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Lugano, 14/05/2022

Comunicato stampa 
A tutti i rappresentanti dei media del Canton Ticino per gentile diffusione

VISARTE TALKS #7 – ENZO PELLI
STUDIO FOCE 
MARTEDÌ 24 MAGGIO 2022 
ORE 18:30 – 20:30

Promosso da Visarte Ticino, con Sergio Roic
A cura di Matteo Fieni 

Dopo aver presentato Fabiola Quezada, Patricia Jacomella, Fosco Valentini, Nina Haab, Michael
Hirschbichler e Andreas Gysin & Sidi Vanetti, il settimo appuntamento dei Visarte Talks è dedicato
al socio attivo di Visarte Ticino, Enzo Pelli.

Laureato in Lettere a Firenze, ha lavorato per diversi anni come assistente di Antropologia 
all’Università di Ginevra. Per oltre trent’anni ha prodotto e realizzato programmi, documentari, 
sceneggiature per la Televisione Svizzera.
Pelli è attivo nella calligrafia dal 1992, perfezionandosi con importanti maestri. Ha creato pagine 
calligrafiche, lettering e sigle per collezionisti privati, istituzioni e imprese.

Il talk sarà moderato da Sergio Roic, filosofo, saggista, vicepresidente del PEN Club della Svizzera
italiana e reto-romanica e membro di comitato di Coscienza Svizzera. 

I Visarte Talks sono svolti in collaborazione con Agorateca Lugano, patrocinati dalla Città di 
Lugano e sostenuti dal Dipartimento della Cultura e dello Sport del Canton Ticino (DECS).

È possibile seguire i Visarte Talks in rete grazie ad una regia in live streaming  ,   fruibile sull'account
Youtube di Chiasso TV.

Per i Visarte Talks
Matteo Fieni
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https://www.youtube.com/watch?v=miofRxNnIEc
http://www.visarte-ticino.ch/
mailto:office@visarte-ticino.ch


Collegamenti esterni

Intervista a cura di Silvia Onorato per Lugano Eventi
https://luganoeventi.ch/it/magazine/meno-metti-piu-devi-sapere-quello-che-stai-facendo-visarte-talks-7-
intervista-a-enzo-pelli

Live streaming in collaborazione con Chiasso TV 
https://www.youtube.com/watch?v=miofRxNnIEc

Per maggiori informazioni sull’artista
https://uovodiluc.ch/artista-pelli-enzo.html

Comunicazione grafica / Vessilli disponibili 

Banner formato rettangolare (facebook)
https://visarte-ticino.ch/wp-content/uploads/2022/05/VISARTE_Enzo_Pelli_24-05-2022_FB.png

Banner formato quadrato (instagram)
https://visarte-ticino.ch/wp-content/uploads/2022/05/VISARTE_Enzo_Pelli_24-05-2022_INSTA.png

Immagine: Enzo Pelli ritratto da Matteo Fieni - © Camera F (2022) 
https://visarte-ticino.ch/wp-content/uploads/2022/05/EnzoPelli_CameraF_©.jpg

Per ulteriori informazioni: www.visarte-ticino.ch
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