
Comunicato stampa 2

La «nuvola 2.2» si muove verso il finissage

Sito:  tra Meride e Tremona, impervio – da vedere da lontano
Oggetto:  installazione artistica-luminosa, visibile da Mendrisio, Capolago, 
 Riva San Vitale e Meride – sarà sempre più tenue ogni sera!
Finissage, data e ora:  Meride, Piazza Mastri di Meride, 25 febbraio 2022 dalle ore 18, ci saranno
 bevande calde, zuppa, la visione contemplativa delle «lucciole» mira-

colosamente riapparse e le meravigliose melodie delle cornamuse del 
musicista e mugnaio ticinese di fama nazionale Ilario Garbani.

In collaborazione con: Daniela Doninelli, Ilario Garbani, Thor Bracho e Wilcar Cordero 
Ideatore:  Lothar Drack

Gentili signore e signori,

Mi sta a cuore unire due annunci con l‘invito al finissage:
1.
Con la «nuvola 2.2» mi sono preso la libertà, 50 anni dopo la prima pubblicazione del Club di Roma, di porre un 
piccolo segno sulla Montagna del Monte San Giorgio che desidera essere ben visibile da più luoghi possibili.
2.
In contrasto con le mie precedenti installazioni temporanee, l‘installazione luminosa di quest‘anno si mette in 
viaggio ancor prima di finire. Diversi fattori imprevisti ne sono responsabili ma come i suoi modelli naturali che 
sono del resto indicatori sensibili dell‘inquinamento ambientale, l‘installazione artistica reagisce alle disposizio-
ni giuridiche sollevate dall’autorità di Mendrisio in base a degli argomenti giuridici formali. 
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Una panoramica dalla zona 
Siguree (sopra il nuovo quartiere 
di Meride) verso sud e Tremona 
Castello.



Così come con l‘inquinamento gli insetti spariranno, non c‘è dubbio: prima del previsto, la «nuvola 2.2» di-
venterà sempre più piccola, giorno dopo giorno, alla stessa velocità con cui le condizioni climatiche lo con-
sentiranno, finché alla fine scomparirà del tutto – temporaneamente!

Il 25 febbraio si concluderà l‘installazione luminosa di quest‘anno, a cui si potrà assistere dalla Piazza Mastri 
di Meride a partire dalle 18:00, nello spirito dell‘installazione, con una visione contemplativa delle «lucciole» 
miracolosamente riapparse, accompagnate dai suoni ammalianti delle cornamuse del musicista e mugnaio 
sopracenerino di fama nazionale, Ilario Garbani.

Sono felice di rispondere a qualsiasi vostra eventuale domanda (079 682 12 38).
Grazie per l‘attenzione e cordiali saluti.

Sottostante l‘invito per il finissage (per foto più grandi o altre cf. anche www.dracksache.ch/it/progetti).

Skizzen | Bilder | Projekte | Realisationen                           2/2
Lothar Drack                                                                                                                   Meride, 1 febbraio 2022
vicolo G. B. Clerici 8
6866 Meride
telefono  +41(0)79 682 12 38
post@dracksache.ch, www.dracksache.ch

©
 D

ra
ck

sa
ch

e,
 1

.2
02

2;
 p

os
t@

dr
ac

ks
ac

he
.c

h

Invito al finissage dell‘installazione luminosa 2022

«nuvola 2.2»

Venerdì, 25 febbraio 2022, dalle ore 18,
in Piazza Mastri di Meride,
ci saranno bevande calde, zuppa e le meravigliose melodie delle cornamuse di Ilario Garbani…

In caso di maltempo il tutto si terrà nel cortile di 
Lothar Drack, Vicolo G. B. Clerici 8 – vicino alla Piazza.
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Meride ha un collegamento ogni ora con l‘autopostale – 17:35 da Mendrisio Stazione
con arrivo a Meride Paese alle 17:52 – ritorno alle 19:04, 20:35, 21:35, 22:35 e 23:35.
Durante l‘evento saranno osservate le misure di protezione previste dall‘UFSP!


