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Una visita a Flavio Paolucci, uno degli artisti 
più importanti della Svizzera  (p. 12). 
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Batoste  
e nuovi innesti 

Dicono che non importa quante volte cadi, ma quante volte ti rialzi. A 
questo le Tre Valli sono certo abituate: a provarci, riprovarci, incas-
sare dei no, alzare la voce, poi tornare a riproporsi, con idee sempre 
nuove e rigenerate. Come facciano non lo so: umanamente sarebbe 
stremante, forse come unione di cittadini è più facile. 
Affrontiamo in questo numero la sconfitta della proposta di insediare 
il Museo di Storia Naturale a Faido. Una proposta che rendeva omag-
gio al Museo stesso e nel contempo al territorio della Valle Leventina. 
Quando il Cantone ha deciso di ubicarlo a Locarno, la deputata in 
Gran Consiglio Maura Mossi Nembrini, che lavora per il Comune di 
Biasca come Direttrice Ufficio Tecnico e Azienda Acqua Comunale, 
ha preso la parola e ha detto: «Non si può affermare che in Leventina 
si sono investiti milioni per la Centrale idroelettrica del Ritom, il se-
condo tubo del San Gottardo o il Centro di controllo dei veicoli a 
Giornico, paragonandoli a progetti votati al turismo come in questo 
caso si vuole sia il Museo di Storia Naturale. Per quanto riguarda le 
Tre Valli non è solo una questione di posti di lavoro, ma anche di in-
dotto, di progetti culturali e turistici. È come dire alla regione del Lu-
ganese di farsi bastare la costruzione del tram-treno o per quella del 
Locarnese il collegamento autostradale Bellinzona-Locarno». 
Ed è così. Le Tre Valli hanno bisogno di lanciarsi in piccoli e grandi 
progetti: alcuni, lo vediamo perché li abbiamo sotto gli occhi, vanno 
alla grande. Il Dazio Grande riapre, il Teatro Tan vive, i due Cinema 
di Valle sono tornati a programmare; proprio in questo numero par-
liamo di una nuova fabbrica di gazzosa, che a Torre utilizza l’acqua 
dell’Adula, e dell’Associazione Larice che si lancia in un progetto am-
bizioso per far vivere la piazza di Leontica.  
E poi ci sono i progetti grandi. La Valascia nuova. Il Sun Village. Il Po-
lisport. E i rustici affittati ai turisti. I sentieri nuovi. Le nuove slitte ac-
quistate per il Nara, un bosco con giochi nuovi a Olivone, maestri di 
scuola, che imperterriti continuano a proporre letture, finestre 
aperte, gite. La vita, insomma. 
Conclude il suo discorso Mossi Nembrini, con un augurio per la Le-
ventina, la quale ha vissuto e vive tempi difficili e che ha altrettanto 
bellezze naturali: speriamo che chiusa una porta si apra un portone. 
Che questo augurio, valga per tutti, sempre. 

Sara Rossi Guidicelli

seguici su

Rivista 3valli
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        l’Ospite

Sei cresciuta negli anni Ottanta ad Airolo. 
Cosa tieni nel tuo cuore delle tue origini 
leventinesi?  
Sono cresciuta in una famiglia di agricoltori 
nella frazione di Madrano. Non mi manca 
Airolo in sé, ma qualche anno fa ho riattato 
una stalla su ai monti dove d’estate salivamo 
con gli animali, perché quel posto, quei prati 
e quei boschi mi appartengono. Sento che lì 
ci sono i miei sassi, le mie montagne, so dove 
trovare i porcini. A volte ci vado anche solo 
per un giorno, mi ricarico.  
E poi in Leventina ho mamma, fratello e 
quattro nipoti. 
 
