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Se si fa una breve ricerca su portali web 
turistici o di immagini come Trip Advisor 
o Pinterest non è infrequente incontrare il 
parallelismo: Lugano come la piccola Rio 
de Janeiro della Svizzera. Visti da lontano, 
il Monte Brè o San Salvatore, che sfuma-
no dolcemente nel lago, hanno un’asso-
nanza estetica con i tanti morros (colline) 
che punteggiano la metropoli brasiliana, 
adagiata tra l’oceano e la grande baia che 
i primi portoghesi che fondarono la città 
nel gennaio del 1565 scambiarono per un 
fiume, Rio de Janeiro, appunto. All’epoca 
Lugano aveva già parecchi secoli di storia, 
era all’inizio del governo dei Confederati 
(1521-1798) che pose una forte base alla 
stabilità politica che tuttora la caratteriz-
za. Mentre Rio entrava in secoli convulsi, 
ancora oggi attuali nello scenario politico, 
tra colonizzazione, schiavismo, guerre di 
indipendenza, dittature. Ma le differenze 
tra i due contesti non si esauriscono nella 
differente traiettoria storica, nella distan-
tissima condizione economica e nella lon-
tananza «culturale». C’è anche un chiaro 
dislivello di scala: Lugano Comune ha 
quasi 70 mila abitanti, Rio 6 milioni non-
ché un diverso riverbero delle due città su 
scala nazionale e globale.
Quando, all’interno del progetto di ri-
cerca congiunto tra Svizzera e Brasile 
«Urban regimes and citizenship in Rio 
de Janeiro», che indaga sull’impatto dei 
mega eventi nella città di Rio de Janeiro, 
ci siamo trovati nella necessità di svilup-
pare una comparazione tra Lugano e Rio, 
eravamo inizialmente spiazzati di fronte 
alla radicale differenza tra i due «ogget-

ti», che induceva al limite a pensare un 
confronto per contrasto. Eppure molte te-
orie urbane contemporanee enfatizzano la 
necessità di insistere sull’individuazione 
delle matrici comuni, dei tratti che avvici-
nano i differenti scenari urbani sparsi per 
il pianeta. Ciò chiaramente non significa 
perdere le specificità che appartengono a 
ciascuna città, ma il contrario: le caratte-
ristiche locali vengono valorizzate proprio 
a partire da una messa in comparazione 
con ciò che le lega e interconnette ai flussi 
globali. 
Ciò che, dunque, rende avvicinabili Lu-
gano e Rio non sono solo le conosciute 
espressioni del globale (dalla rete ai nego-
zi dei grandi brand, passando per i molte-
plici legami finanziari, sovente opachi). Ci 
sono anche elementi più «di profondità» 
all’interno degli assetti istituzionali e nelle 
logiche di sviluppo urbano. Innanzitutto 

le due città condividono una medesima 
posizione, che le incardina giuridicamen-
te in una tripartizione tra Stato centrale 
di tipo federale, autonomie regionali e 
municipalità, e negli stessi anni (primi 
Duemila) hanno avuto avvio le operazio-
ni di «metropolizzazione», col progetto di 
aggregazione comunale (Nuova Lugano) 
e di costruzione dell’area metropolitana 
che ingloba varie municipalità a Rio. C’è, 
inoltre, una logica di sviluppo urbano con 
tratti globali che le accomuna, ed è ciò 
che risulta significativo e possibile trac-
ciare e accostare.
Per sviluppare dunque questa dimensio-
ne di confronto tra le due realtà abbiamo 
deciso di concentrarci su due casi di stu-
dio specifici. Lugano ha visto negli ultimi 
anni numerosi progetti volti alla sua tra-
sformazione (si pensi al collegamento fer-
roviario Lugano-Malpensa, alla nuova sta-
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zione o al piano dell’area di Cornaredo), e 
il LAC (Lugano Arte Cultura) ci è parso 
il più significativo per la sua iconicità di 
operazione urbanistica di inserimento di 
un landmark di tipo artistico-culturale su 
un waterfront urbano, elementi molto si-
mili a quanto avvenuto a Porto Maravilha 
con il Museo del domani. 
Per quanto riguarda Lugano, che qui ap-
profondiamo, abbiamo optato per effet-
tuare una serie di interviste a testimoni 
privilegiati per: realizzare una mappatura 
degli attori chiave che hanno caratterizza-
to il processo di realizzazione del concet-
to e dell’opera LAC (iniziatori dell’idea, 
soggetti politici, tecnici e associativi che 
hanno sostenuto/osteggiato il percorso); 
individuare alcune possibili direttrici 
d’analisi per capire l’impatto dell’opera 
sulla città dopo la sua inaugurazione del 
2015. Esiste già una considerevole mole 
di documentazione e lavoro che indaga 
sul «pre», non da ultimo un progetto di 
ricerca guidato dalla collega dell’USI J. 
Mengis. 
Il «post» è tuttavia un terreno d’analisi 
pressoché inesplorato, che lascia il campo 
aperto a valutazioni differenti. Esistono 
naturalmente piani strategici e rapporti 
di attività, ma non sono state ancora ef-
fettuate ricerche tese a tracciare l’impatto 
sul contesto urbano e regionale, a vagliare 
la percezione e fruizione del centro cul-
turale da parte della popolazione, a dar 
conto della propensione strategica di ren-
dere il LAC un’opera a respiro «globale». 
Questo lavoro da noi svolto mira a rap-
presentare una ricognizione preliminare 
verso futuri approfondimenti.
Le interviste hanno messo in luce alcuni 
elementi che di seguito, senza nessuna 
pretesa di esaustività, riportiamo a mo’ di 
spunti analitici. 1) La percezione relati-
vamente al rapporto con la società civile 
e il processo che si può definire di «ge-
stione del consenso» è, a valutazione di 
diversi testimoni (in primis l’avv. Giovan-
na Masoni), caratterizzata da una cesura. 
Se prima dell’inaugurazione dell’opera si 
avvertiva a livello dell’opinione pubblica 
una certa freddezza, successivamente vi è 
stato un avvicinamento al concetto LAC. 
Non manca naturalmente il contraltare 

