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Mercoledì 28 ottobre alle ore 18 al Palazzo dei Congressi avrà luogo un incontro pubblico 
incentrato su alcuni episodi chiave della cronaca luganese, riletti grazie alle fotografie di 
Vincenzo Vicari. L’evento rientra nell’ambito del progetto Vincenzo Vicari fotografo. Il 
Ticino che cambia promosso dalla Divisione cultura della Città di Lugano. 
 
Vincenzo Vicari pubblica il primo servizio fotografico di cronaca su “Illustrazione ticinese” 
nel 1936. Da allora ha documentato i principali avvenimenti che hanno segnato la storia 
della Lugano del Novecento, come l’apertura della strada di Gandria nel 1936, l’alluvione 
del 1951, le ultime corse dei tram e delle ferrovie regionali e l’incendio del Monte San 
Salvatore nel 1981. 
La Divisione cultura della Città di Lugano promuove una serata di riflessione sull’evoluzione 
dell’uso della fotografia per il racconto della cronaca, dalle prime riviste illustrate pubblicate 
in Ticino alla comunicazione di oggi, in cui l’immagine ha assunto un ruolo centrale. 
 
L’evento, in programma mercoledì 28 ottobre 2020 alle ore 18 nella sala B del Palazzo dei 
Congressi, vedrà l’intervento di Gianni Rei, che è stato giornalista per diverse testate – tra 
cui Corriere del Ticino, Gazzetta Ticinese, Il Dovere e La Regione Ticino – e Giuliano 
Gasperi, redattore per la cronaca di Lugano del Corriere del Ticino.  
Grazie alla presentazione di una selezione di servizi di fotocronaca, sarà possibile 
ripercorrere alcuni fatti che hanno segnato la storia della Lugano del Novecento e ragionare 
sul ruolo attribuito all’immagine dalla carta stampata. 
 
“L’archivio del fotografo Vincenzo Vicari – osserva il capo Dicastero cultura sport ed eventi 
Roberto Badaracco – ci permette di dare uno sguardo sulle origini del fotogiornalismo in 
Ticino. Nella carriera di Vicari il rapporto con la stampa è stato una costante, come 
testimonia l’archivio conservato dalla Città. Su Illustrazione Ticinese, di cui fu collaboratore 
per un trentennio, Vicari ha pubblicato oltre seicento fotografie che raccontano la storia di 
un territorio attraverso fotoreportage su casi giudiziari, celebrazioni, cronaca, feste, 
avvenimenti politici, momenti della vita culturale del Luganese”. 
 
L’appuntamento si inserisce nel ciclo di serate del progetto Vincenzo Vicari fotografo. Il 
Ticino che cambia. Per ragioni sanitare è necessario iscriversi tramite la piattaforma online 
prenota.lugano.ch. L’uso della mascherina è obbligatorio. 
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