
Un progetto  
di comunicazione visiva 
della SUPSI

◗ Nell’autunno del 2014 il Corso di lau-
rea in Comunicazione visiva della Scuola 
universitaria professionale della Svizzera 
italiana (SUPSI) ha aderito al progetto 
Scambio di collezioni tra Milano e Bellin-
zona proposto dalla Città di Bellinzona e 
dai suoi partner istituzionali e culturali. 
Esso prevede uno scambio di opere pitto-
riche, scultoree e di grafica da sviluppare 
nel triennio 2015-2017. Vi partecipano la 
Città, come committente, l’Organizzazio-
ne Turistica Regionale Bellinzonese e Alto 
Ticino e il Cantone, con la messa a dispo-
sizione della sede espositiva di Castelgran-
de, il Museo Villa dei Cedri, come coordi-
natore, il Museo della Permanente per la 
parte milanese e lo studio di architettura 
Durisch + Nolli per il progetto di allesti-
mento delle opere. Secondo Laura Berner 
Morandi, responsabile del Corso di laurea 
in Comunicazione visiva, il progetto offre 

agli studenti la possibilità di partecipa-
re a un corso didatticamente complesso, 
sperimentale e con evidenti ricadute sul 
territorio. Il gruppo di lavoro, guidato dal-
la docente Alessandra Dal Ben e dall’as-
sistente Michela Voegeli, ha individuato 
molteplici punti di contatto tra Milano e 
Bellinzona, città che condividono un’im-
portante eredità viscontea e sforzesca e 
un notevole patrimonio artistico, sociale e 
culturale. Tra l’Ottocento e il Novecento, 
infatti, furono molti gli artisti lombardi e 
ticinesi che si formarono all’Accademia di 
Brera o ne subirono l’influenza.

Da una prima fase di analisi è emer-

sa l’esigenza di rinnovare e rafforzare il 
legame scientifico e culturale tra Bellin-
zona e Milano, valorizzandone sia il co-
mune denominatore, sia gli aspetti tipici 
dell’identità elvetica. Durante la speri-
mentazione didattica è stata offerta una 
consulenza scientifica nell’ambito del vi-
sual-design e si è riflettuto sulla strategia 
di comunicazione visiva per una serie di 
mostre ed eventi, tenendo conto delle ca-
ratteristiche dell’intero progetto artistico 
e del concetto d’allestimento curato dagli 
architetti Durisch e Nolli. Ogni studen-
te ha elaborato la propria linea grafica, 
progettando tredici serie di sei manifesti 
con i relativi inviti. Una commissione ha 
infine selezionato il lavoro da realizzare, 
scegliendo il progetto di Leonardo Signo-
ri e Lucia Marchetti. I due studenti hanno 
evidenziato il concetto di “collezione e 
cornice”, scegliendo una linea grafica vol-
ta a presentare un’anteprima delle ope-
re con più livelli di lettura, uno di primo 
impatto e uno di dettaglio con una con-
tinua discesa nei particolari e nei signifi-
cati generata dal gioco ottico della trama 
dell’immagine. L’utilizzo specifico dei co-
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lori e alcuni elementi grafici presenti sul 
manifesto evocano il messaggio di seria-
lità delle esposizioni. Questo progetto ha 
dato il via a una collaborazione proficua 
volta a valorizzare il nostro territorio. Per 
tutto questo il Corso di laurea in Comu-
nicazione visiva della SUPSI ringrazia sia 
la Città di Bellinzona, sia la conservatrice 
del Museo Villa dei Cedri Carole Haen-
sler Huguet.

Nelle foto:

1 Gli studenti 
Lucia Marchetti e 
Leonardo Signori.

2 Da sinistra, 
Alessandra Dal 
Ben, docente, 
Laura Morandi, 
responsabile del 
Corso di laurea in 
Comunicazione 
visiva, e Carole 
Haensler Huguet, 
conservatrice del 
Museo Villa dei 
Cedri.

