
L’ac cor do è sta to rag giun to con l’Am mi ni stra zio ne fe de ra le e pre ve de
di in se ri re l’isti tu to nel la re te mu sea le cit ta di na, con l’au spi cio di au men ta ‐
re la già buo na af fluen za

«Un pre si dio di me mo ria an co ra pri ma che di di fe sa». Sod di sfa zio ne e
quel piz zi co di sen so pa trio in più ri spet to al so li to han no ac com pa gna to –
nel le pa ro le del sin da co Mar co Bor ra do ri co me in quel le de gli al tri pre sen ti
ie ri a Pa laz zo Ci vi co – la fir ma del la con ven zio ne tra l’Am mi ni stra zio ne fe ‐
de ra le del le do ga ne e la Cit tà di Lu ga no per la ge stio ne del Mu seo del le do ‐
ga ne sviz ze ro a Can ti ne di Gan dria. Dal 1° feb bra io la strut tu ra è pas sa ta
nel le ma ni co mu na li, più pre ci sa men te sot to la ge stio ne del Mu seo del le
Cul tu re. «Un ul te rio re pas so di con so li da men to dei rap por ti fra Con fe de ra ‐
zio ne e Cit tà – ha ri cor da to il sin da co –; è un ri co no sci men to del la qua li tà
del si ste ma cul tu ra le e mu sea le di Lu ga no non ché del la sua vo ca zio ne tu ri ‐

Dal 1° feb bra io il Mu seo del le do ga ne sviz ze ro a Can ti ne di
Gan dria è ge sti to dal la Cit tà

Quel sapore di ‘Heimat’
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sti ca». La nuo va ge stio ne è già ala cre men te al la vo ro per crea re dei pia ni
trien na li con de gli obiet ti vi pre fis sa ti e le no vi tà non man che ran no. «Stia ‐
mo pen san do a espo si zio ni di ca rat te re ar ti sti co sui te mi dell’ac qua e del
con fi ne – rac con ta il di ret to re del Mu seo del le Cul tu re Fran ce sco Pao lo
Cam pio ne –, cer ta men te ci sa rà un book shop, dei con cer ti di mu si ca clas si ‐
ca, de gli stu di te ma ti ci. L’obiet ti vo è di ren de re il mu seo più frui bi le al pub ‐
bli co». «L’au spi cio è che i vi si ta to ri pos sa no au men ta re – ha fat to eco il so ‐
sti tu to del di ret to re ge ne ra le del le do ga ne Hans Pe ter Hef ti –, que sta con ‐
ven zio ne rap pre sen ta un in ve sti men to nel fu tu ro». E con un oc chio ri vol to
al le pro spet ti ve fu tu re si è espres so an che il ca po di ca ste ro Cul tu ra Ro ber to
Ba da rac co, che ha par la to di «mes sa in re te del le com pe ten ze cul tu ra li, eco ‐
no mi che e tu ri sti che e di una va lo riz za zio ne dell’of fer ta».

Al lo stu dio pac chet ti tu ri sti ci; di cer to ver rà po ten zia ta la ri co stru zio ne
sto ri ca

Nel ri lan cio del la strut tu ra in ri va al Ce re sio so no coin vol ti in fat ti an ‐
che im por tan ti en ti lo ca li, fra cui la So cie tà di na vi ga zio ne del la go di Lu ga ‐
no (Snl) e Lu ga no Tu ri smo. «Dall’8 apri le ci sa ran no quat tro nuo ve cor se
che toc che ran no il mu seo – ci con fer ma il di ret to re del la Snl Ago sti no Fer ‐
raz zi ni –e so no di ver se le idee in can tie re, fra cui quel la di coor di na re i
con cer ti di mu si ca clas si ca con un brun ch sul bat tel lo». La stra te gia di fon ‐
do è quel la di raf for za re sem pre più, co me sot to li nea to da Ba da rac co, il tu ‐
ri smo cul tu ra le a Lu ga no. «La cul tu ra fi ne a sé stes sa ha fat to il suo tem po –
è sta ta la sin te si di Cam pio ne –, ci vuo le im pe gno per in se ri re la cul tu ra
nel la re te eco no mi ca del la cit tà». Una sfi da glo ba le da to che – com’è sta to
ri cor da to du ran te la ce ri mo nia – è al ta men te pro ba bi le che nei pros si mi
vent’an ni scom pa ia il 20-30% dei mu sei che non sa ran no in gra do di in se ‐
rir si in un mon do che ra gio na sem pre più co me net work. Ie ri in piaz za Ri ‐
for ma non si è par la to pe rò so lo di fu tu ro. In tan to, del pre sen te: il mu seo è
sta to no mi na to que st’an no per il pre mio eu ro peo in am bi to mu sea le e la
pros si ma riu nio ne in ter na zio na le dei mu sei del le do ga ne si ter rà pro prio a
Lu ga no. «Ospi tia mo cir ca 25’000 vi si ta to ri all’an no – ha ag giun to la di ret tri ‐
ce del lo sta bi le, Ma ria Mo se rMen na – di cui ol tre la me tà ven go no dal la
Sviz ze ra te de sca e fran ce se». La par ti co la ri tà dell’espo si zio ne per ma nen te
non sta sol tan to nell’uni ci tà dell’ac ces so via la go, ma an che e for se so prat ‐



tut to nei con te nu ti e nell’aria che vi si re spi ra. «Rac con ta una sto ria ot to ‐

cen te sca – ha ben rias sun to Cam pio ne –, una sto ria di guar die e la dri, di

un’epo ca che non c’è più ma che sap pia mo be ne che co sa ha si gni fi ca to. Per

la Con fe de ra zio ne rap pre sen ta uno sfor zo im por tan te a cui è sta to da to un

va lo re de fi ni to, un sa po re di ‘Hei mat’». E pro prio la ri co stru zio ne sto ri ca

del la vi ta ai tem pi in cui la zo na di Lu ga no era ve ra men te di fron tie ra, ol tre

che di con tat to – e di ri fu gio per nu me ro si espa tria ti po li ti ci – è uno di que ‐

gli aspet ti che nel fu tu ro as set to sa ran no po ten zia ti: in cam mi nar si nel do ‐

ma ni con la con sa pe vo lez za dell’ie ri.


