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Discorso di Marco Borradori, Presidente del Consiglio di Stato 
 
 
Con immutato piacere partecipo all’inaugurazione di questa nuova edizione di 
ArteperArteFlash, una manifestazione che trova sempre spunti di novità senza 
tradire le proprie origini.  
 
Mi è dunque più che gradito portarvi il saluto del Governo e il mio apprezzamento 
personale, e mi congratulo vivamente con gli organizzatori del progetto, coordinati 
con entusiasmo dall’amico Giancarlo Tamagni. Esprimo anche la riconoscenza 
dell’Autorità cantonale al Comune di Giubiasco, che continua a credere in questa 
iniziativa. 
 
Il coraggio degli esordi è stato premiato dall’adesione dei Giubiaschesi (e non solo), 
che hanno dimostrato di apprezzare la formula di ArteperArte: ossia l’accostamento 
di arte e territorio in un riuscito binomio tra l’espressione culturale locale e la 
capacità di accogliere le idee di altre comunità. Ma anche l’avvicinamento di epoche 
artistiche diverse.  
 
L’incontro che ne scaturisce è ben più della somma delle parti: interagendo esse 
creano, infatti, un nuovo “paesaggio artistico”, da percorrere e vivere nelle 
esposizioni permanenti – inserite in luoghi caratteristici del Comune - e nello spazio 
dove ci troviamo, che si fa in se stesso sceneggiatura e dunque arte. 
 

*** 
 

Il fil rouge di questa iniziativa è l’incontro. 
 
Un primo incontro consiste nel far dialogare, grazie a un centinaio di opere di oltre 
trenta artisti, la pop art degli anni ’60-70 col neo-pop e le correnti odierne. È 
interessante osservare gli effetti della ricerca artistica contemporanea su un 
movimento che ha denunciato un modello consumistico costruito sulla pubblicità e 
la creazione di miti artefatti. 
 
Lo ha fatto ironizzando proprio sugli oggetti del desiderio: trasformandoli, 
modificandoli, moltiplicandoli con tecniche spesso inattese, arrivando a negare 
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l’unicità dell’opera creata. È dunque un’occasione questa per cogliere i tratti di 
quell’epoca e di quel movimento e considerarli alla luce della successiva evoluzione.  
 
Un secondo incontro è quello tra artisti ticinesi, svizzeri ed esteri, e tra generazioni 
diverse. Per chi si confronta con mente aperta e animo pronto a cogliere le altrui 
sensibilità è questa una rara possibilità di crescita. 
 
Il terzo incontro, per certi versi quello più importante, è tra l’arte e la popolazione. 
Un incontro reso affascinante dalla natura delle opere esposte, di regola celate negli 
atelier dei pittori, negli studi dei fotografi, nei laboratori degli scultori. 
 
Ciò comporta uno stimolante scambio di emozioni tra chi vede e chi crea, tra chi si 
esprime attraverso la propria opera e chi da essa si lascia toccare e coinvolgere.  
Che alla sensibilità personale una creazione artistica piaccia o no non è essenziale: 
importante è che non lasci indifferenti.  
 
E questa esposizione l’indifferenza non la permette proprio; sono quindi convinto 
che la mostra susciterà sentimenti e riflessioni nei suoi visitatori. Magari aiutandoli a 
far emergere qualcosa di se stessi. 


