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Mo del lo spe cia le ŠKODA Clever

E qui pag gia men ti clever in tut to e per tut to! Così la a ma no in Svizzera. Ed è pro prio così che si pre sen ta il 
mo del lo spe cia le ŠKODA Clever. Le ŠKODA FABIA, RAPID Spaceback e OCTAVIA vi fa ran no sco pri re an co ra 
più di ver ti men to al vo lan te e com fort. Pas sa te a tro var ci per un giro di pro va. ŠKODA. Made for Switzerland.
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SIMPLY CLEVER

LAC  Pablo Picasso è anche un po’ luganese 
In poco più di tre mesi ci sono state 47 mila visite all’esposizione: quasi raggiunto l’obiettivo delle 50 mila 
Badaracco: «La formula scelta è quella giusta» – Il 70% dei costi è stato coperto grazie a biglietti e sponsor 
 Sono circa 47 mila le persone che dal-
lo scorso marzo a domenica 17 giugno, 
con una media giornaliera di 570 entra-
te, hanno varcato la soglia del LAC per 
visitare la mostra dedicata a Pablo Pi-
casso.Un risultato che ha confermato le 
attese, come sottolineano il capo Dica-
stero cultura della Città Roberto Bada-
racco e il direttore del Museo d’Arte del-
la Svizzera italiana (MASI) Tobia Bez-
zola, anche se dopo le prime giornate 
era stato fissato l’obiettivo minimo del-
le 50 mila entrate (per Signac ce n’era-
no state 45 mila). La mostra ha comun-
que raggiunto altri obiettivi: proporre 
contenuti di alto livello qualitativo, po-
sizionare LAC e MASI tra le grandi me-
te dell’arte in Svizzera e coinvolgere 
quote sempre più numerose e diversifi-
cate di cittadini e turisti. 

Risposta positiva 
Insomma il pubblico ha risposto positi-
vamente ad un appuntamento che, val la 
pena di sottolinearlo, proponeva uno 
sguardo differente sul maestro spagno-
lo, realizzato in collaborazione con il 
Musée national Picasso di Parigi, deposi-
tario della più completa collezione di la-
vori dell’artista. L’allestimento curato da 
Carmen Giménez, una delle massime 
esperte dell’artista iberico, ha offerto un 
punto di vista inedito sull’evoluzione del 
linguaggio di Pablo Picasso attraverso il 
rapporto tra disegno e scultura. Attesa da 
più fronti – culturale, turistico e politico 
–, l’esposizione ha di conseguenza fatto 
registrare dati importanti per numero di 
visitatori, affluenza di pubblico alle atti-
vità e ai servizi museali offerti, oltre che 
interesse nei media nazionali e interna-
zionali. 

Potenziale importante 
«Rispetto alla mostra sinora più frequen-
tata, quella di Signac. Riflessi d’acqua del 
2016 – premette subito Tobia Bezzola – 
Picasso ha ottenuto circa il 40% in più di 
media giornaliera di pubblico. Questo ri-
sultato ci offre una nuova prospettiva sul 
potenziale del Museo e ci fa guardare al 
futuro con ottimismo, già a partire dal 
prossimo autunno quando ospiteremo 
l’esposizione dedicata a René Magritte». 
Dal canto suo Roberto Badaracco non 
nasconde la propria soddisfazione per 
l’esito dell’inziativa. «Una media di 570 
entrate al giorno sull’arco delle 8 ore di 
apertura quotidiane, è senz’altro un da-
to ragguardevole, e lo è ancor di più se si 
pensa che ai visitatori abbiamo avuto 
526 gruppi e addirittura 311 scolare-
sche». «Da non dimenticare poi – ag-
giunge subito – le 10 mila e più persone 
che sono state coinvolte nei workshop, 
nelle conferenze, nelle visite guidate, 
nelle letture, nelle proiezioni e nei con-
certi. L’evento ha inoltre avuto anche il 
merito di portare sul nostro territorio nu-
merosi ospiti provocando un indubbio 
indotto importante a livello turistico». 
Dei circa 50 mila visitatori il 65% prove-
niva da fuori cantone: oltre al 35% di 

pubblico ticinese, il 32% arriva dal resto 
della Svizzera, il 15% dall’Italia e il restan-
te 18% da altri Paesi, prevalentemente 
dalla Germania. Dal mondo digitale si 
contano 40 mila interazioni avvenute sui 
social media, oltre 300 mila visualizza-
zioni sul canale youtube del MASI e mi-
gliaia di fotografie condivise in rete du-
rante o dopo la visita. MASI e LAC han-
no raggiunto attraverso i loro canali face-
book quasi 40 mila followers e registrato 
un traffico sulle pagine dedicate alla mo-
stra di oltre 200 mila sessioni, contri-
buendo così alla sua visibilità anche sul 
web. 

