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Paolo Zanini
L’architetto Paolo Zanini, nato a Cavergno 

nel 1871 e morto repentinamente a Lugano nel 
1914, “prototipo di quella fiera razza valmaggese 
donde era uscito maestro in arte e gentiluomo 
perfetto nel consorzio cittadino” fu tra i protagonisti 
di una stagione di grandi mutamenti. Tra la fine 
dell’Ottocento e la Grande Guerra, specialmente 
nelle località toccate dalle ferrovia, sorse il tessuto 
urbano che ancora oggi caratterizza il territorio 
cantonale: formatosi presso l’Accademia di Brera, 
Zanini realizzò, con un peculiare linguaggio 
eclettico, moderno e tradizionale ad un tempo, 
edifici e manufatti che ben rappresentano lo spirito 
di questo periodo, come il cimitero di Lugano 
(1895-1899), la villa Farinelli di Muralto (1896), 
il Palazzo Resinelli a Bellinzona (1910), il Palazzo 
Pagnamenta a Lugano (1908), il Palazzo patriziale  
di Faido (1908).

La mostra 
La Fondazione Archivi Architetti Ticinesi  

ha fra i suoi compiti la divulgazione e messa  
a disposizione dei documenti e materiali raccolti 
presso gli eredi di architetti che hanno operato 
nel nostro territorio a partire dal 1800. I fondi già 
catalogati sono anche consultabili online al sito 
www.fondazioneaat.ch. I disegni rinvenuti nella 
casa natale dell’architetto Paolo Zanini a Cavergno 
fanno parte del nucleo principale della mostra. 
Attraverso una ricerca sul territorio e basandosi 
su pubblicazioni e quotidiani d’epoca, si è voluto 
completare l’esposizione ed offrire ai visitatori 
una raccolta di quanto progettato o realizzato 
dall’architetto. I disegni e i documenti d’epoca sono 
inoltre accompagnati da immagini contemporanee 
degli edifici di Zanini ancora esistenti, le affascinanti 
fotografie di Marcelo Villada Ortiz che ne ha colto  
e valorizzato l’essenza ed i diversi contesti.

Appuntamenti
Sabato 3 aprile 
Apertura dell’esposizione 
Museo di Valmaggia, Cevio 

Sabato 24 aprile, ore 16.00 
Inaugurazione dell’esposizione e conferenza 
L’opera di un architetto: Paolo Zanini 
Giulio Foletti e Riccardo Bergossi  
Corte esterna, Museo di Valmaggia, Cevio

Sabato 19 giugno 
Escursione 
Sulle tracce dell’architetto Paolo Zanini in Valmaggia 
Ritrovo presso il Museo
(Programma dettagliato e bando d’iscrizione  
seguiranno nel corso della primavera)

Info 
www.museovalmaggia.ch - www.fondazioneaat.ch 
Ma-Do  13.30-17.00 
Aperto anche Lu 5.4 (Pasquetta) e Lu 24.5 (Pentecoste) 
Aperture fuori orario possibili per gruppi

Coordinamento e curatela  
della mostra e del catalogo
Raffaella Macaluso, architetto
Angela Riverso Ortelli, architetto
Giulio Foletti, storico dell’arte
Lorenzo Cotti, architetto

Fotografie Marcelo Villada Ortiz
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