
 
 

Giovedì, 19 novembre 2020 - pomeriggio 

Visita al Museo Vincenzo Vela di Ligornetto  
Gruppo a) ore 14.30 – gruppo b) ore 15.30 

 
 
Nel 2020 ricorre il bicentenario della nascita dell’artista ticinese Vincenzo Vela (1820-
1891), figura di spicco della scultura dell’Ottocento europeo, oltre che protagonista 

impegnato in prima persona della scena 
culturale e politica del suo tempo. Il Museo 
Vincenzo Vela, di proprietà della 
Confederazione, celebra questo importante 
anniversario con un’articolata mostra 
monografica e una serie di progetti editoriali e 
culturali volti ad illustrare, in un ritratto a tutto 
tondo, la figura e la personalità dell’artista 

ticinese. Vela,  nato a Ligornetto, formatosi all’Accademia di Brera in una Milano 
allora soggetta alla dominazione austriaca, è stato un uomo e un artista diviso tra 
due patrie ma che si è sempre impegnato per la causa elvetica a favore 
dell’indipendenza della nascente nazione italiana. 
Il ritrovo è fissato direttamente presso il Museo Vela di Ligornetto, per le socie di 
Lugano che lo desiderassero, possiamo organizzare una trasferta con auto private, 
partenza da Lugano FFS/Piazzale Besso; annunciarsi per favore (email o telefono) 
presso la segretaria. Abbiamo previsto due gruppi – posti limitati - , ed entrambi i 
gruppi verranno accompagnati da guide, il cui costo è offerto da Forum elle Ticino. 
Invitiamo le socie a volersi presentare con la mascherina, obbligatoria, per una 
miglior protezione.  
Prezzo speciale per persona: CHF 8.- a carico della socia, invece che CHF 12.-; 
possessori di Carta Raiffeisen: entrata gratuita). La visita è aperta alle socie e simpatizzanti.  
Iscrizioni entro giovedì, 12.11.2020. Per ragioni organizzative, vi invitiamo a volervi 
iscrivere ritornando il tagliando d’iscrizione per posta, unitamente a CHF 10.- (quota 
d’iscrizione), in busta chiusa alla segretaria, Simona Guenzani – Via Gemmo 21 – 6932 
Breganzona (email: simona.guenzani@forum-elle.ch - tel. 091/9238202). 

Vi aspettiamo numerose! Cordiali saluti  FORUM elle Ticino 

-----------------------------------------------------------------------------------

Giovedì, 19 novembre 2020 – Museo Vincenzo Vela Ligornetto - pomeriggio 
 
Nome/Cognome:……………………………………………………………………………............................ 
 

Via/N°……………………………………………….CAP/Città………………………………………………….. 

 

Tel.fisso/cell:…..………………………………….email:………………………………………………………… 

 

No. pax:…………                          Gruppo A ore 14.30 (     )  Gruppo B ore 15.30 (     ) 

 

Data:………………………………Firma:………………………………………………………………………… 

Tagliando da ritornare entro il 12.11.2020: Simona Guenzani – segretaria FORUM elle Ticino, Via Gemmo 21, 

6932 Breganzona 


