Lugan , 2 febbrai 2018

C municat stampa

Lugano Città Aperta ‒ Conferenza su Guido Rivoir
L sc rs 26 gennai , in ccasi ne della Gi rnata della mem ria 2018, la F ndazi ne
Federica Spitzer e la Città di Lugan hann tenut la C nferenza stampa di
presentazi ne del pr gett "Lugan Città Aperta", intes a pr mu vere la mem ria
dell'Ol caust e degli altri gen cidi e persecuzi ni razziali, religi se e p litiche e a
mettere nel d vut risalt l'impegn per la salvezza e l'acc glienza dei perseguitati
che m lti u mini di bu na v l ntà hann dim strat nei peri di più bui della st ria. Un
impegn che ‒ nell spirit di Federica Spitzer, ebrea scampata al lager cui la Città di
Lugan ha dedicat una via ‒ ha un val re educativ pr f nd per i gi vani d' ggi
c nfr ntati c n nu ve barbarie. S tt il tit l "Lugan Città Aperta" avrann lu g , da
febbrai a fine aprile 2018, in c nc mitanza c n l' ttantesim anniversari della
pr mulgazi ne delle leggi razziali in Italia, una serie di eventi atti a val rizzare la
tradizi ne umanitaria di Lugan e della Svizzera italiana. Il Giardin renderà maggi
a quattr figure di Ticinesi che c n il l r impegn tangibile vers chi ha subit
l' ppressi ne p litica, la persecuzi ne razziale e religi sa e la negazi ne della libertà,
hann c ntrastat l' ppressi ne /e salvat la vita di chi era perseguitat : Guid
Riv ir, sul quale ci si s ffermerà nell’inc ntr alla Bibli teca Cant nale di Lugan di
gi vedì 8 febbrai , l’ec n mista e dipl matic svizzer Carl S mmaruga (1902-1955)
c n la m glie Anna Maria Valagussa (1905-1998), c llab ratrice della Cr ce R ssa
italiana, e il sacerd te catt lic e gi rnalista Francesc Alberti (1882-1939),
pers nalità, le ultime tre, sulle quali ci si intratterrà in successivi inc ntri all’USI il 7
marz (c niugi S mmaruga) e alla Bibli teca dei Frati il 14 marz (Alberti).
Guid Riv ir (1901-2005), past re e te l g valdese, d’ rigine vald stana
(Champdepraz) ma di patria elettiva ticinese – residente a Lugan dal 1951 fin alla
m rte (2005) – studiò te l gia nelle fac ltà valdesi di Firenze e di R ma. D p un
prim minister in Uruguay (1925) e la c nsacrazi ne in Italia (1926), fu past re
press le c munità valdesi in Sudamerica. T rnat in Piem nte nel 1933, si sc ntrò
c n le aut rità fasciste e nel 1937 fu inviat a Lugan c me past re della c munità di
lingua italiana e francese. Durante la guerra fu cappellan della clinica militare di
N vaggi e app ggiò la Resistenza, ad perand si a s stegn dei fu rusciti antifascisti.
C f ndat re del mensile «V ce evangelica» (1939), c ntribuì all’integrazi ne del pr testantesim nella s cietà ticinese, c n trasmissi ni evangeliche per la

Radi televisi ne della Svizzera italiana e in ambit sc lastic . Fu C nsigliere c munale
a Lugan e deputat al Gran C nsigli ticinese (1979-’81) per il Partit S cialista
Aut n m . Attiv per tutta la vita in camp s ciale e umanitari , Riv ir è ric rdat
s prattutt per l’impegn pr fus dal 1973 a fav re dei pr fughi cileni d p il c lp di
stat di Pin chet. Fu tra i pr m t ri e s stenit ri dell’azi ne “P sti liberi” e c ntribuì a
c nvincere il Gran C nsigli ticinese e le aut rità elvetiche nella direzi ne di un
atteggiament di acc glienza più gener sa vers i perseguitati cileni. La sua attività
p litica fu sempre intesa quale servizi nei c nfr nti dei deb li e degli emarginati.
Intr durrà l’inc ntr Raffaella Castagn la, Direttrice della Divisi ne della cultura e
degli studi universitari del DECS. Relat ri sarann Danil Baratti, st ric e curat re
(c n Patrizia Cand lfi) della pubblicazi ne Guido ivoir. Le memorie di un valdese
(C llana “F ndazi ne Pellegrini-Canevascini”, 2012), Emili Barbarani, gi vane
dipl matic press l’Ambasciata italiana di Santiag del Cile dal 1974 al 1976, che si
ad però gener samente, d p il g lpe di Pin chet (1973), per dare rifugi
nell'ambasciata italiana ai perseguitati del regime cilen ; infine Pietr Martinelli, ex
C nsigliere di Stat ticinese ed esp nente del Partit S cialista Aut n m . C ncluderà
l’inc ntr Stefan Vassere, Dirett re delle Bibli teche Cant nali e del Servizi
Bibli tecari Ticinese.

Conferen a su Guido Rivoir
Lugan , Bibli teca Cant nale, Sala Tami
gi vedì 8 febbrai 2018, re 18.00
interverrann : Stefan Vassere, Raffaella Castagn la, Danil Baratti, Emili Barbarani e
Pietr Martinelli
D p l’inc ntr seguirà un rinfresc

Il pr gett “Lugan Città Aperta” c n tutti i dettagli sugli eventi e gli spettac li è
c nsultabile sui siti www.lugan cittaaperta.ch e www.f ndazi nespitzer.ch.

Per inf rmazi ni:
Archivio storico della Città di Lugano
Strada di Gandria 4
CH ‒ 6976 Castagn la
tel. 0041.58.866.68.50
archivi st ric @lugan .ch
www.lugan cittaaperta.ch

Fondazione Federica Spitzer
Via S ldin 22
CH – 6900 Lugan
www.f ndazi nespitzer.ch
f ndazi ne.spitzer@gmail.c m

