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Lothar Drack
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Città di Mendrisio
Ufficio tecnico comunale
Signori M. Fontana e R. Pellegrini
Via Franco Zorzi 1
6850 Mendrisio

«nuvola 2.2»

Egregi Signori Fontana e Pellegrini,

Ho preso nota della vostra lettera del 14 gennaio 2022, così come avevo già preso nota della lettera del di-
rettor Raggi del 3.2.2020, alla quale avevo risposto il 31.3.2020, come da allegati alla presente, e per la quale 
non ho mai ricevuto una risposta (vi faccio notare che ci riferiamo al 2020 e non a «l’anno scorso»). 
Mi dispiace che la mia installazione quest‘anno abbia causato tanta corrispondenza e copie all‘Ufficio natura 
e paesaggio di Bellinzona, ai proprietari di Tremona ed alla polizia di Mendrisio.

Per questo progetto ho cercato di seguire le informazioni che ho trovato nel Piano regolatore di Tremona 
che indicavano di coinvolgere l’Ufficio beni culturali (art. 26 e art. 27). Ho scritto una email al Patriziato di 
Tremona in cui richiedevo l’autorizzazione e la stessa email ho mandato in copia al direttore dell’Ubc (email 
e richiesta aggiunta).
Inoltre ho richiesto al vice-presidente di Dark-Sky Switzerland e responsabile della sezione Ticino, un com-
mento circa la fattibilità e la dannosità per l’ambiente (lettera aggiunta).

Sono confuso quando nel vostro scritto mi richiedete di «preventivamente comunicare all’Autorità comu-
nale – ma quale Autorità? 
Ed a quali «normative e procedure alla base di simili azioni» fate riferimento?

L‘attuale installazione «nuvola 2.2» – che mi permetto di dire minimalista (cfr. comunicato stampa qui ag-
giunto) – avrei già voluto realizzarla un anno fa nello stesso luogo ma con il perdurare del maltempo, della 
neve e della pioggia (dicembre 2020 e inizio gennaio 2021) e le restrizioni legate alla pandemia mi avevano 
impedito di realizzarla. Avevo già ricevuto il consenso dal parte del Patriziato e della proprietaria di un terre-
no confinante, D. Toro-Fieni a Tremona.

Quest’anno ancora una volta non ero sicuro di poter realizzare l’installazione, dopo la prima nevicata a 
dicembre ma il perdurare del tempo secco mi hanno permesso di realizzarla.
Ho perciò informato la polizia cantonale e comunale, ed ero dell‘opinione di aver informato tutte le autorità 
comunali competenti. 

Non era mia intenzione essere irrispettoso verso regole, leggi e normative. Vogliate indicarmi dove posso 
trovare queste normative e procedure che fanno riferimento a initiative artistiche.

Grazie in anticipo e cordiali saluti

Allegati menzionati:
1 - Email e richiesta del 14.11.2020 al Patriziato e al diretore dell‘Ufficio beni culturali
2 - Lettera di Dark-Sky Switzerland, vice-presidente e responsabile per la sezione Ticino
3 - Comunicato stampa del 13.1.2022 (incl. comunicazione@mendrisio.ch)



Allegato 1 (4 pagine):
Email e richiesta del 14.11.2020 al Patriziato e al diretore dell‘Ufficio beni culturali









Allegato 2 (due pagine):
Lettera di Dark-Sky Switzerland, vice-presidente e responsabile per la sezione Ticino





«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.

Schizzi | Immagini | Progetti | Realizzazioni                           1/3
Lothar Drack                                                                                                                   Meride, 13 gennaio 2022
vicolo G. B. Clerici 8
6866 Meride
telefono  +41(0)79 682 12 38
post@dracksache.ch, www.dracksache.ch

Una panoramica dalla Piudiscia 
(luogo dell‘installazione di 
2019/20) verso sud e Tremona 
Castello, il cerchio giallo indica il 
sito dell‘installazione.

Allegato (3 pagine):
Comunicato stampa del 13.1.2022 (tutta la media TI incl. comunicazione@mendrisio.ch

 Comunicato stampa



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

 Comunicato stampa
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Daniela, Kurt, Thor e Wilcar. Una lunga scala, lunghe 
canne in bamboo, spago, tanta pazienza ed equilibrio.

 Comunicato stampa