Un approccio di successo 
«È eccezionale riuscire a coinvolgere co-
sì tanta gente – precisa Roberto Badarac-
co – e il risultato conseguito dimostra 
che la formula scelta (e che sarà seguita 
anche in futuro soprattutto per Magrit-
te) è quella giusta. Eccezionale è anche il 
fatto che i costi di allestimento di circa 
1,5 milioni di franchi sono stati sostenu-
ti per il 70% dagli incassi della bigliette-
ria e dagli sponsor e solo il 30% è andato 
a carico del Museo». 

Ci sono stati molti ingressi gratuiti? 
«Questa volta il biglietto costava un po’ 
di più del solito perché il livello della mo-
stra lo imponeva. Ma più che di biglietti 
gratuiti direi che ci sono state delle ridu-
zioni sul prezzo d’entrata e questo so-
prattutto in virtù delle convenzioni con 
altri musei. Una decisione che però non 
ha influito sul risultato finale».  
Il successo ottenuto – spiega il capo di-
castero – conferma inoltre che il turismo 
culturale è un settore in forte crescita su 
cui la Città di Lugano deve puntare sem-
pre più in futuro. «Un anno eccezionale 
dal profilo culturale come quello che 
stiamo vivendo – conclude Roberto Ba-
daracco – difficilmente potrà venir pro-
grammato in un prossimo futuro, consi-
derando anche i costi non indifferenti 
per allestire appuntamenti di questo li-
vello; cionondimeno si continuerà a la-
vora in questa direzione» . Un auspicio 
non casuale, quello del capo dicastero, 
che non nasconde l’ambizione di ritor-
nare ai successi che si erano avuti in un 
passato ormai lontano con le mostre 
d’arte programmate a Villa Favorita dal-
la Fondazione von Thyssen. GR

EVENTO  L’esposizione è stata il principale evento culturale della città nel 2018.   (Foto MASI)

ISTITUTO I2A 

Laboratori estivi 
per crescere 
con l’architettura
 Sono tornati a Villa Saroli i laboratori 
«crescere con l’architettura», dedicati ai 
più piccoli. Si tratta di laboratori di cultura 
urbana organizzati dall’istituto i2a insieme 
ad architetti ed esperti nelle materie speri-
mentate (dai fumetti al disegno, dai film ai 
modelli e chi più ne più ne metta). I labora-
tori si chiameranno «My city – investigando 
lo spazio intorno a noi» (con l’architetto Pa-
trizia Berera), «Luce in una notte di mezza 
estate» (con la light-designer Michela Bon-
zi), «Comics in the city» (con il fumettista 
Joel Pretot), «Film in città» (con Adriano 
Schrade dell’Associazione REC) e «La città 
che vorrei scoprire… disegnando!», con 
l’architetto Guido de Sigis. Chi volesse iscri-
versi (ancora qualche posto disponibile c’è) 
può scrivere a info@i2a.ch.

NOTIZIEFLASH 

PREGASSONA 

Riunione di quartiere 
con Zanini Barzaghi  
 C’era anche la Municipale Cristi-
na Zanini Barzaghi alla riunione 
della Commissione di Quartiere di 
Pregassona svoltasi qualche gior-
no fa. Alla presenza della titolare 
del Dicastero immobili si è discus-
so di temi quali il parco Viarno, la 
rinaturazione del Cassarate, il Dog 
Park, la casa per anziani, lo stadio 
Cornaredo e la costruzione di nuo-
ve abitazioni su via Industria e via 
Ceresio. 

DEPURAZIONE ACQUE 

Un nuovo sito Internet 
per il Consorzio 
 È attivo il nuovo sito Internet del 
Consorzio Depurazione Acque Lu-
gano e dintorni. Il portale, che con-
tiene informazioni generali e indi-
cazioni sulle peculiarità dell’im-
pianto di depurazione di Bioggio e 
della rete idrica, è stato migliorato 
grazie a una nuova veste grafica e 
alla sezione «news», che permette-
rà di essere sempre aggiornati su-
gli eventi relativi al Consorzio. 

MELANO 

Parco Santa Lucia: 
oggi l’inaugurazione 
 Melano ha una nuova area pub-
blica in riva al lago. Oggi alle 18 si 
inaugura infatti il parco Santa Lu-
cia, recentemente acquisito dal 
Comune. Nel corso dell’evento in-
terverranno il sindaco di Melano 
Daniele Maffei e il Consigliere di 
Stato Claudio Zali. 

FESTA DEI VICINI 

Concorso fotografico:  
premiati in undici  
 Sono undici i premiati nell’am-
bito del concorso fotografico indet-
to in occasione della «Festa dei vi-
cini». La vincitrice della categoria 
«feste private» è stata Antonella 
Franzin. Il primo premio per la ca-
tegoria «feste di associazioni» è 
stato assegnato ex aequo a Com-
missione di quartiere di Cureggia, 
Il Tragitto, Missione Popolare 
Evangelica e Pro Massagno. Rico-
noscimento speciale infine per Da-
niele Crivelli, Claudia Di Bartolo-
meo, Sara Marielli, Luisa Masciel-
lo, Romina Poretti e Luna Rinaldi.


