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Bellinzona, 28 marzo 2003  

   

DECS - Ultimi giorni dell'Esposizione "Ticino 1803. Nascita di un Cantone" 

  

Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS), attraverso la Divisione della 
cultura, ricorda che sono gli ultimi giorni disponibili per visitare l'esposizione storica "Ticino 1803. 
Nascita di un Cantone" allestita in occasione del bicentenario del Cantone Ticino presso l'Archivio di 
Stato a Bellinzona (viale Stefano Franscini 30a). 

L'esposizione chiuderà sabato 5 aprile e prevede i seguenti orari: 

lunedì-venerdì dalle 09.00 alle 19.00;  

sabato dalle 09.00 alle 19.00 (con apertura pomeridiana eccezionale).  

Grazie anche alla possibilità di visite guidate (prenotazioni ancora possibili alla Divisione della cultura, tel. 
091 814 13 00) e di visionare filmati e documenti storici, la mostra ha avuto grande riscontro nelle scuole. 

È stata infatti già visitata da 106 classi: 28 di scuola elementare, 51 di scuola media e 27 di scuola medio 
superiore e professionale. 

Buona è pure stata l'affluenza individuale e quella di altri gruppi associativi. 

L'esposizione, attraverso una serie di proclami, medaglie, bandiere, quadri e sculture, conduce il visitatore 
attraverso la storia dei baliaggi ticinesi unificati nel 1803, presentando i protagonisti di quelle vicende e 
illustrando la faticosa crescita del Cantone, dalla lotta per la capitale, alla costruzione di strade, scuole e leggi 
valide per tutti. I documenti, le opere d’arte e molteplici oggetti sono disposti per suscitare emozioni e 
approfondimenti. Il visitatore è introdotto da un busto colossale di Napoleone Bonaparte, primo console della 
Repubblica Francese, con a guardia un gigantesco cannone impiegato dalle truppe francesi all’epoca della 
prima invasione della Svizzera nel 1798: è un esplicito richiamo alla Grande Storia, alla nazione egemone e 
al personaggio che in forza delle idee e dei suoi eserciti ridisegna la carta geo-politica d’Europa, 
determinando la nascita di una minuscola repubblica come il Ticino, elevata nello spirito delle libertà 
francesi al rango di Cantone libero e autonomo dopo tre secoli di vassallaggio ai Cantoni sovrani svizzeri. 

  

Per ulteriori informazioni rivolgersi a 

DECS, Divisione della cultura, tel. 091 814 13 00, decs-dc@ti.ch 
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