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I luoghi del Lac, prima del Lac

`Maddalena, Bernardino Luini
Conclusa la fase inaugurale del Lac con
i primi spettacoli nelle diverse arti, è
tempo ora di posare lo sguardo sulle
pietre miliari dell'intero comparto ar-
chitettonico che ha visto ridisegnate
una piazza lanciata nella traiettoria
del lago e una moltitudine di spazi ur-
bani e valorizzato edifici storici, prima
quasi invisibili.
La storia, ricostruita e documentata,
della Lugano rinascimentale, con in
primo piano il nome e l'opera di Ber-
nardino Luini, è solo uno dei tesori
contenuti nella nuova guida pubblica-
ta nella prestigiosa collana della Socie-
tà di storia dell'arte in Svizzera, dedi-
cata a complesso di Santa Maria de-
gli Angeli e il centro culturale Lac Lu-
gano Arte e cultura. Un pieghevole illu-

strato di 52 pagine, frutto di uno scru-
poloso lavoro di ricerca e ricostruzione
storica realizzato dall'architetto Ric-
cardo Bergossi e dalla storica dell'arte
Lara Calderari e corredato dalle foto di
Ginevra Agliardi.
La chiesa degli Angeli, con il capolavo-
ro di Luini 'Storie della Passione di Cri-
sto' affrescato nel 1529 sul tramezzo al-
l'interno dell'edificio di culto; il con-
vento gestito nei secoli XV-XVI dai
francescani dell'Osservanza e il chio-
stro rappresentano i maggiori capitoli
della guida, che ripercorre la storia dal
Quattro all'Ottocento, spingendosi fino
ai giorni nostri, al sorgere del Lac e al-
l'attiguo ex albergo Palace trasformato
in palazzo d'appartamenti.
In evidenza anche i restauri «realizzati
con grande senso di recupero storico»
che hanno restituito vita all'ampio
comparto. La guida è stata presentata
ieri dalla capodicastero Attività cultu-
rali Giovanna Masoni e dal direttore
Lorenzo Sganzini, da Simona Martino-
li, responsabile per il Ticino della So-
cietà storia dell'arte in Svizzera e da
Antonio Gili, direttore Archivio storico,
il quale presiederà il primo incontro de
`I luoghi del Lac, ciclo di conferenze
gratuite che si aprirà lunedì 5 ottobre
alle 18 nella sala conferenze dell'ex
convento.
Temi tutti focalizzati su quest'area ar-
chitettonica, la sua appassionante sto-
ria e i suoi più audaci protagonisti cul-
turali. GUIDO GRILLI
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