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MOZIONE
Per delle installazioni funzionali e attrattive a Lugano
Quali?

(MOZ. 3979)

Sono solo alcuni esempi delle installazioni creative che si possono realizzare in una
Città. Oggi più che mai abbiamo bisogno di offrire delle attrazioni capaci di coinvolgere
e incuriosire la gente.
Lugano, essendo una Città lacustre, ha un potenziale enorme per godere di questo
tipo di offerta ed è giunto quindi il momento di fare degli investimenti in questa
direzione per ampliare l’offerta e proporre ai cittadini e ai turisti qualcosa di innovativo.
Questa Mozione permetterebbe a Lugano di essere maggiormente al passo con i
tempi installando, in tempi brevi, delle attrazioni funzionali adatte a tutti.
Perché?
L’arte e il Design inseriti all’interno di un contesto urbano rappresentano la giusta
miscela per arricchire l’offerta turistica e creativa di una Città in poco tempo e con
costi contenuti.
Costi?
Variabili a seconda dell’installazione scelta.
Dove? Esempi:
- Foce del Cassarate:

(MOZ. 3979)

-

Piazzale LAC

Un gruppo di architetti di Tel Aviv ha installato Warde, una serie di quattro sculture
simili a papaveri rossi pronti a sbocciare. I papaveri aprono le loro corolle ogni volta
che qualcuno passeggia al di sotto della loro struttura o nelle vicinanze. In questo
modo, di notte si accendono al passaggio di qualcuno, permettendo di usare l'energia
solo al bisogno. Si tratta di vere e proprie sculture interattive ricche di colore e di
energia che danno nuova vita alla piazza della città e che sono pensate per fornire
illuminazione durante la notte e ombra di giorno, quando i petali dei fiori sono
completamente aperti. Per creare ombra dispiegano il loro tessuto di 9 metri di
ampiezza.
Quello di Warde è un ottimo esempio di come si può creare uno spazio urbano più
vivibile attorno a degli elementi diversi dal solito. La novità sembra molto apprezzata
sia dai cittadini che dai turisti che visitano Gerusalemme.
-

Lungolago
Per le vie e le piazze della Città

(MOZ. 3979)

Visto quanto precede, invito il Lodevole Consiglio comunale a voler risolvere:
1. La mozione è accolta
2. Il Municipio è incaricato di individuare delle attrazioni – installazioni funzionali e i
corrispettivi luoghi adatti alla realizzazione sulla base degli esempi sopra riportati

Per il partito Popolare Democratico e Generazione Giovani,
Giovanni Albertini
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