a questa percezione, come ha espresso 
il consigliere nazionale e municipale di 
Lugano Lorenzo Quadri; 2) Sulla ricadu-
ta sociale del LAC si pone l’accento sulla 
crescita della società civile, che può con-
tare e partecipare a diverse tipologie di 
rappresentazioni e mostre, accompagnate 
da un disegno educativo. La strategia di 
apertura alla città, delineata dal diretto-
re Michel Gagnon, è stata ribadita anche 
dal capo del Dicastero cultura, sport ed 
eventi Roberto Badaracco; 3) Viene nota-
to un positivo effetto anche sul versante 
delle competenze della filiera cultura che 
si sviluppano a livello locale, come ripor-
tato dal responsabile progetti strategici del 
Dic. immobili, Milo Piccoli; 4) Rispetto 
agli studi di fattibilità precedenti all’opera, 
che vertevano principalmente (a parte casi 
specifici, come la Commissione cultura) 
su analisi economiche e business plan, vie-
ne ravvisata l’utilità di effettuare un’ana-
lisi più approfondita, che esuli dal mero 
aspetto finanziario. Ad esempio sarebbe 
utile vagliare come i Piani strategici sia-
no attuati in ambiti specifici identificati, 
come quello della rete di relazioni nazio-
nali ed internazionali; 5) Ulteriore aspetto 

è relativo alle associazioni di categoria e 
corporative (quali commercianti, turismo, 
arti), poiché va capito meglio come si pon-
gono nel valutare la ricaduta del LAC.
Dalle interviste esplorative si evince, in 
sintesi, una valutazione tendenzialmente 
positiva sulla riuscita dell’opera da parte di 
chi l’ha gestita e la porta avanti, ma d’altro 
lato non mancano rilievi critici sull’effetti-
va «utilità» e ricaduta, principalmente dal 
punto di vista economico e di accessibilità 
ampia per la cittadinanza, che richiedono 
più approfondite ricerche. Nella ricerca 
su Rio (i cui risultati sono sintetizzati nel 
video «Valeu? - Debate sobre cidadania e 
direito à cidade no Porto Maravilha» visi-
bile su YouTube e dettagliati in un libro in 
uscita a primavera 2019) abbiamo infatti 
riscontrato come la percezione sui risulta-
ti di queste opere tra gli attori chiave e la 
cittadinanza possa risultare contrastante. 
I punti sopra elencati rappresentano al-
lora solo un primo tracciamento degli in-
flussi dell’opera, e riteniamo che indagare 
questo tipo di trasformazioni in un’ottica 
di lungo periodo, puntando sul post oltre 
che sul pre, e allargando lo sguardo alla 
cittadinanza, sia rilevante per poterne mi-
surare limiti, potenzialità e trarre insegna-
menti per opere future.

* Filippo Bignami, ricercatore senior del Dipar-
timento economia aziendale, sanità e sociale 
SUPSI, a capo del progetto del Fondo nazionale 
«Urban regimes and citizenship in Rio de Janeiro».

Niccolò Cuppini, ricercatore del Dipartimento 
economia aziendale, sanità e sociale SUPSI.

Nelle foto:

1-2 Rio de Janeiro e Lugano.

3 Mappa Planetary urbanization.

4-5 Veduta del LAC di Lugano  
e del Museu do amanhã di Rio.
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