
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Ligornetto, 12 maggio 2016 
 
 
In occasione dell’inaugurazione di AlpTransit, il Museo Vincenzo Vela dedica il numero 7 della 
collana di ricerca “Casa d’artisti. Quaderni del Museo Vincenzo Vela” alle Vittime del lavoro, noto 
altorilievo dello scultore ticinese.  
“Le vittime del lavoro” di Vincenzo Vela, 1882. Genesi e fortuna critica di un capolavoro: questo 
il titolo del libro che indaga vari aspetti caratteristici dell’opera realizzata dallo scultore Vincenzo 
Vela (1820-1891), per celebrare il primo traforo ferroviario del San Gottardo (1872-82), già allora 
il più lungo al mondo. L’altorilievo fu liberamente ideato dall’artista per rendere omaggio ai 
minatori deceduti durante la titanica impresa.  
Il 29 maggio alle 10.30, il volume viene presentato con un evento “extra-muros” in collaborazione 
con il Museo di Leventina a Giornico, con il quale è stato allestito un appuntamento originale alla 
presenza di alcuni autori dei saggi sull’opera. Seguirà un momento di convivio, che prevede un 
brunch con prodotti leventinesi, l’accompagnamento musicale di Marco Santilli e la presenza di 
Salvatore Fuoti, ex lavoratore del cantiere AlpTransit. 
 
Vista l’importanza della pubblicazione e dell’opera - di assoluta pertinenza con lo storico 
avvenimento nazionale - il volume verrà presentato “extra-muros” a Giornico, presso il Museo di 
Leventina, istituzione molto attenta al tema del passaggio delle Alpi. Gianna A. Mina, direttrice del 
Museo Vincenzo Vela e curatrice della pubblicazione, e Gian Casper Bott, storico dell’arte e autore 
di un’analisi ad ampio raggio delle Vittime del lavoro, presenteranno al pubblico i contenuti del 
volume. 
  
L’imponente lavoro di ricerca ha coinvolto ben sei studiosi: gli storici dell’arte Gianna A. Mina, 
Giorgio Zanchetti, Gian Casper Bott, Federico Masedu, e gli storici Marco Marcacci e Nelly 
Valsangiacomo, i quali durante i loro studi (durati quasi due anni e mezzo) hanno indagato l’opera 
da un punto di vista storico e artistico, interpretandone la fortuna critica, la sua posizione all’interno 
del panorama artistico europeo coevo e inquadrandola nel contesto storico e geopolitico nazionale 
e internazionale, con riferimento ad altri trafori coevi. Questa importante esplorazione ha inoltre 
offerto l’opportunità per riflettere sul concetto di monumento pubblico oggi, su cui si interroga il 
pubblicista e critico Vito Calabretta. A completare il “Quaderno” in prospettiva artistico-letteraria 
è stata riprodotta una poesia ispirata all’altorilievo veliano di Yari Bernasconi, poeta ticinese. 
Durante la presentazione a Giornico, al tavolo dei relatori sarà ospite per una testimonianza il signor 
Salvatore Fuoti, ex lavoratore del cantiere AlpTransit, la cui presenza sottolinea e rende omaggio 
ai veri protagonisti a cui Vincenzo Vela con questa sua opera volle rendere tributo. 
 
Già in passato il Museo Vincenzo Vela ha proposto delle collaborazioni e degli eventi “fuori dalle 
sue mura” andando così incontro a pubblici potenziali, ma soprattutto aprendosi a sinergie con 
istituzioni con le quali, benché diverse per dimensioni e/o obiettivi, condivide una sensibilità e una 
visione culturale comune. Il Museo di Leventina, oltre ad essere situato a pochi chilometri dalla 
stazione di Airolo dove si trova l’altorilievo delle Vittime - fusione novecentesca in bronzo tratta dal 



 
modello originale in gesso conservato al Museo Vincenzo Vela - ha riaperto i battenti nel 2014 
perseguendo un nuovo e innovativo concetto museografico. La matinée sarà arricchita da 
intermezzi musicali eseguiti dal clarinettista e compositore Marco Santilli (originario della regione) 
e si chiuderà con un brunch con prodotti tipici leventinesi.  
Con l’augurio di avere suscitato la vostra curiosità, vi preghiamo di volere diffondere queste 
informazioni attraverso i vostri media. Ringraziandovi per la vostra sempre preziosa collaborazione, 
vi salutiamo con molta cordialità. 
 
Tiziana Conte 
Comunicazione, Media, PR 
 
 
 
 
 
Pubblicazione:  
Casa d’artisti. Quaderni del Museo Vincenzo Vela. Volume n. 7. Le vittime del lavoro di Vincenzo Vela, 1882. 
Genesi e fortuna critica di un capolavoro; edizioni del Museo Vincenzo Vela, Ufficio federale della cultura, 
Ligornetto/Berna; 30 .- CHF.  
Saggi di: 
Gianna A. Mina, storica dell’arte e direttrice del Museo Vincenzo Vela 
Saggio introduttivo 
Giorgio Zanchetti, storico dell’arte  
Propone una lettura critica de Le vittime del lavoro, contestualizzata attraverso il raffronto con la scultura 
italiana del tempo. 
Marco Marcacci, Nelly Valsangiacomo, storici 
Concentrano la loro ricerca sugli aspetti sociali, ideologici e politici che hanno accompagnato l’ideazione del 
monumento, con particolare attenzione all’impegno ideologico e sociale profuso da Vincenzo Vela 
nell’ambito della militanza artistica e intellettuale del periodo nonché al contesto dei grandi cantieri ferroviari 
in Svizzera ed Europa. 
Gian Casper Bott, storico dell’arte 
Il suo contributo verte sulla collocazione de Le vittime del lavoro nel contesto della scultura europea, con 
particolare attenzione per gli aspetti iconografici e tipologici inerenti all’opera 
Federico Masedu, storico dell’arte 
Il suo contributo è incentrato sul tema delle opere legate ai trafori alpini, con particolare attenzione per i 
monumenti sul tema eseguiti dagli scultori varesini Odoardo Tabacchi (1831-1905) ed Enrico Butti (1847-
1932). 
Vito Calabretta, pubblicista e critico 
Contributo incentrato sulla rappresentazione del lavoro, esemplificato dal tema della mano della vittima o 
dell’artista, nell’opera d’arte e sulla sua solo apparente inerzia.  
Poesie di Yari Bernasconi, poeta e critico letterario 
 
PROGRAMMA // Domenica 29 maggio 2016 // Museo di Leventina, Giornico 
Ore 10.30, Sala conferenze c/o Museo di Leventina 
Presentazione del volume “Casa d’artisti. Quaderni del Museo Vincenzo Vela n. 7”  
“Le vittime del lavoro di Vincenzo Vela, 1882. Genesi e fortuna critica di un capolavoro” 
Interverranno: Dr. Gianna A. Mina, direttrice del Museo Vincenzo Vela, Dr. Gian Casper Bott, storico 
dell’arte e autore, e Salvatore Fuoti, ex lavoratore cantieri AlpTransit 
A seguire 
Intermezzi musicali di e con Marco Santilli, clarinettista e compositore 
Brunch a partire dalle 12.00  
Costo: 20.- CHF Iscrizioni entro il 23 maggio 2016 c/o Museo di Leventina: info@museodileventina.ch.  
Tel + 41 91 864 25 22/ Cell. +41 78 731 46 26  
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