3 Leonardo Signori.

4 Il manifesto 
centrale del trittico 
F12, “Alberto 
Ghinzani, una 
linea lombarda”.

Furbo chi legge

Un libro che è una miniera
Peter von Matt è critico e professore 
di Letteratura tedesca all’Università di 
Zurigo. Nel 2012 pubblica una raccolta 
di saggi che spaziano con intelligenza 
e arguzia su temi letterari e politici re-
lativi alla Svizzera. Nell’area germano-
fona del Paese il libro diventa un best 
seller, nonostante – o forse proprio 
grazie a – un titolo molto curioso: Das 
Kalb vor der Gotthardpost, letteral-
mente «Il vitello davanti alla diligenza 
del Gottardo». 
Il famoso quadro di Rudolf Keller è 
rappresentato in copertina, e la scelta 
di questo soggetto e del titolo è subito 
spiegata dall’autore nel primo della 
trentina di saggi che compone il volu-
me. Il vitello è l’origine, la tradizione, 
il legame con il passato e i propri miti. 
E la diligenza è il progresso, che nella 
sua corsa sfrenata rischia di travolge-
re il vitello che malauguratamente si 
trova sulla sua strada. La Svizzera tra 

origini e progresso è proprio il titolo 
scelto per l’edizione italiana.
In questo viaggio tra origini e pro-
gresso troviamo molte analisi interes-
santi – il federalismo, i miti, l’intrigo, 
il finanziamento alla cultura – e so-
prattutto molti ritratti di autori svizzeri 
di ieri e di oggi – Frisch e Dürrenmatt, 
naturalmente, ma anche Walser, 
Bräker, Schneider, Merz e Späth –; una 
vera miniera di spunti di lettura, per 
andare alla scoperta di autori cono-
sciuti o meno, per non dimenticare 
che la Svizzera è ricchissima di grandi 
autori che meritano di essere letti.

Laura Grillo

Peter von Matt
«La Svizzera tra origini e progresso»
a cura di Gabriella de’Grandi
introduzione di Alessandro Martini
448 pagine, Dadò editore, Fr. 24.–
Ordinazione tramite il tagliando a pagina ???????

Peter von Matt

La Svizzera tra origini e progresso

a cura di Gabriella de’Grandi 

Prefazione di Alessandro Martini

Armando Dadò editore
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«Come la sinistra agisce secondo un’idea nebulosa di giustizia che spaccia per tra-

sparente, la destra lo fa con un’idea di popolo mai neppure messa in discussione 

dal punto di vista sociopolitico. In una democrazia, si dice, il popolo ha sempre 

ragione. Sta di fatto che in una democrazia la maggioranza degli elettori sancisce 

il diritto di poter avere anche torto in alcuni casi, e perfino di commettere un’in-

giustizia. Questi semplici fatti possono rimanere velati nei dibattiti pubblici solo 

utilizzando un linguaggio politico riduttivo. Che la volontà della maggioranza sia 

valida, e nondimeno possa essere errata da un punto di vista sia politico sia uma-

no, è il guaio della democrazia». Peter von Matt percorre la storia dell’animo della 

Svizzera tra origini e progresso, indaga il rapporto tra lingua e letteratura, offre una 

panoramica ad ampio raggio sulla politica, sui confini interni ed esterni, e sugli 

scrittori: da Albrecht von Haller e Gottfried Keller a Max Frisch e Friedrich Dür-

renmatt, da Robert Walser e Ulrich Bräker a Otto F. Walter e Adelheid Duvanel.

Peter von Matt è nato a Lucerna nel 1937 ed è cresciuto a Stans. Ha studiato 

germanistica, anglistica e storia dell’arte a Zurigo. Dal 1976 al 2002 ha insegnato 

Letteratura tedesca contemporanea all’Università di Zurigo. Tra le sue numerose 

pubblicazioni in ambito saggistico sono da segnalare i volumi Liebesverrat (1989), 

Verkommene Söhne, missratene Töchter (1995), Öffentliche Verherung der Luft-

geister (2003) e i più recenti Die Intrige (2006), Das Wilde und die Ordnung (2007) 

e Wörterleuchten. Kleine Deutungen deutscher Gedichte (2009). L’edizione origi-

nale del presente libro, Das Kalb vor der Gotthardpost. Zur Literatur und Politik 

der Schweiz, è del 2012. Ha curato inoltre la pubblicazione di opere di Gottfried 

Keller, Arnold Kübler e Adelheid Duvanel. Vive a Dübendorf, nei pressi di Zurigo.

Gabriella de’Grandi ha tradotto tutti gli scritti di Friedrich Glauser pubblicati in ita-

liano. Ha tradotto fra gli altri Franz Kafka, Joseph Roth, Hugo Loetscher, Hermann 

Hesse, Franz Hohler, Hansjörg Schneider. Nel 2004 le è stato conferito il premio 

Pro Helvetia per la traduzione.

Alessandro Martini (Cavergno 1947) ha insegnato letteratura italiana all’Università 

di Friburgo. Si è dedicato soprattutto alla letteratura del Seicento e dell’Otto-Nove-

cento, privilegiando la tradizione poetica.
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