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Le celebrità internazionali in Ticino
Il Canton Ticino non è stato solo punto di partenza dei nostri emigranti, ma anche terra
d'approdo per migliaia di personeche hanno qui trovato riparo, protezione e le condizioni
ideali per lavorare o ritirarsi dopo una carriera ricca di successi. Basta passare in rassegna
le eccellenze internazionali distintesi in tutti i settori che, dal XVIII secolo in avanti, hanno
contraddistinto la storia mondiale per capire che il Cantone è diventato sempre più un
punto di riferimento a livello europeo. Dalla Carboneria italiana all'epoca moderna,
passando per le leggi razziali della Seconda guerra mondiale, il tessuto socio-culturale
del Ticino si è arricchito di personaggi di massimo calibro, qui rappresentati per settore
d'interesse e in ordine cronologico.

Internationale Berühmtheiten im Tessin
Der Kanton Tessin war nicht nur ein Abfahrtsort für unsere Auswanderer sondern auch ein
Landeort für Tausende Personen, die hier Ruhe, Schutz und ideale Bedingungen
gefunden haben für ihr Arbeiten oder für den Rückzug nach einer erfolgreichen Karriere.
Es genügt, die internationalen Größen auf den verschiedenen Gebieten Revue passieren
zu lassen, die seit dem achtzehnten Jahrhundert bis heute die Weltgeschichte mitgestaltet
haben, um zu erkennen, dass der Kanton immer mehr ein Referenzpunkt von
europäischem Rang geworden ist. Seit der Zeit der italienischen Carbonieri bis zur
Gegenwart, nicht zuletzt durch die Rassengesetze des Zweiten Weltkriegs, hat das
soziokulturelle Gewebe des Tessin sich angereichert mit Persönlichkeiten von höchstem
Rang, die hier nach Fachgebieten und in zeitlicher Reihenfolge vorgestellt werden sollen.

Letteratura, cultura e architettura

Alessandro Manzoni (1785-1873)
La formazione luganese dell'autore dei Promessi Sposi

Antonio Rosmini Serbati (1797-1855)
Filosofo e sacerdote, dal Trentino alle valli dell'Alto Ticino

Carlo Cattaneo (1801-1869)
Dalle Cinque giornate di Milano al Liceo Lugano 1

Ferdinando Fontana (1850-1919)
Sore e libretcritttista di Puccini, da Milano si rifugiò a Lugano

Antoinette de Saint Léger (1856-1948)
La baronessa delle isole di Brissago e l'amore per la botanica

Gerhart Hauptmann (1862-1946)
A Rovio (o Soana?) un premio Nobel per la letteratura

Rainis (1865-1929)
A Castagnola per fare la storia della letteratura lettone

Aspazija (1868-1943)
Scrittrice e paladina dell'emancipazione femminile

Stefan George (1868-1933)
Poetà, rifiutò gli onori nazisti e si rifugiò a Minusio

Ludwig Derleth (1870-1948)
Un lungo peregrinare conclusosi a San Pietro di Stabio

Franziska zu Reventlow (1871-1918)
Travolse Muralto come la "contessa dello scandalo"

Giuseppe Rensi (1871-1941)
Un filosofo italiano eletto al Gran Consiglio ticinese

Elisar von Kupffer (1872-1942)
Dall'Estonia a Minusio per fondare il Sanctuarium Artis Elisarion

Efraim Frisch (1873-1942)
Scrittore ebreo, fuggì dalla Germania ad Ascona nel 1933

Rainer Maria Rilke (1875-1926)
Scrittura e viaggi (anche nel Locarnese) per il poeta boemo

Hermann Hesse (1877-1962)
A Montagnola un cittadino onorario... da premio Nobel

Gusto Gräser (1879-1958)
Una vita da eremita ai piedi del Monte Verità

Olga Fröbe-Kapteyn (1881-1962)
L'attivista che ad Ascona fondò il centro Eranos

Rudolf Pannwitz (1881-1969)
Ad Astano il rifugio malcantonese del poeta e filosofo

Emil Ludwig (1881-1948)
Grande storico e biografo, ad Ascona trovò la sua dimensione

