
Comunicato stampa

«nuvola 2.2»

Luogo:  Mendrisio, bosco sul confine tra Meride e Tremona
Oggetto:  installazione artistica-luminosa, visibile da lontano
Date, ora:  ogni sera, visibile da oggi e fino alla fine di febbraio 2022
Sito:  impervio – da godere da Mendrisio, Capolago, Riva San Vitale e Meride
In collaborazione con: Daniela Doninelli, Kurt Furrer, Thor Bracho e Wilcar Cordero 
Ideatore:  Lothar Drack

Concetto di base
La prima nuvola è stata creata nel 2019 quando la lucciola (Lampyris noctiluca) era l’animale dell‘anno: «L’affas-
cinante insetto è ancora diffuso nel nostro paese. La distruzione degli habitat e l‘aumento dell‘inquinamento 
luminoso gli rendono la vita difficile.» (cfr. pronatura.ch)
Nella zona di Meride fortunatamente ci sono ancora popolazioni di lucciole che volano a migliaia ogni anno 
nei mesi di maggio e giugno. Un meraviglioso regalo della natura! 

L‘esperienza quasi surreale di trovarsi in mezzo a migliaia di lucciole, ognuna lampeggiante al proprio ritmo, 
è semplicemente incantevole. Tuttavia questa esperienza può essere solo descritta, fotografarla o filmarla è 
impossibile.

Le lucciole sono ottimi indicatori dello stato di salute della natura – e quindi anche delle condizioni di vita 
dell‘uomo: purtroppo sempre peggiori! Con la mia installazione desidero richiamare l’attenzione alle condi-
zioni ambientali per le lucciole e non solo delle loro! Lancio l’ennesimo disperato appello: lo sappiamo già 
da mezzo secolo – almeno dal 1972, dalla prima pubblicazione del Club di Roma, «Il rapporto sui limiti dello 
sviluppo», se si vuole davvero essere onesti.
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Una panoramica dalla Piudiscia 
(luogo dell‘installazione di 
2019/20) verso sud e Tremona 
Castello, il cerchio giallo indica il 
sito dell‘installazione.



Circostanza felice
Dopo l’Epifania, dopo le renne luccicanti e luccicose, dopo i Babbi Natale, gli angioletti, gli animaletti e le lumi-
narie con il nuovo anno lasciano lentamente il posto a qualcosa di nuovo.
«nuvola 2.2» è il titolo dell‘installazione luminosa, volutamente silenziosa, nel bosco al confine tra Meride e 
Tremona, che si risveglia ogni notte con la potenza del sole del giorno precedente. L’installazione è visibile dal 
basso da Riva San Vitale fino a Mendrisio e naturalmente da Meride. La «nuvola 2.2» si spegnerà a fine febbraio 
2022.

Recente scatto da Meride, con iPhone: un contrappunto alle luminose decorazione prenatalizie utilizzando soltanto ghirlande di luce LED con 
pannelli solari (foto a pagina 3).
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Nota bene (un’ultima considerazione)
È ovvio che nelle giornate nuvolose le «mie lucciole» saranno meno visibili… sono delicate come lucciole 
vere (cf. anche www.dracksache.ch/it/progetti).

Sono felice di rispondere a qualsiasi vostra eventuale domanda.

Grazie per l‘attenzione e cordiali saluti.

Allegate foto pagine 3
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Daniela, Kurt, Thor e Wilcar. Una lunga scala, lunghe 
canne in bamboo, spago, tanta pazienza ed equilibrio.


