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Presentata, per le giornate di porte aperte, la ‘mostra virtuale’ su Villa Ciani a Lugano

Aumentare la storia
Come restituire alla
cittadinanza un edificio ricco
di storia? Al libro, pubblicato
dall’Archivio storico della
Città, si aggiunge una visita
in realtà aumentata per
esplorare le sale di Villa Ciani
con filmati, musiche e
racconti.
di Ivo Silvestro
L’idea di base è abbastanza semplice:
riempire con la tecnologia il vuoto lasciato dalla storia. O, per usare un’altra metafora, far parlare i silenziosi muri di Villa
Ciani per poter ascoltare la storia dell’edificio.
Il tutto tramite la realtà aumentata, tecnologia che sfrutta gli ormai classici occhialini con telecamera e proiettore integrato non per creare un nuovo mondo
virtuale ma, all’opposto, per interagire
col vecchio arricchendolo di contenuti
digitali. Ma l’importante, qui, non è la tecnologia impiegata o le caratteristiche
tecniche degli occhiali: la geolocalizzazione, la vista binoculare tridimensionale contribuiscono certo all’esperienza,
quello viene dopo, come ha spiegato ieri
in conferenza stampa Antonio Scuderi, il
fondatore di Capitale Cultura che ha realizzato materialmente il progetto di “visita storica virtuale” di Villa Ciani. Con
Art Glass, Scuderi ha realizzato numerosi progetti per istituzioni culturali in giro
per il mondo – in Ticino ha recentemente
curato il Parco archeologico a Tremona –, ma questo a Lugano è secondo lui
uno di quelli meglio riusciti «perché alla
base c’è una narrazione solida, ben preparata, a suo modo teatrale».
La tecnologia permette
di vedere quello che
il tempo ha nascosto
Narrazione che ha preparato Pietro Montorfani, responsabile dell’Archivio storico
di Lugano immaginando una sorta di
racconto in prima persona di Giacomo
Ciani (con la voce narrante di Antonio
Ballerio), storico proprietario della villa
insieme al fratello Filippo. Un po’ come
avere il padrone di casa che ci accoglie e ci
guida attraverso le sale, raccontando storie di famiglia e mostrando ora un affresco, ora un quadro, ora una foto d’epoca,
solo che tutto questo lo vediamo animarsi davanti ai nostri occhi, intrecciando
musiche “filologicamente corrette”.

Foto di inizio Novecento di una sala. Sopra: gli occhiali per la realtà aumentata
Potremmo anche pensarlo come un documentario insediato nelle sale della villa, e il legame con il luogo è un po’ il principio che ha animato non solo la mostra
in realtà aumentata, ma il più vasto progetto di “restituzione alla città” di Villa
Ciani.
Villa che, ha ricordato il direttore della
Divisione cultura Lorenzo Sganzini, la
politica culturale cittadina aveva anni fa
identificato come sede di un museo storico da affiancare al museo d’arte del Lac
e al museo delle culture. Un progetto
pragmaticamente ridimensionato destinando Villa Ciani a eventi privati e di

rappresentanza della Città, senza tuttavia rinunciare del tutto al discorso di
“riappropriazione culturale attraverso il
nostro passato” come precisato dal municipale Roberto Badaracco (ed è da apprezzare quando un politico parla di
identità collettiva partendo da una riflessione sulla propria storia e non da un’accusa verso “gli altri”).
Perché proprio i Ciani? Perché il loro
nome è legato a vari luoghi della città, ma
alla fine pochi conoscono la vera storia di
questa famiglia che dal Ticino si trasferì
a Milano in cerca di fortuna, passando
nel giro di qualche generazione da mar-

Guardando il passato
ronai a banchieri. Anche in ambito accademico, ha aggiunto Montorfani, i Ciani
sono relativamente poco studiati, e proprio per superare la mancanza di studi
recenti l’Archivio storico ha pubblicato il
volume ‘I Ciani mito e realtà’, frutto di un
lavoro iniziato anni fa da Antonio Gili e
che si sofferma, oltre che sulla famiglia e
sulla vita dei fratelli Giacomo e Filippo,
anche sull’edificio da loro sistemato una
volta tornati a Lugano.
Ecco quindi le giornate di porte aperte
della villa – fino a lunedì 5 giugno, con in
programma una conferenza e un concerto, vedi www.lugano.ch/eventi per i
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dettagli –, il già citato volume e la mostra virtuale dalla quale siamo partiti.
Voluta, inutile nasconderlo, anche per
esigenze pragmatiche: avere un’esposizione leggera, che non interferisse con
gli eventi pubblici e privati previsti ma
potesse, al contrario, essere facilmente
offerta alla popolazione e anche a chi affitta la villa ad esempio per un congresso. Una mostra tradizionale, oltre a costare grossomodo il doppio, avrebbe richiesto di essere smontata e rimontata
in continuazione, per cui – è proprio il
caso di dirlo – si è deciso di fare di necessità virtù.

