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1. Variabili architettoniche di Lugano.
Immagini scelte per la locandina 
del progetto audiovisivo.

The Silent Era.
Il cambiamento di Lugano dal ‘900 ad oggi



Abstract 
Molte persone vivono il quotidiano come automatismo, im-
merse in un tappeto di suoni incessante, ignorando il passato 
della città in cui vivono e la storia delle strade che percorrono. 
La quotidianità moderna è così distante dalla realtà del primo 
‘900. Quello degli ultimi anni è stato un cambiamento rapi-
do e silenzioso, in cui il suono di clacson e telefonini sembra 
essere riuscito a coprire persino quello dei cantieri e delle de-
molizioni.
Mi sono chiesta dunque come apparisse Lugano circa un se-
colo fa e quali tracce del cambiamento fossero oggi più evi-
denti, sia positivi che negativi.
In questa ricerca si ripercorrono i passaggi principali del cam-
biamento di Lugano, se ne indagano i diversi aspetti e si ap-
profondiscono gli effetti sulla realtà urbana di oggi. Il mio 
tema centrale è il cambiamento, nella città come nella vita 
di chi la abita. Obiettivo della mia ricerca è quello di acquisire 
tutti gli elementi necessari per restituire infine un breve ritrat-
to audiovisivo della città.
Nel corso del ventesimo secolo la letteratura Svizzera, e in 
particolar modo Ticinese, ha approfondito il cambiamento 
della città in molti dei suoi diversi aspetti, con un taglio spesso 
nostalgico, documentando il progressivo e radicale cambia-
mento di città e società e lasciando una ricca memoria foto-
grafica e audiovisiva.
Poiché nel mio percorso i temi di città e società sono appro-
fonditi da un punto di vista storico e cinematografico, la ricer-
ca che ho deciso di intraprendere è stata di carattere interdi-
sciplinare.
Le conclusioni invece sono affrontate con uno sguardo più 
obiettivo che critico, per poi essere elaborate nel progetto in 
chiave fortemente emotiva.

Anch’io come la città di Lugano nella vita sono cambiata molte volte, senza ren-
dermi conto che il primo tentativo di distruzione partiva per prima da me stessa.
Il cambiamento ti stravolge e ti rende quasi irriconoscibile agli occhi delle persone 
che ti sono vicine. Lugano oggi è una città controversa, che negli ultimi anni ha 
cercato di migliorare la propria immagine fino ad indebolirsi, senza riuscire a rico-
noscere invece alcuni dei suoi aspetti migliori. Proprio come è stato per me.


