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Comunicato stampa – Visarte Talks 
A tutti i rappresentanti dei media del Canton Ticino per gentile diffusione. 
 
STUDIO FOCE 
MAR 26 ottobre 2021 
18:30 – 20:30 
Promosso da Visarte Ticino  
VISARTE TALKS #2 – PATRICIA JACOMELLA 
Di Matteo Fieni  
Con Sergio Roic 
 
 
Visarte Ticino è un’associazione culturale che ha come scopo la divulgazione, la 
promozione e lo sviluppo delle arti visive nel cantone Ticino, in Svizzera e all’estero. 
Visarte rappresenta sul piano politico e sociale gli interessi degli artisti di questo settore, si 
impegna per ottenere buone condizioni quadro per la creazione artistica e offre 
consulenza agli artisti. Per ulteriori informazioni: www.visarte-ticino.ch 
 
Matteo Fieni è lieto di presentare i Visarte Talks, un'idea sperimentalmente aperta, nata 
dal desiderio di costruire un nuovo luogo (fisico e metafisico?) dove potersi incontrare 
informalmente e con spirito di scambio e confronto tra artisti e pubblico. I Visarte-Talks 
hanno l’ambiziosa missione di esplorare il ruolo che gli artisti hanno nello scenario 
culturale contemporaneo locale e globale per poi continuare l’indagine ponendo particolare 
attenzione all’evoluzione dei personali metodi di ricerca degli artisti, come questi si 
rapportano alla formazione della memoria collettiva (percezione universale?), ma anche 
come vengono influenzati a loro volta implementando quel ciclo virtuoso che prende corpo 
nel nostro immaginario collettivo. 
 
La moderazione è affidata a Sergio Roic, filosofo, saggista, vicepresidende del PEN Club 
della Svizzera italiana e retoromancia e membro di comitato di Coscienza Svizzera. 
Ideazione e organizzazione sono a cura di Matteo Fieni, fotografo, artista e co-presidente 
di Visarte-Ticino. I Visarte-Talks sono patrocinati dalla Città di Lugano, svolti in 
collaborazione con Agorateca Lugano e sostenuti dal Dipartimento della Cultura e dello 
Sport del Canton Ticino (DECS).  
 
Nel 2021 sono 4 gli incontri in cartellone allo Studio Foce di Lugano. Questo secondo 
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incontro è dedicato a Patricia Jacomella, artista con una storia molto particolare. 
 
Patricia Jacomella è nata a Ginevra nel 1952. Cresciuta sin dalla tenera età in una famiglia 
adottiva senza aver mai potuto conoscere il padre. All’età di otto anni è stata catapultata in 
Ticino ritrovandosi in una famiglia che conosceva appena, con una madre, un patrigno in 
ospedale neuropsichiatrico e due fratelli, incontrati solo un paio di volte nella sua vita.  
La sua infanzia è stata caratterizzata da ingiustizie e soprusi, che hanno condizionato 
profondamente il suo modo di interpretare il mondo, rendendosi sensibile e attenta ai 
problemi sociali: speculazioni, disuguaglianze, ingiustizie e sfruttamento sono temi che 
esplora ed evidenzia nel suo lavoro. 
 
L’invito a partecipare alla discussione che si vuole incoraggiare dopo la presentazione è 
aperto ed esteso sia al pubblico presente in sala (130 persone), sia in rete grazie ad una 
regia in live streaming fruibile sull'account Youtube di Chiasso TV e sull’account Facebook 
di Visarte-Ticino. 
 
 
Per Visarte-Ticino, 
Matteo Fieni 
 
 
Entrata libera, fino ad esaurimento dei posti disponibili (130). A partire dai 16 anni, 
per accedere agli incontri è necessario presentare il certificato Covid.  
 
 
Live streaming in collaborazione con Chiasso TV  
https://www.youtube.com/watch?v=tPomyj9gwFM 

 
 
Documenti da scaricare 

 Banner formato rettangolare (facebook) 
https://visarte-ticino.ch/wp-content/uploads/2021/05/VISARTE_FACE-1.jpg 
 Banner formato quadrato (instagram) 

https://visarte-ticino.ch/wp-content/uploads/2021/05/VISARTE_INSTA.jpg 
 Immagine artista: cortesia dell’artista 

https://visarte-ticino.ch/wp-content/uploads/2021/10/Patricia-Jacomella-Bonda-2021.jpg 
 Info sull’artista 

https://www.patriciajacomella.com/press 
https://www.patriciajacomella.com/interviews 
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