
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 22 agosto 2021, dalle 10:30 alle 16:00 

Festa per l'apertura del CIS 

Un invito aperto a tutta la popolazione 

Il CIS - Centro internazionale di scultura di Peccia è stato aperto ufficialmente il 2 maggio scorso 
alla presenza degli onorevoli Ignazio Cassis e Manuele Bertoli, dall’ambasciatrice del Messico a 
Berna e da varie personalità politiche della Valle, ma purtroppo alla presenza di un numero 
molto limitato di ospiti, questo a causa delle note restrizioni Covid.  

Attualmente 4 artisti in residenza, presenti da maggio a fine ottobre 2021, stanno creando le 
loro opere d’arte dopo essere stati scelti da una giuria internazionale. Il primo artista 
internazionale invitato - il messicano José Dávila - ha esposto le sue opere realizzate con il 
marmo di Peccia nella sala espositiva del Centro, nel piazzale di lavoro antistante gli atelier 
degli artisti residenti e, con una opera singola, sul piazzale della chiesa di Mogno.    

L’interesse verso il Centro e la mostra sono alti. Oltre 500 persone ci hanno finora reso visita nei 
primi mesi di apertura. Questa iniziativa culturale e artistica valorizza il marmo bianco 
Cristallina con la sua lunga e conosciuta storia e tradizione. Per la popolazione della Lavizzara, 
della Vallemaggia e di tutti coloro - artisti o meno - che vorranno unirsi a noi, un'altra cerimonia 
- questa volta davvero aperta a tutti - completerà quella di apertura dello scorso 2 maggio.    

La manifestazione del 22 agosto prevede, oltre ai discorsi degli onorevoli Nicola Pini e Christian 
Vitta, un incontro con gli “Artisti in residenza” e delle visite guidate alla mostra e inizierà alle 
10.30, protraendosi fino alle 16.00 del pomeriggio. Per i partecipanti interessati a pranzare in 
Lavizzara un pranzo non stop tra le 12.30 e le 14.30 sarà offerto e servito sul sedime del Centro 
sportivo Lavizzara di Sornico.     

La manifestazione è organizzata dalla Fondazione internazionale per la scultura di Peccia in 
collaborazione con il Comune di Lavizzara e sarà soggetta alle norme Covid che saranno 
emanate dalle competenti Autorità. Informazioni aggiornate verranno fornite a ridosso 
dell’evento sul seguente sito: www.centroscultura.ch  

http://www.centroscultura.ch/

