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Nella sede dell’Osservatorio culturale
(Oc), in piazza del Governo a Bellinzona,
si lavora alacremente con il compito di re-
gistrare e analizzare qualsiasi evento cultu-
rale si svolga sul territorio cantonale, o an-
che oltre, purché abbia «radici» ticinesi.
«Un compito arduo, sì – conferma Plata –
abbiamo tanto lavoro e non accenna a dimi-
nuire, anzi». Già, perché l’Oc è cresciuto in
questi primi 10 anni di attività. Era infatti
il 2007, quando il Dipartimento educazio-
ne cultura e sport decise di dotare la Svizze-
ra italiana di uno strumento che analizzas-
se e censisse le iniziative culturali promosse
sul territorio. «L’Osservatorio nasce per col-
mare una lacuna informativa, raccogliendo
dati ed elaborandoli a favore degli utenti. Da
un lato ci occupiamo di raccogliere e monitora-
re le informazioni necessarie alle nostre analisi
statistiche, dall’altro le strutturiamo all’interno
di un’agenda informatica dove, oltre agli even-
ti, sono pubblicate novità culturali, suddivise
per ambito o per distretto. Siamo arrivati a re-

gistrare oltre 10mila eventi all’anno, con più di
1.400 operatori attivi sulla piazza. I dati rac-
colti sono stati il frutto di un lavoro plurienna-
le, lungo e faticoso. Del resto, la ricerca con-
cerne non solo il Ticino, ma tutta la Svizzera
italiana. Il nostro lavoro è possibile grazie al-
l’Aiuto federale per la lingua e la cultura italia-
na, un contributo annuale della Confederazio-
ne in favore del Ticino con il quale viene soste-
nuto anche, ad esempio, l’Osservatorio lingui-
stico della Svizzera italiana».
Dalle analisi effettuate sui dati relativi
all’Agenda culturale curata dall’Oc emer-
ge come dal 2012 al 2015 vi sia una certa
stabilizzazione dell’offerta. «Va rilevato –
prosegue Andrea Plata – come le cifre ri-
guardino anche l’offerta proposta da operatori
amatoriali, che in Ticino sono numerosi. Si
pensi al teatro o alla danza, settori in cui le
piccole compagnie sono piuttosto feconde».
Anche per tale ragione si è pensato di fo-
calizzare l’attività di monitoraggio su set-
tori specifici, per andare più in profondità.

Dal Museo della radio
alle scatole di latta

«Nel 2004 il Decs aveva svolto una ricognizio-
ne sui musei ticinesi, che l’Oc ha poi ripetuto
dieci anni dopo. Lo scopo era censire gli spazi
espositivi non a scopo di lucro, sia privati che
pubblici, andando a registrare le loro attività, le
aspettative, i problemi… Ne è emerso un pa-
norama variegato: vi sono operatori che, pur

disponendo di poche risorse, arrivano a coprire
un’offerta ampia svolgendo anche altre attività
come catalogazione, ricerca, visite guidate…
Inoltre, tra i musei privati, un quarto degli ope-
ratori sono volontari». Ed è stato proprio
questo uno degli aspetti interessanti emersi
dal censimento. «C’è di tutto, dal Museo del-
la radio a quello delle scatole di latta. Se c’è
qualcosa in più rispetto agli istituti più grandi e
maggiormente noti è grazie al volontariato.
Pensiamo alle strutture di valle: non esistereb-
bero se non vi fosse l’attaccamento della popo-
lazione alle tradizioni e alla storia locali». 
Le indagini svolte dall’Oc servono inoltre
come supporto alla Conferenza cantonale
della cultura, composta da otto rappresen-
tanti comunali, quattro cantonali e due
enti privati (Coop Cultura e Percento
Culturale Migros), il cui obiettivo è discu-
tere gli indirizzi di politica ticinese per age-
volare e implementare l’offerta intellet-
tuale nella regione. «Forniamo una docu-
mentazione di base affinché la Conferenza
possa poi discuterne con vedute più ampie».
E per Lugano cosa emerge in merito alle
proposte culturali? Per Marco Imperadore,
redattore dell’agenda e della banca dati,
estrapolare alcuni numeri è semplice: «Il
Luganese dispone di 600 operatori culturali su
un totale di 1.400, ha infrastrutture maggiori
rispetto ad altri Comuni (palcoscenici, spazi
espositivi, teatri) ed è agevolato dalla vicinan-
za con la Lombardia, fucina di eventi ma an-
che bacino di utenza potenziale. Dall’altra
parte troviamo locali in cui, ad esempio, si esi-

Occhi puntati sulla cultura
di Andrea Ventola

I DIECI ANNI DI ATTIVITÀ DELL’OSSERVATORIO
CULTURALE DEL CANTON TICINO SONO UN’OC-
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bivano gruppi musicali, o luoghi storici come il
Cittadella, che hanno dovuto chiudere. E
questi spazi d’incontro culturale nessuno li so-
stituisce rapidamente, purtroppo». 

