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MOZIONE
Per un’installazione temporanea sul comparto Degli Angioli
Introduzione:
Il Municipio si è recentemente attivato licenziando un Messaggio con un credito di 325'000.- per
cercare delle soluzioni, tramite la procedura di mandato in parallelo, di rivalorizzazione del
comparto della funicolare degli Angioli, che si trova in pieno Centro ed è da anni bersagliato da atti
parlamentari e proposte per renderlo maggiormente attrattivo e consono al suo contesto.
Prima di vedere una reale trasformazione definitiva del comparto bisognerà però aspettare diversi
anni.
Obiettivo Mozione:
Realizzare un progetto intermedio-temporaneo di valorizzazione, sul concetto mozione no. 3852
dal titolo " Progetto percorso LuganoCreativa per aumentare l'offerta turistica e rivalorizzare le
zone della Città di Lugano", affinché il comparto non rimanga allo stato attuale, ma diventi
maggiormente attrattivo e interessante agli occhi di cittadini e turisti.
Un’ottima iniziativa in questo senso è stata la rivalorizzazione temporanea del sottopasso del
tunnel di Besso, che con i suoi giornali e i particolari eventi organizzati, hanno valorizzato e dato
un’anima ad un tunnel anomalo per ben 7 anni.

(S)guardo – 2012, realizzato da due giovani, Sophie Maffioli e Paola Tallarico, entrambe
architetti di interni, il progetto è stato scelta fra altri 45 provenienti da tutta la Svizzera.
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Perché?
Si trova in una posizione privilegiata, tra la chiesa Degli Angioli, il LAC, il lago e la via Nassa. Una
zona che unisce: arte, cultura, fede, turismo, di commerci e attrattiva per i visitatori locali, regionali,
nazionali e internazionali.
Rivalorizzare significa creare un’attrazione aggiuntiva che arricchirebbe ulteriormente la Città.
La “Via Crucis”, realizzata dagli studenti d’architettura dell’USI, ha dimostrato che quella scalinata
può essere sfruttata per esposizioni a cielo aperto. Perché non riproporle? Perché non usare
quello spazio quale luogo espositivo o quale tela per un’installazione artistica contemporanea
(Pecoraro, Swab)?

In che modo?
Si potrebbe indire un concorso o un mandato di progettazione volto a selezionare un’installazione
artistica di riqualifica urbana temporanea sul comparto Degli Angioli.

Per i più scettici:
Essendo un’installazione temporanea non intaccherà minimamente il bene storico.

Alcuni esempi?

Scalinata a mosaico pregiato, progetto di Leonardo Pecoraro
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Via Crucis su rotaie, progetto realizzato dagli studenti dell’Accademia di architettura dell’USI

Stazione a Barcellona, progetto realizzato da Swab
Conclusioni:
Aspettare una decina di anni, prima di dare un’anima e una collocazione progettuale definitiva del
comparto Degli Angioli sono troppi!
Bisogna agire e proporre delle alternative valide in beve tempo per rendere maggiormente
attrattivo un comparto che da troppi anni langue in uno stato di degrado.
Le installazioni artistiche – urbane temporanee rappresenterebbero per la Città di Lugano una
soluzione vincente di rivalorizzazione.
Visto quanto precede, invito il Lodevole Consiglio comunale a voler risolvere:
1. La mozione è accolta
2. Il Municipio è incaricato di indire un concorso volto a selezionare un’installazione artistica di
riqualifica urbana temporanea sul comparto Degli Angioli.
Ringraziandovi anticipatamente per l’attenzione, ci è gradita l’occasione per inviarvi cordiali saluti,
Giovanni Albertini PPD (primo firmatario)
Michele Malfanti PPD
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