Che rapporto hai avuto con la cultura du-
rante la tua infanzia? 
La cultura era qualcosa di molto lontano da 
me all’epoca, perché nella mia famiglia c’e-
rano pochi libri, non si andava al museo o a 
teatro. Fino all’ultimo anno delle Scuole 
Medie non sono mai nemmeno andata al ci-
nema. Ho però potuto suonare la fisarmo-
nica, piaceva a mio padre perché è folklori-

stica. Poi in realtà la maggior parte del 
tempo suonavo Bach, Piazzolla o Morri-
cone. Non concepiva che una donna stu-
diasse, quindi per andare al Liceo ho dovuto 
battermi. A quei tempi pensavo di fare in se-
guito la Scuola infermieri ma poi al Liceo è 
successo qualcosa di importante per me: gli 
insegnanti ci dicevano il contrario di quello 
che avevo sentito in casa mia fino ad allora, 
ci incoraggiavano a partire, a studiare, ad 
ascoltare l’arte. ‘Andate alla Biennale di Ve-
nezia, guardate film, leggete più libri che po-
tete’. Bellinzona mi pareva una metropoli, 
piena di gente e di stimoli... mi si è aperto un 
mondo nuovo. E a 18 anni ero libera, sono 
partita. 
 
E poi, come è andato avanti il tuo per-
corso?  
A zig zag [ride]. Volevo studiare Storia e 
Arabo o Farsi. Però per Storia dovevo recu-
perare il latino e visto che mi ero iscritta 
all’Università di Basilea dovevo anche im-
parare bene il tedesco e quindi ho rinunciato 

alle altre lingue. Quando ho scoperto che 
potevo iscrivermi alla materia Antropologia 
culturale, oltre che a Storia, ho provato e mi 
è piaciuto molto. La tesi l’ho scritta sulla per-
cezione del Medioevo che abbiamo oggi, ba-
sandomi sulle feste medievali e i gruppi di 
rievocazione storica. Abbiamo molti pre-
concetti su ciò che è stato quel periodo che 
spesso chiamiamo ‘buio’. Ci sono molti ste-
reotipi; lo si lega alla caccia alle streghe, che 
invece è avvenuta durante il Rinascimento, 
per esempio. Non dico che mi sarebbe pia-
ciuto vivere nel Medioevo, ma in ogni epoca 
e in molti luoghi del mondo ci sono stati pe-
riodi oscuri. 
Dopo gli studi avevo il progetto di un lungo 
viaggio in treno e così, con i soldi che guada-
gnavo come cameriera, sono andata da Basi-
lea fino al Vietnam, passando dalla Russia, la 
Mongolia, la Cina e il Tibet. Poi ho preso l’a-
reo e sono andata anche in Thailandia e in 
India. Questa è un’esperienza bellissima che 
non porta via nessuno. 
Al mio ritorno mi sono messa a insegnare 
italiano e a lavorare nel campo cinemato-
grafico; durante le ricerche sul campo che 
facevamo all’Università in Antropologia 
culturale, infatti, avevo imparato a usare il 
mezzo del video. Con alcuni amici abbiamo 
fondato una ditta, che esiste ancora, e nel 
frattempo svolgevo lavori saltuari per l’Uni-
versità, come aiutare a organizzare conve-
gni. Proprio a uno di questi ho conosciuto 
una curatrice del Museo nazionale che mi ha 
presa a lavorare con lei: stavano preparando 
la nuova mostra permanente sulla storia 
della Svizzera a Svitto. È così che ho comin-
ciato a lavorare qui, prima in particolare 
nella concezione e nella realizzazione di po-
stazioni multimediali, poi anche come sto-
rica e infine mi hanno assunta come cura-
trice. Ora, dopo dieci anni sono passata alla 
direzione del Museo nazionale nel suo in-
sieme. 
 