James Joyce (1882-1941)
Da Locarno ecco l'ispirazione per il suo Ulisse

Giuseppe Prezzolini (1882-1982)
Un geniale creatore di aforismi ritiratosi a Lugano

Carl Weidemeyer (1882-1976)
Alle origini del Teatro Materno, un architetto-artista

Nikos Kazantzakis (1883-1957)
Lo scrittore di "Zorba il Greco" di stanza a Cademario

Emmy Hennings (1885-1948)
Dal dadaismo zurighese alla vita nel Luganese

Salvador de Madariaga (1886-1978)
Storico e diplomatico spagnolo, si ritirò nel Locarnese

Hugo Ball (1886-1927)
Co-fondatore del movimento Dada, oggi riposa a Gentilino

Kurt Tucholsky (1890-1935)
Il soggiorno in Ticino prima di una tragica fine in Svezia

Claire Goll (1891-1977)
Il lungo viaggio di Claire e Yvan, passando per Ascona

Richard Huelsenbeck (1891-1974)
Il Cabaret Voltaire di Zurigo, gli Stati Uniti e poi Muralto

Yvan Goll (1891-1950)
Poeta franco-tedesco, visse ad Ascona

Theodor Plievier (1892-1955)
Dalla guerra di Stalingrado alla tranquillità di Avegno

Lisa Tetzner (1894-1963)
Narratrice di storie per i più piccoli in fuga a Carona

Friedrich Pollock (1894-1970)
La Scuola di Francoforte... delocalizzata in Collina d'Oro

Giovanni Battista Angioletti (1896-1961)
Uno scrittore pluripremiato a Lugano per un lustro

Kurt Held (1897-1959)
A Carona il rifugio del padre de I fratelli neri

Károly Kerényi (1897-1973)
Filologo, storico delle religioni e abitante del Borgo

Erich Maria Remarque (1898-1970)
Nulla di nuovo sul fronte occidentale di Ronco sopra Ascona

Joachim Wach (1898-1955)
Il viaggio di un intellettuale dalla Germania a Orsolina

Jorge Luis Borges (1899-1986)
La parentesi luganese del grande letterato argentino

Gyula Háy (1900-1975)
Asconese d'adozione, sfuggì alla guerra ma non alla prigione

Erich Fromm (1900-1980)
Lo sguardo attento di un grande studioso a Muralto

Ignazio Silone (1900-1978)
Intellettuale, scrisse e ambientò diversi romanzi in Ticino

Günther Weisenborn (1902-1969)
Eroico nella Seconda guerra mondiale, si ritirò ad Agarone

Heinz Liepman (1905-1966)
Dalla Germania ad Agarone per scrivere e riposarsi

James Hadley Chase (1906-1985)
Un prolifico scrittore diviso tra Corseaux-sur-Vevey e Ascona

Giovannino Guareschi (1908-1968)
Il papà di Peppone e don Camillo di casa a Cademario

Werner Keller (1909-1980)
Giornalista dal passato eroico, visse gli ultimi anni in Ticino

Golo Mann (1909-1994)
Storico e scrittore, amava riposarsi a Berzona

Hans Habe (1911-1977)
Scrittore ungherese esiliato, trovò pace ad Ascona

Alfred Andersch (1914-1980)
Letteratura e impegno morale a Berzona, in val Onsernone

Jürgen Thorwald (1915-2006)
Dalla propaganda nazista al genere giallo a Ruvigliana

Richard Condon (1915-1996)
A Locarno l'autore di The Manchurian Candidate

Hildegarde von Münchhausen (1919-2014)
A Brissago una benefattrice dall'animo... nobile

Anthony Burgess (1917-1993)
L'autore di Arancia Meccanica tra Porza e Savosa

Patricia Highsmith (1921-1995)
Una maestra del noir e del thriller a Tegna

Jorge Semprún (1923-2011)
Scrittore spagnolo, visse ad Ascona un'esperienza che lo segnò

Henry Jaeger (1927-2000)
Un passato da criminale per uno scrittore... quasi asconese

Corinne Hofmann (1960)
La Masai bianca sulle pendici del Monte Brè

Jonas Jonasson (1961)
Un autore di best seller svedese a Ponte Tresa

