Omaggio 2021
1° agosto - 1° novembre 2021
Inaugurazione: sabato 31 luglio, ore 17.30
All’evento di apertura saranno presenti la Consigliera agli Stati e Presidente dell’Associazione
Omaggio 2021 Marina Carobbio Guscetti, il Presidente del Gran Consiglio Nicola Pini, la
Vicepresidente del Gran Consiglio Gina La Mantia e le già Municipali Renza Dedea, Tamara
Magrini e Carla Speziali.

Comunicato stampa
Dal 1° agosto 2021 la corte del Museo Casorella ospiterà la mostra Omaggio 2021, frutto
della collaborazione tra la Città di Locarno e omaggio2021.ch.
L’iniziativa si pone nel solco dei festeggiamenti per il 50° anniversario del diritto di voto e di
elezione delle donne e presenta 52 ritratti di personalità femminili dimostratasi coraggiose
nel lottare per la loro indipendenza e per le pari opportunità.
Si tratta di un omaggio alle pioniere di tutta la Svizzera, che nel corso di 100 anni si sono
battute per la creazione di una società più libera. Le rivendicazioni femminili non sono
servite unicamente al fine di ottenere il diritto di voto e di elezione, obiettivo conquistato
nel 1971, ma anche per affermare il successo delle donne in svariati campi. Pertanto
numerose personalità femminili si sono imposte in maniera rilevante nell’ambito della
formazione, nel sociale, nell’economia, nell’arte, nella chiesa e nella politica.
Il progetto è stato ideato grazie alla collaborazione con storiche, figure femminili della
cultura e sociologhe di tutti i cantoni, che hanno inizialmente selezionato 5-8 donne dei
propri cantoni e hanno scritto i testi biografici disponibili sul sito web dell’iniziativa. In
seguito, delle classi scolastiche in tutta la Svizzera hanno a loro volta individuato due
figure femminili all’interno della scelta delle esperte e gettato le basi per la presente
esposizione.
Questa mostra espone pertanto due ritratti di donne per ogni cantone e il visitatore potrà
ascoltare alcune descrizioni, disponibili in tutte le lingue nazionali e in inglese, utilizzando il
codice QR impresso sotto ogni ritratto.
Il Dicastero Cultura della Città di Locarno si è avvalso inoltre della collaborazione
dell’Associazione Archivi Riuniti delle Donne Ticino (AARDT) per ampliare la mostra con
alcuni ritratti di donne che hanno lasciato il segno nel nostro Cantone.
L’offerta culturale cittadina si arricchisce dunque di un doveroso omaggio a questo anno
giubilare, accompagnando i visitatori del Museo Casorella in una intensa scoperta o
riscoperta dei profili di donne svizzere che hanno scritto la nostra storia.
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Informazioni
SEDE

Via Bartolomeo Rusca 5
6600 Locarno

ORARI

Martedì - Domenica 10.00-12.00 / 14.00-17.00
Lunedì chiuso

CONTATTI

Dicastero Cultura Città di Locarno
Piazzetta de’ Capitani 2, 6600 Locarno
+41 (0)91 756 31 70 servizi.culturali@locarno.ch
www.museocasorella.ch
www.locarno.ch
www.omaggio2021.ch

INGRESSO

Gratuito per lo spazio espositivo di questa mostra (corte)

UFFICIO STAMPA

Per richiedere fotografie e ulteriori informazioni sul progetto:
office@hommage2021.ch

