
SABATO 4 MAGGIO 2013
 VISITA CULTURALE A LUGANO

Dopo la dotta conferenza del Prof. Philippe Daverio proponiamo una visita diretta all’arte contemporanea. 
Lugano ci da l’opportunità di godere di due cose veramente molto interessanti; ve le proponiamo, sicuri di 
offrire qualcosa di speciale in questo contesto.

Il programma:

Ore 8.15 partenza da Piazza della Libertà
Ore 8.25 Piazza Monte Grappa

Arrivo a Lugano al Museo d’Arte per una visita guidata alla mostra di Paul Klee e Fausto Melotti; ci farà 
da guida uno dei due curatori della mostra stessa. 
Paul Klee, un pittore svizzero tedesco e Fausto Melotti, uno scultore italiano, pur separati da 300 km e 22 
anni d’età, avevano molte affinità sia nell’amore per la musica (Klee suonava il violino, Melotti il piano), la 
natura, gli animali, sia nell’esprimere la loro arte. La mostra presenta circa centocinquanta opere dei due 
artisti mettendo in luce come i colori, i segni ritmici o geometrici dei dipinti di Klee sembrino trovare la loro 
rappresentazione tridimensionale nelle sculture di Melotti.

Terminata la visita della mostra, una guida ci accompagnerà per un giro nel centro di Lugano, cittadina che 
tutti conosciamo, ma che pochi hanno visitato in modo approfondito. 
Lugano è veramente poliedrica; molto vivace nelle sue vie e piazze interne, di grande respiro nel lungolago, 
con alcuni monumenti storici importanti, con un’architettura moderna interessante. Vedremo, tra gli altri, i 
palazzi di Botta e di Vacchini, ma anche la Piccionaia del ‘400, i giardini, la chiesa rinascimentale di Santa 
Maria degli Angioli con il grandioso affresco di Bernardino Luini (l’ultima sua opera) che occupa tutta la 
parete divisoria della navata, la chiesa di San Rocco di fine ‘500 con affreschi di Carlone e Discepoli; e altro
ancora in una bella e interessante passeggiata.

Al termine della visita faremo una sosta per un pranzo libero.

Nel primo pomeriggio visita guidata alla Collezione Danna e Giancarlo Olgiati: grazie ad un accordo 
siglato tra i collezionisti Danna e Giancarlo Olgiati e la città di Lugano sono state temporaneamente 
depositate in esposizione, in uno spazio particolare, 157 opere d’arte contemporanea della loro collezione, 
opere che saranno poi parte del futuro polo museale d’arte del LAC (il nuovo centro Lugano Arte e Cultura). 
E’ un’esposizione di opere di rara bellezza che abbraccia il Futurismo, lo Spazialismo, L’Arte Povera, il 
Nouveau Réalisme, fino alle più recenti tendenze neo astrattiste e neo pop di quest’inizio secolo. 
L’esposizione viene aperta solo su appuntamento per gruppi e per studiosi. Ci accompagnerà la Dott.ssa 
Carlotta Rossi, valente storica dell’arte. 



Nel viaggio di ritorno ci fermeremo a Riva San Vitale, un piccolo paese all’estremo sud del lago dove si 
trovano due notevoli monumenti. 
Affascinante nel suo aspetto massiccio e severo, si erge il più antico edificio cristiano della Svizzera, il 
Battistero paleocristiano di San Giovanni, costruito tra la fine del V e l’inizio del VI secolo; a pianta 
esternamente quadrata con tiburio ottagonale e interno ottagonale dove ancora si trovano alcuni affreschi 
romanici.
E, nei pressi, un edificio tardo rinascimentale, il Tempio di Santa Croce, eretto alla fine del ‘500. In 
posizione elevata, a pianta centrale quadrata con una cupola ottagonale, così come ottagonale è l’interno con 
tre cappelle. Probabile un’influenza della struttura del vicino Battistero di San Giovanni.

Il ritorno a Varese è previsto per le ore 19.00 circa.


