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Nei Mercatini di Caritas Ticino
dal 17 al 22 ottobre
mostra e vendita di quadri

La settimana
del quadro

Q

uest’anno nei mercatini di Caritas Ticino
proponiamo la SETTIMANA DEL QUADRO,
permettendo un itinerario alla scoperta di
piccoli tesori
Gli occhi di una “Young lady on the sofa” mi osservano
quotidianamente dal quadro appeso sulla parete alla sinistra della mia scrivania al Programma Occupazionale di
Caritas Ticino a Lugano.
Appeso in un primo momento per nascondere una crepa
nel muro, che diverse mani di stucco non erano riuscite a
nascondere, questo ritratto realizzato con la tecnica del
pastello da Fritz Reusing (1874 – c 1957) è diventato in
questi sette anni una compagnia. Mi capita, di tanto in
tanto, quando i problemi quotidiani iniziano a intaccare
la mia serenità, di guardare negli occhi grigio azzurri della
giovane donna, ritratta nel 1919, e di dirle: “Cosa pensi? Non vale la pena vero crucciarsi in questo modo? Le
cose da fare sono tante e il tempo non è molto, quindi
affrontiamo tutto con coraggio e fiducia”.
Pensare a chi ha combattuto la propria battaglia e ora non
c’è più, lenisce il dolore di un quotidiano a volte ingrato.
Non è l’unico quadro appeso nel mio ufficio, ve ne sono
tanti e alcuni di un certo valore. Stanno aspettando il momento in cui avrò il tempo per spedirli alle case d’asta
che gestiscono le vendite degli artisti che li hanno dipinti.
Come il quadro di Alfred Zoff, una tela a olio della riviera
ligure che è in procinto di partire per l’Austria, dove questo artista è molto apprezzato. Una tela che in un primo
momento non aveva suscitato nessun entusiasmo, ma
che poi si è rivelata un oggetto di prestigio.
Ogni giorno nei nostri mercatini arrivano quadri, stampe,
posters che per anni hanno decorato le pareti di una casa,
di una camera da letto, di un salotto o di un corridoio. Per
anni sono stati sfiorati dallo sguardo compiaciuto o indifferente degli abitanti della casa. Poi un giorno, per ragioni
diverse, sono stati donati a Caritas Ticino, per sostenere
il lavoro sociale e per iniziare un nuovo viaggio, un’altra
avventura e rispondere al bisogno di bellezza di nuove
persone.
I quadri sono tantissimi e il posto per esporli limitato,
ma per la settimana di ottobre desideriamo liberarli dal
magazzino in cui sono imprigionati, per esporli in tutti i
mercatini di Caritas Ticino. Perché un quadro, come un
libro, ha tante storie da raccontare e il passare da un proprietario all’altro arricchisce la trama e lo rende sempre
più interessante. ■

Orari di apertura
della settimana del QUADRO
Pregassona – via Merlecco 8
lu-ve 9.30-12.00 14.00-18.00
Lugano – via Bagutti 6
lu – sa 10.00-12.00 13.30 – 17.00
Chiasso – corso san Gottardo 55
lu-sa 14.00-17.00
ma-gio e ve 9.00-11.00
Giubiasco – via Monte Ceneri 6
lu - ve 9.00-12.00 13.00-18.00
sa 9.00-17.00
Pollegio – centro Santa Maria
lu - ve 9.00-12.00 13.00-18.00
sa 8.00-12.00

Programma
Occupazionale
di Caritas Ticino