Qual è il ruolo che svolge il Museo nazio-
nale svizzero? 
Ha molteplici funzioni. Per legge, deve tra-
smettere la Storia svizzera, far riflettere sulla 
nostra identità e fungere da centro di com-
petenza per altri musei del Paese. Siamo col-
lezione di beni culturali materiali e quindi di 
importanti fonti storiche: abbiamo circa ot-
tocentosessantamila oggetti di cui siamo re-
sponsabili. Li conserviamo e restauriamo. 
Ma non solo: abbiamo il compito di am-
pliare continuamente le nostre collezioni e 
di svolgere approfondite richerche sugli og-
getti che conserviamo. Poi,  le mostre rac-
contano storie attraverso questi oggetti. 
Ma per me il museo è ancora di più di tutto 
questo: è un luogo dove è possibile instau-
rare un dialogo tra passato, presente e fu-

Denise Tonella: neo direttrice  
  del Museo nazionale svizzero

Denise Tonella, cresciuta a Madrano (Airolo), dal 1 aprile è direttrice del Museo nazionale svizzero. Ha studiato storia e antropo-
logia culturale, si è occupata di cinema prima di diventare curatrice di mostre per il Museo nazionale che oggi dirige. Oltre al dia-
letto e all’italiano parla francese, tedesco (anche svizzero-tedesco), inglese, capisce lo spagnolo e sta studiando l’ebraico. La 
prossima lingua sarà africana, ipotizza.



Esposizioni in corso 
Il Museo nazionale svizzero organizza molte mostre ogni anno nelle sue sedi di Zurigo, del Castello di Prangins e del Forum della storia svizzera a Svitto. Solo per dirne 
alcune, in questo momento si possono visitare una mostra sui videogiochi a Prangins, a Zurigo una collezione di letti svizzeri e una sui consiglieri federali dal 1848 a 
oggi e a Svitto una mostra incentrata sulle visite di nobili e reali europei passati dalla Svizzera centrale. 
La mostra più importante, però, visitabile fino al 18 luglio, è quella sui Diritti delle donne, l’ultima curata da Denise Tonella, che dal primo aprile è diventata direttrice del 
Museo nazionale. 50 anni dopo l’introduzione del suffragio femminile in Svizzera, la mostra illustra gli oltre 200 anni di lotta per i diritti delle donne nel nostro Paese, tra 
successi e delusioni. Infatti, da quando la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 stipulava che l’esercizio dei diritti politici era appannaggio degli ‘uo-
mini liberi’, le donne hanno lottato per ottenere la parità, un principio che ancora oggi suscita ampie discussioni tra donne e uomini. 
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turo, tra generazioni diverse; ha il potenziale 
di dare ai visitatori strumenti per capire me-
glio chi siamo, dove siamo e dove stiamo an-
dando. Offre, oltre alle mostre, anche confe-
renze, visite guidate, atelier per le scuole, fa 
mediazione culturale. Faccio un esempio: il 
tema della migrazione è molto ampio e 
complesso.  
Grazie ai nostri oggetti e alla narrazione per-
corribile in mostra, possiamo utilizzare lo 
sguardo storico per spiegare che nessuno è 
qui da sempre; la gente arriva, il territorio si 
modifica, le novità diventano parte della 
realtà, che è sempre in divenire e non sta mai 
ferma... in questo senso il museo mette in re-
lazione passato e presente e ci dà strumenti 
per capire meglio chi siamo. 
 
Per concludere, hai la possibilità di espri-
merti sulla questione del Museo di Storia 
Naturale che la Leventina (e non solo) de-
siderava fortemente a Faido? 
Ammetto di non conoscere a sufficienza il 
dossier per esprimermi. Mi piace però 

molto l’idea di una sezione alpina del Museo 
a Faido. Le regioni del Gottardo e di Piora 
sono di grande interesse naturalistico e 
scientifico. Dai ghiacciai alle sorgenti solfo-

rose sottolacustri ai batteri fotosintetici: la 
regione è ricca di tesori e permetterebbe di 
approfondire importanti tematiche am-
bientali.

Camoghè con di fronte il Lago di lago, meta di tante escursioni sin dall’infanzia di Denise.


