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Antonio
Ciseri
si parte
da Ronco
BICENTENARIO /
Si apre sabato a Ronco
s/Ascona il ciclo di eventi e
iniziative, estesi a tutto il
cantone, per celebrare il bi-
centenario della nascita
dell'artistaAntonio Ciseri.
L'itinerario prende avvio
non a caso a Ronco, di pre-
ciso nella dimora avita, ap-
punto casa Ciseri, dove il
pittore nacque i125 ottobre
1821 e mosse i primi passi
prima di trasferirsi a Firen-
ze per formarsi nell'arte
pittorica. Durante l'estate
casa Ciseri sarà aperta al
pubblico con un program-
ma di visite guidate, a cu-
ra dell'associazione Ronco
sopra Ascona-Cultura e
Tradizioni (ARCT) e ospi-
terà, fino al 3 ottobre, una
piccola mostra di docu-
menti, sempre a cura
dell'ARCT, promotrice di
una campagna fotografica

e del rilievo dettagliato
dell'edificio. Peri festeggia-
menti il Consiglio parroc-
chiale di Ronco ha a suavol-
ta promosso il restauro di
due grandi tele del Ciseri,
S. Martino vescovo di Tours
e S.AntonioAbate: entram-
be le opere, ritrovati i colo-
ri e la brillantezza origina-
li, faranno ritorno nella lo-
cale chiesa di S. Martino,
dove potranno essere am-
mirate dai visitatori.
Un itinerario di (ri)scoperta
L'Ufficio dei beni culturali
propone poi al pubblico
uno specifico «Itinerario ci-
seriano»: un percorso idea-
le di riscoperta del pittore
e di una parte significati-
va della sua opera, sotto
forma di guida alle tele
esposte in edifici civili e re-
ligiosi del cantone, illustra-
te in apposite schede infor-
mative, presentate in ante-
prima a Ronco. Tali inizia-
tive, che aprono i festeggia-
menti dell'«Anno ciseriano
2021», proseguiranno nei
mesi avenire, specie in ot-
tobre, con l'apertura di mo-
stre in varie sedi e con
un'ampia rassegna di even-
ti, di conferenze e di incon-
tri.


