
Comunicato stampa 3

La «nuvola 2.2» si spegnerà – fra poco…

Sito:  Meride – da vedere dalla Piazza Mastri di Meride dopo il tramonto
Oggetto:  i resti dell‘installazione artistica-luminosa, miracolosamente riapparse 

per il finissage con le meravigliose melodie delle cornamuse del musici-
sta ticinese di fama nazionale Ilario Garbani.

Date: fino all‘alba della primavera
In collaborazione con: Daniela Doninelli, Ilario Garbani, Thor Bracho e Wilcar Cordero 
Ideatore:  Lothar Drack

Gentili signore e signori,

Dopo una giornata di sole, il finissage della «nuvola 2.2» si è svolto venerdì sera 25 febbraio come da pro-
gramma, nonostante il forte vento. Un gruppo di appassionati (più di 30 persone) è arrivato fino alla piazza 
del paese che per l‘occasione – e grazie all‘ottima organizzazione dei servizi comunali preposti e della polizia 
comunale – era libera dalle auto!

Un dettaglio ha colpito i partecipanti i quali hanno apprezzato la messa in sicurezza (del cantiere infinito) rela-
tivo ai lavori sui muri della piazza non ancora terminati. Lothar Drack ha provveduto a mettere delle strisce di 
attenzione lungo la scalinata che dalla piazza scende negli orti, dove sia il musicista che alcuni dei partecipanti 
hanno usato durante l‘evento.

È un peccato che la sensibilità delle autorità non trovi delle valide soluzioni a rimedio degli interventi poco 
fortunati fin qui eseguiti. E così ci troviamo nel mezzo delle confuse ragioni per cui Lothar Drack ha dovuto 

Schizzi | Immagini | Progetti | Realizzazioni                           1/3
Lothar Drack                                                                                                                   Meride, 27 febbraio 2022
vicolo G. B. Clerici 8
6866 Meride
telefono  +41(0)79 682 12 38
post@dracksache.ch, www.dracksache.ch

censurata!



smantellare un‘installazione luminosa minimalista e temporanea e che, va fatto notare, non ha conseguenze 
dannose né per la fauna, ne per la flora, non disturba gli esseri umani – invece, per contrasto, fa tutto lo smog 
luminoso che proviede dalla valle. Si spegne gradualmente durante la notta per via della poca autonomia dei 
piccoli pannelli solari.

Drack è sempre pronto a portare l‘attenzione di tutti sulle carenze e a volte poco fortunate decisioni delle auto-
rità preposte, questo lo porta ad essere una presenza forte che confronta le autorità e le loro decisioni. 

Quindi in tempo di carnevale, Drack si è preso la libertà di inserire un gioco di parole nel cartello di messa in 
sicurezza di uno dei muri della piazza: Mendrasio (cfr. foto in pagina 3), visto che, tra le altre cose stonate relative 
a questi muri, c‘è anche la poco accorta sostituzione della vecchia copertina in pietra di Meride con una pietra 
descritta come locale dalle autorità, ma proveniente da Moltrasio, Italia.
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Questa tribulata installazione è stata brevemente presentata nelle parole introduttive di Drack, e così rimane 
un mistero per il pubblico il motivo per cui la suggestiva nuvola, che ha incontrato ovunque grande entusias-
mo a gennaio, ha dovuto essere rimossa prematuramente. 

La mancanza di una licenza edilizia non può davvero essere un motivo, soprattutto nel caso di un‘instal-
lazione dichiaratamente temporanea (e secondo l‘articolo 3 della legge edilizia ticinese), per ordinare una 
rimozione immediata
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Anche se l‘annunciato ritorno delle lucciole è miracolosamente avvenuto, accompagnato dalle melodie delle 
cornamuse, rimane una goccia di amarezza: La disposizione delle catene luminose lampeggianti è più simile a 
una disposizione che a un‘installazione artistica. Tuttavia, è stata accolta calorosamente e, su richiesta di alcuni 
abitanti di Meride che erano presenti, brillerà ancora per qualche giorno fino all‘alba della primavera. Così nei 
prossimi giorni si potranno ancora ammirare dal muro della piazza. Anche il cartello di pericolo vicino alle 
scale che portano giù verso gli orti rimarrà. Drack non lo rimuoverà, dopo tutto è un regalo spontaneo agli 
abitanti di Meride, sia giovani che anziani.

Sono felice di rispondere a qualsiasi vostra eventuale domanda (079 682 12 38).

Grazie per l‘attenzione e cordiali saluti.
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