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Se il Poeta non va al Vela, Vela va al Poeta 
 
La polifonia di voci per Vincenzo Vela, raccolta nell’antologia in versi e in prosa Poeti per Vincenzo Vela, 
prende corpo attraverso delle video - letture di cinque attrici e attori della regione. 
Realizzati in collaborazione con RSI (Radiotelevisione della Svizzera italiana), da domenica 21 marzo alle 
ore 11.00, verranno trasmessi 4 episodi in video première sulle piattaforme Facebook e sul canale Youtube 
del Museo Vincenzo Vela, nonché sull’App di smARTravel e sulla piattaforma Facebook e sul canale 
Youtube della Casa della Letteratura, entrambi partner del progetto. 
 
In occasione degli omaggi a Vincenzo Vela per il bicentenario della sua nascita, nel dicembre 2020 è stata 
pubblicata l’antologia Poeti per Vincenzo Vela, pubblicata dal Museo e dalle Edizioni Casagrande, nella 
quale 32 poeti della Svizzera italiana dedicano i loro testi poetici o in prosa all’artista o alla sua opera. 
Questo progetto ha rivelato in modo singolare quanto Vincenzo Vela sia ancora oggi un importante 
riferimento nella cultura della Svizzera italiana, tanto che all’appello lanciato dal Museo ai poeti per 
partecipare con uno loro scritto alla realizzazione del volume in ricordo del bicentenario della nascita 
dell’artista hanno risposto ben 32 autori. 
 
Nei progetti del Museo per la ricorrenza dell’importante compleanno del padrone di casa, il volume doveva 
essere l’occasione per una maratona poetica. Si sarebbero occupate le sue sale e il parco, per una giornata 
di letture e incontri con le autrici e gli autori, nella quale soffermarsi, attraverso momenti di parola e di 
convivio, sui molti temi cari a Vincenzo Vela, tanti dei quali ancora oggi di profonda attualità. Un’iniziativa 
per ora solo rinviata a tempi futuri.  
Ciò che non poteva attendere era invece la necessità di mantenere attivo e vitale il rapporto con il pubblico, 
fondamentale ragion d’essere per la nostra istituzione culturale. Accanto a questo bisogno prioritario vi è 
pure il desiderio di ringraziare gli artisti, coloro che con generosità e passione hanno dedicato i loro testi a 
Vincenzo Vela, all’uomo e all’artista, come alle sue opere, ai suoi valori, ma non solo. La nostra gratitudine 
vuole essere estesa a tutte/i le artiste e gli artisti il cui sguardo, in questi tempi complicati, è più che mai 
necessario a noi tutti per orientarci, per capire, per rimanere in rapporto costruttivo col mondo. 
Si è così realizzato, in collaborazione con la RSI, e con il sostegno della Casa della Letteratura e dell’App 
smARTravel, un progetto di “video letture” curato da Tiziana Conte: 32 brevi readings resi possibili dalla 
partecipazione di cinque lettrici e lettori (voci note della nostra regione), Margherita Coldesina, Anahì 
Traversi, Daniele Bernardi, Marko Miladinovic e Massimiliano Zampetti, e ripresi con grande sensibilità 
dal videomaker Giona Pellegini di Inmagina di Mendrisio. 
Ognuno di loro ha prestato non solo la voce e il proprio corpo alle/ai colleghe/i scrittori ma, con grande 
professionalità ed entusiasmo, ha donato un proprio “colore”, ritmo, intensità.  
 
Il risultato sono 4 episodi (di circa 15/20 minuti ciascuno) che verranno trasmessi a partire dal primo giorno 
di Primavera, domenica 21 marzo, alle ore 11.00, in video première sulla piattaforma Facebook e sul canale 
Youtube del Museo Vincenzo Vela. Sempre dal 21 marzo alle ore 11.00 saranno visibili sull’App di 
smARTravel sulla piattaforma Facebook e canale Youtube della Casa della letteratura, entrambi partner 
del progetto. (Trovate i link nel paragrafo: informazioni) 
I video saranno in seguito proposti come singole letture, ovvero 32 “pillole”, dalla RSI, coproduttrice di 
queste registrazioni. 
 
Tra il corpus delle opere di Vela, nelle sale della casa – atelier, nel Parco, la parola scritta è diventata viva 
presenza, spazio e luce (benché resa al pubblico nella distanza di un video). Come in una specie di matrioska, 



l’omaggio a Vincenzo Vela si è pertanto allargato in un gioco di “multiple-soggettive”, poeti, attrici e attori, 
videomaker e ora lo sguardo di tutti coloro che vorranno fare esperienza di un momento di bellezza. 
 
 
Vi chiediamo cortesemente di divulgare queste informazioni. Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni 
e, ringraziandovi per il vostro prezioso sostegno, vi salutiamo con molta cordialità. 
 
Tiziana Conte 
Comunicazione, Media, PR 
 
 
INFORMAZIONI 
Poeti per Vincenzo Vela. Antologia di testi in versi e in prosa attorno all’opera dello scultore 
A cura di Gianna A. Mina; introduzione di Flavio Medici; fotografie Maro Zeni.  
Museo Vincenzo Vela / Edizioni Casagrande; pagine 176, CHF 25.- 
 
Con testi di Solvejg Albeverio Manzoni, Fabiano Alborghetti, Daniele Bernardi, Yari Bernasconi, Andrea 
Bianchetti, Vanni Bianconi, Aurelio Buletti, Margherita Coldesina, Paola Colotti, Massimo Daviddi, Pietro De 
Marchi, Laura Di Corcia, Rodolfo Fasani, Ketty Fusco, Federico Gafert, Elena Ghielmini, Fernando Grignola, 
Gilberto Isella, Leopoldo Lonati, Luciano Marconi, Marko Miladinovic, Pietro Montorfani, Piergiorgio 
Morgantini, Alberto Nessi, Ugo Petrini, Fabio Pusterla, Anna Ruchat, Tommaso Soldini, Elena Spoerl, Maria 
Rosaria Valentini, Mauro Valsangiacomo, Ivo Zanoni. 
 
Cura del progetto: Tiziana Conte  
Lettrici e lettori: Margherita Coldesina, Anahi Traversi, Daniele Bernardi, Marko Miladinovic e Massimiliano 
Zampetti  
Riprese video e montaggio: Giona Pellegrini  
Assistente: Abed Kawsarani 
Realizzazione: Alberto Meroni/ Inmagine SA, Mendrisio  
Produzione: Museo Vincenzo Vela, in collaborazione con RSI, Radiotelevisione della Svizzera italiana 
Con il sostegno della Casa della Letteratura e Alsaro Sagl. 
 
LINK per la visione dei video 
 
- MUSEO VINCEZO VELA 
Facebook: https://www.facebook.com/museovincenzovela  
Youtube: https://www.youtube.com/user/MuseoVincenzoVela  
 
- CASA DELLA LETTERATURA 
Facebook: https://www.facebook.com/CasadellaLetteratura 
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCNt4c2ZwfkLa6rYSE1YtcSQ  
 
- smARTravel  
https://smartravel.app/bMmUkrRkAWFikNxn8 
 
 
DATE DELLE TRASMISSIONI 
- 1° episodio: domenica 21 marzo 2021 
- 2° episodio: domenica 28 marzo 2021 
- 3° episodio domenica 11 aprile 2021 
- 4° episodio domenica 18 aprile 2021 
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