Museo Villa Pia di Porza in occasione del-
la Giornata mondiale del racconto. Ne abbiamo
parlato con le due responsabili, rispettivamente
Veronica Carmine e Valentina Pallucca Forte, e
con Tiziana Lotti, curatrice della Fondazione
d’arte Erich Lindenberg che ha sede nel museo.

‘I musei hanno bisogno di pubblico per vivere’
«Con la pandemia c’è purtroppo stato un irrigidi-
mento nei confronti degli incontri – osserva Car-
mine –. I luoghi di cultura ne hanno risentito mol-
to. E quindi è nato TaM, un progetto nazionale con
l’obiettivo di lavorare su due aspetti: da un lato le
persone che socialmente non avevano più la capa-
cità di entrare in relazione con gli altri per la paura
del contatto e dall’altra parte aiutare i musei che
hanno sofferto». «Anche il nostro è un progetto re-
cente, almeno in Ticino, dove è attivo da giugno
2021 – spiega Pallucca Forte –, invece nella Svizze-
ra tedesca è attivo da parecchi anni. Sono delle ‘co -
munità temporanee’, dei gruppi di persone che di
norma non si conoscono e si incontrano parlando
di un tema stabilito in precedenza. C’è anche sem-
pre una parte informale, più conviviale, durante la
quale si beve un caffè insieme. Gli obiettivi sono
promuovere l’inclusione sociale e stimolare una
cultura del dialogo improntata al rispetto. Ogni
anno il Percento culturale Migros (che finanzia en-
trambi i progetti, ndr) stabilisce il tema dell’a n n o,
che nel 2022 è l’inclusione e in questo solco rientra
il progetto ‘co n (tatto) ’».

Coinvolte persone non vedenti
Di cosa si tratta dunque? La manifestazione dura
due ore, dalle 14.30 alle 16.30: «Per la prima parte (il
TaM, ndr) i partecipanti verranno suddivisi in pic-
coli gruppi, sceglieranno un’opera e partendo da
quella inventeranno delle storie, che verranno
pubblicate sul sito di ‘Musée Imaginaire Suisse’

(MiS). Poi c’è la parte del Caffè narrativo, si dialo-
gherà su cosa rappresenta il contatto, su come
questi sono cambiati durante la pandemia, sarà un
momento di confronto e di scambio. Ci sarà una
moderatrice, Lorenza Campana, che condurrà la
discussione. Terminata anche questa parte ci sarà
un momento informale, con degustazione di caffè
offerto dalla Fondazione». All’evento partecipe-
ranno anche persone non vedenti, grazie alla colla-
borazione con il centro diurno Casa Andreina di
Lugano. «Una parte dell’esposizione è dedicata al-
le sculture e abbiamo pensato di far mettere una
benda sugli occhi ai vedenti in modo da far provare
loro le stesse sensazioni di chi non può vedere. L’ar -
tista (Veronica Branca-Masa, che sarà presente,
ndr) ci ha concesso di poter, delicatamente e con
dei guanti, toccare le opere».

Racconti brevi, partendo da un’o p e ra
Partire col TaM permette di rompere il ghiaccio, ed
effettivamente capita anche a noi quando incon-
triamo le nostre interlocutrici: scegliamo una delle
sculture dell’esposizione ‘Frammento infinito’ e
attorno a questa creiamo una breve storia – intito -
lata ‘Un tuffo nell’i m m e n s o’ e pubblicata sul sito
MiS –, che ha come protagonista una gioiosa bale-
na. «L’idea di balena forse è stata suggerita dal fatto
che il marmo è pesante – interviene Lotti –. L’arti -
sta opera in termini e modalità poetiche diversi ri-
spetto a quelli della narrazione». «È vero, quelle
dell’artista e del visitatore-narratore sono due in-
tenzioni diverse, ma che possono completarsi – re -
plica Carmine –. L’artista e il curatore aiutano ad
aprire di più gli occhi su un’opera e perché no, in
futuro, a stimolare una visita guidata al museo». E
uno degli aspetti principali è effettivamente que-
sto. «I germanofoni dicono ‘niederschwellig ’: si-
gnifica bassa soglia ed è uno dei nostri obiettivi, av-
vicinare ai musei persone che altrimenti non ci
vanno regolarmente» chiarisce la responsabile di
TaM. Un’opportunità anche per i musei: «Anche
noi abbiamo sofferto delle chiusure – a m m e tte
Lotti –. Senza pubblico neanche l’arte vive, abbia-
mo bisogno di confrontarci costantemente per po-
ter evolvere».