Il debutto di ‘testinscena’
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Un nome che è un programma: il concorso si chiama testinscena «perché
parte dalla scrittura del testo e arriva
fino alla messa in scena dello spettacolo» ha spiegato ieri durante la premiazione Claudia Lombardi, presidente
dell’omonima fondazione che debutta
sulla scena teatrale ticinese con questo
premio finalizzato alla crescita artistica
di giovani compagnie della Svizzera italiana e della Lombardia.
E il premio, tra i 52 progetti pervenuti
(solo due dal Ticino), è andato alla compagnia Cambio di fuoco/Connettivo 24

grammi di Milano con il progetto ‘La
fabbrica della felicità’, una ripresa del
‘Mondo nuovo’ di Huxley della quale la
giuria ha sottolineato sia l’originalità
sia la “necessità politico-culturale”. A
proposito della giuria, a presiederla
c’era il direttore di LuganoInScena Carmelo Rifici, convinto a partecipare al
progetto per la completezza: ai vincitori
non va solo un aiuto economico – già di
per sé meritevole – ma pure un accompagnamento per la messa in scena,
«uno sguardo dall’esterno che è quello
di cui le giovani realtà hanno spesso più

bisogno». Lo spettacolo premiato debutterà il prossimo 4 dicembre al Foce
di Lugano.
Il concorso testinscena è comunque
solo il primo progetto della fondazione,
la cui ambizione è realizzare un centro
di produzione teatrale nel quale ospitare in residenza le compagnie teatrali
che hanno bisogno di spazi dove realizzare i propri spettacoli. Sempre la presidente ha anticipato di aver già individuato una possibile sede, nel Mendrisiotto, e che si augura di poter realizzare
il centro nel giro di un paio d’anni. RED

ticamente femminile: il variegato universo femminista è, appunto, variegato e, tra
seconda e terza ondata, le critiche di perpetuare la fallocrazia son sempre in agguato.
Vedi le polemiche per la foto a seno seminudo di Emma Watson, immediatamente accusata di antifemminismo, vedi la
‘tempesta d’odio’ scatenata dal nuovo
Ghostbuster con cast al femminile. E
vedi adesso le molte discussioni intorno
al film di Wonder Woman, con la protagonista (interpretata dall’attrice Gal Gadot) criticata, in particolare, per non avere peli sulle ascelle, adeguandosi agli oppressivi standard maschili di bellezza.
Grazie al cielo i produttori sono andati

avanti, perché ‘Wonder Woman’ è un
gran bel film (per gli appassionati dei fumettosi film di supereroi, beninteso). Il
film ripercorre le origini della supereroina, già vista nel non esaltante ‘Batman v
Superman’ e al quale, per fortuna, son
destinati pochi accenni. Vediamo così la
principessa delle amazzoni crescere, diventare un’abile guerriera e decidere di
abbandonare il proprio popolo per combattere al fianco degli uomini – e dell’ufficiale Steve Trevor (Chris Pine) – durante la Prima guerra mondiale, affrontando alla fine l’atavico nemico di amazzoni
e umanità.
Storia ben scritta, sceneggiatura solida,
cast equilibrato, effetti speciali non esa-

gerati e una regia (di Patty Jenkins) gradevole, forse un pochino troppo enfatica
in alcuni momenti ma è pur sempre un
fumettoso film di supereroi: l’epica ci sta
tutta. Esagerando a nostra volta un po’,
potremmo definirlo un film post-femminista (e vista la composizione “etnicamente corretta” del cast, comparse incluse, pure post-razziale), nel senso che dà
oramai per acquisite le varie rivendicazioni sociali mettendo tutte le persone
sullo stesso piano. Tranne il cattivo, che,
come giustizia vuole, si becca un sacco di
mazzate: è pur sempre un fumettoso
film di supereroi.
Trailer e immagini del film su
www.laregione.ch/a/wonderwoman

Da oggi in sala

La Compagnia Connettivo 24 grammi, vincitrice del premio

CINEMA MON AMOUR

Wonder Woman,
le ascelle della guerriera
di J. Jones
La cosa meno verosimile, nei fumettosi
film di supereroi, non sono i superpoteri
dei protagonisti e neppure i ridicolmente
complicati piani dei cattivi, ma i personaggi femminili. Per quanto ci si sforzi –
ma in molti casi non ci si sforza neanche – alla fine si ricade sempre lì, nel cliché della dama in pericolo da salvare.
Non che sia semplice, fare un film auten-