«Nella nostra agenda
c’è posto per tutti»

Differente il discorso per gli eventi, che a
Lugano non mancano. «Longlake, Estival,
Palco ai giovani sono i più noti, ma in genera-
le in Ticino c’è un gran movimento: gli atelier
hanno un’agenda ricchissima di impegni, Vil-
la dei Cedri a Bellinzona fa spesso il tutto
esaurito… Proposte ve ne sono parecchie: noi
diamo voce a tutti indistintamente, anche a
chi non trova spazio sui giornali. Sul sito
dell’Osservatorio, gli eventi di nicchia o ama-
toriali hanno lo stesso spazio di quelli del Lac
per esempio, senza distinzioni».
Al momento l’Oc sta effettuando un’in-
chiesta denominata «Cultura nei comuni
ticinesi». «Si tratta di comprendere come la-
vorano, quante risorse possiedono e in quali
ambiti le destinano, se svolgono iniziative pro-
prie o se si avvalgono dell’apporto di terzi,
quali sono gli spazi pubblici sfruttati… È il
primo censimento di questo genere in Ticino.
Occorrerà poi incontrare i rappresentanti dei
13 Comuni più grandi, che coprono il 50%
della popolazione, per capire su quali progetti
puntano e in che periodo dell’anno, se inten-
dono potenziarsi ecc.».
Un’inchiesta simile è il censimento dei
settori danza e teatro in Ticino, «che coin-
volge gli operatori teatrali professionisti e ama-

toriali iscritti alla Ffsi: l’obiettivo è scattare
una fotografia del settore, andando a indagare
da un lato le principali caratteristiche degli
operatori e delle loro attività, dall’altro son-
darne i punti di forza, le criticità, le aspettati-
ve e opinioni».
Appare dunque evidente come le indagini
svolte dall’Osservatorio servano a stimola-
re una presa di coscienza nei confronti del
tessuto culturale. «Nel caso dei musei – pre-
cisa Andrea – è emersa la necessità comune di
una maggiore sinergia tra gli operatori, mentre

a livello generale un problema riscontrato è la
mancanza di risorse e anche per questo l’ap-
porto dato dai volontari è fondamentale».
Se, come diceva Picasso, l’arte scuote
dall’anima la polvere nella vita di tutti i
giorni, allora l’Osservatorio, con la sua at-
tenzione agli eventi quotidiani che com-
pongono la cultura in tutte le sue sfaccet-
tature, s’impegna nel tirare a lucido la no-
stra quotidianità, grazie soprattutto all’ap-
porto fornito da chi ama incondizionata-
mente la cultura e il proprio Paese.

«Se si punta alla qualità il risultato è vincente»
Raffaella Castagnola Rossini, da aprile nuova direttrice dell’Osservatorio culturale

Cosa si aspetta da questa
nuova esperienza e quale sarà
il suo contributo? «Personal-
mente mi aspetto tantissimo: es-
sere a contatto con professionisti
di alto profilo nel mondo della
cultura a livello cantonale e na-
zionale sarà arricchente. Il mio
ruolo unisce i due ambiti nei
quali mi sono formata negli anni,
quello accademico e quello della
gestione del mondo culturale. Il
nostro Cantone, diversamente da
altri, ci fornisce l’opportunità (e
la responsabilità) di fare interagi-
re questi due mondi, spesso in-
giustamente separati».

Come descriverebbe il sostrato
culturale cittadino? Quali sono
gli elementi di forza di una cit-

tà come Lugano? «Lugano, co-
me altre realtà cittadine cantona-
li, propone, giustamente, varie ti-
pologie di offerte culturali, da
quelle più mirate ai giovani a
quelle più indirizzate a un largo
pubblico, fino alle iniziative più
erudite. Saper modulare la cultura
su più piani è una delle sfide più
difficili. Ma se si punta alla qualità
– più che alla quantità – il risulta-
to è vincente».

Cosa intende mantenere e cosa
invece si propone di introdurre
nella gestione della Divisione
della cultura e degli studi uni-
versitari? «Il professor Sandro
Rusconi ha fatto un grande lavoro
ed è stato generoso di consigli nel
momento di passaggio. Ognuno

poi porta con sé, nella vita come
nel lavoro, la propria personalità e
impronta. Per la cultura una delle
mie prime preoccupazioni è quella
di fare emergere realtà già esi-
stenti sul territorio e forse non
sufficientemente conosciute dalla
popolazione».

Da insegnante, cosa significa
educare oggi, nel 2017? «I gio-
vani sono i nostri primi interlocu-
tori. Sono sempre creativi, innova-
tori, ricchi di idee. Mi è sempre
piaciuto relazionarmi con loro,
non con il piglio di chi dà e giudi-
ca, ma di chi si confronta anche
con idee diverse. Il mestiere del-
l’insegnante è uno dei più belli, a
tutti i livelli scolastici, dalla scuola
dell’obbligo all’università».

Marco Imperadore dell’Osservatorio culturale del Canton Ticino.
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presidente della Società Dante Alighieri, membro di associazioni e commissioni culturali, Raffaella Castagnola Rossini, ci parla della sua nuova sfida.


