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Antonio Ciseri
e il suo lascito
al territorio
RONCO S. ASCONA / Nel bicentenario

della nascita una serie di eventi e mostre
in tutto il Cantone per celebrare l'artista

Organizzare un evento di
questa portata in tempo di
pandemia è sinonimo di co-
raggio. Ma l'artista lo merita
di certo e la sua caratura, sem-
pre nella speranza che le re-
strizioni possano via via es-
sere meno pressanti, saprà ri-
pagare gli sforzi profusi, an-
che finanziari. Stiamo parlan-
do dell'omaggio Antonio Ci-
seri, promosso dall'omoni-
ma associazione nel bicente-
nario della nascita del cele-
bre pittore. Un'operazione
culturale, che può parallela-
mente rivelarsi attrattiva an-
che dal profilo turistico. So-
prattutto in modo quasi pa-
radossale in un anno anco-
ra segnato dalla COVID-19,
nel quale è lecito attendersi
che gli svizzeri (e anche i tici-
nesi) prediligano le ferie in
patria.

Tra arte sacra e ritratti
Antonio Ciseri, al quale di-
verse località ticinesi hanno
dedicato una via, nacque a
Ronco sopraAscona il 25 ot-
tobre de11821 e sviluppò il suo
percorso artistico per lo più
a Firenze. Tra i maggiori espo-
nenti della pittura dell'Otto-
cento italiano, non tagliò mai
i legami con la sua regione na-
tia.Autore di quadri religiosi

e storici, ma anche di moltis-
simi ritratti, tra i suoi dipinti
più celebri v'è «Il trasporto di
Cristo al sepolcro», collocato
nel Santuario della Madonna
del Sasso a Orselina. Mavarie
suo opere si trovano ad esem-
pio a Ronco sopraAscona, Lo-
carno, Magadino e Rasa.
Un itinerario in tutto il Ticino
L'artista di caratura interna-
zionale ha lasciato la sua im-
pronta in svariate località ti-
cinesi. E così tutto il cantone
sarà teatro della serie di ini-
ziative del bicentenario, pre-
sentate ieri dal comitato
dell'associazioneAntonio Ci-
seri 2021, presieduto da Pao-
lo Senn (sindaco di Ronco), e
composto da: Stefano Gilar-
di (sindaco di Muralto), Dario
Bianchi, Luca Dado, Adriano
Kestenholz, Veronica Pro-
venzale, Marco Simona (se-
gretario) e Marino Viganò. Per
incentivare la visita alle ope-
re esposte in Ticino, dunque,
è previsto un «itinerario cise-
riano» a cura dell'Ufficio be-
ni culturali (illustrato ieri da
Simonetta Biaggio-Simona)
con schede informative sul-
le opere del pittore e sui mo-
numenti che le ospitano. Un
itinerario che inizia ideal-
mente dalla casa natale
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dell'artista, appunto a Ronco,
e si snoda in varie località ti-
cinesi. Saranno poi organiz-
zate visite guidate, in parti-
colare a Casa Ciseri e dei di-
pinti della chiesa di San Roc-
co a Ronco.
Sul web per essere aggiornati
Se l'inizio delle celebrazioni
è previsto per giugno (data da
definire sulla base delle situa-
zione epidemiologica), da ot-
tobre sarà poi inaugurata una
significativa serie di mostre
in diverse sedi espositive: il
MASI di Lugano, Casorella a
Locarno, il museo Castello
San Materno di Ascona e il
Santuario della Madonna del
Sasso. Previsti anche un do-
cumentario e la pubblicazio-
ne di un apposito volume. In
programmavi saranno poi al-
tri incontri, conferenze evi -
site guidate. Per rimanere ag-
giornati sul folto programma
basta visitare il sito www.an-
toniociseri.ch. Lu.P.

dipinto «Ecce Homo». COLLEZIONE CITTÀ DI LUGANO