‘L’importante è mantenere il rispetto
verso l’opera e l’a r t i sta’

Il contatto con il pubblico quindi è fondamentale.
Ma anche se si tratta di progetti che propongono di
osservare le opere in maniera così alternativa?
«Credo che chi apre le porte di un museo debba es-
sere pronto ad accogliere qualsiasi tipo di gruppo:
dal bambino all’artista, dal disabile all’esperto» se-
condo la curatrice di Villa Pia. «Io stessa sono cura-

trice del Museo di Val Verzasca e inizialmente ero
scettica – svela Carmine –. Ma in realtà è una que-
stione di prospettive. Andando dall’altra parte, dal
pubblico, si capisce la vera missione di un museo e
si accettano iniziative come questa. Frequentare il
museo in questo modo conferisce libertà, la ‘sacra -
l i tà ’ che il museo ancora ha, alle volte ci blocca. Ci
sono ancora dei timori nel pronunciarsi su un’ope -
ra, sia per non ‘o ffe n d e re ’ l’artista sia per poca co-
noscenza dell’arte. Invece noi riteniamo che si pos-
sa fare, l’importante è mantenere sempre rispetto
verso l’opera e chi l’ha realizzata». E da lì, l’idea di
‘co n (tatto) ’: «La storia viene costruita dialogando,
sono storie brevi e il loro senso è quello di lasciare
un segno. Uscendo dal museo sicuramente ci si ri-
corderà di almeno un’opera, perché la si è fatta
propria in un determinato momento».

Si cercano volontari
Iniziative come questa sono già radicate in Svizze-
ra tedesca, mentre in Ticino stanno prendendo
piede. Sia TaM, sia i Caffè narrativi, stanno cercan-
do collaboratori. «Cerchiamo delle guide – confer -
ma Carmine –, persone volontarie della società ci-
vile che amano i luoghi di cultura. Non sostituisco-
no le guide museali, ma accompagnano le persone
nelle istituzioni. È molto importante mettere al
centro il visitatore e la sua possibilità di esprimer-
si». «Noi abbiamo una decina di moderatori – fa
eco Pallucca Forte – e vorremmo ampliare questa
rete». Un’unione di intenti che trova casa a Villa
Pia, museo già avvezzo a iniziative particolari.
«Collaboriamo già da qualche anno con il progetto
Scintille – precisa la curatrice –, accogliamo perso-
ne affette dal morbo di Alzheimer alle quali si cer-
cano di suscitare ricordi. Siamo quindi già vicini a
tematiche sociali e all’idea di ampliare l’accessibi -
lità del museo e dell’arte». Per ulteriori informa-
zioni, consultare i siti: h tt ps ://w w w.t i m -
tam.ch/it/eventi e https://www.caffe narrativi.ch/.
Per iscriversi, scrivere a info@caffe narrativi.ch.

Il Museo Villa Pia TI-PRESS

Valentina Pallucca Forte, Veronica Carmine e Tiziana Lotti TI-PRESS

Il 20 marzo Tandem al
Museo e Caffè narrativo
si uniscono alla Fonda-
zione Lindenberg

IL DIBATTITO

PoLuMe un progetto
al passo coi tempi?

di Anaïs Cornolti e Lorenzo Cavagliotti

La politica del Datec è la promozione del tra-
sporto pubblico, trasferimento del traffico pe-
sante dalla strada alla ferrovia e investimenti
sostenibili dal punto di vista sociale, economico
e ambientale. Quest’ultimo punto sta molto a
cuore (...) Segue a pagina 22
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