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LA STORIA BANCARIA 
NEGLI SCATTI 
DI VINCENZO VICARI

Il Ticino che cambia, coordinata 
dall’Ufficio patrimonio della Divisione 
cultura della Città di Lugano e curata 
da Damiano Robbiani. L’archivio foto-
grafico di Vicari è una testimonianza 
importante della nostra storia ed è sta-
to reso fruibile grazie all’importante 
lavoro di catalogazione, restauro e digi-
talizzazione di quasi 5'000 negativi (di 
un fondo che ne conta oltre 200'000) 
messo in atto dall’Archivio storico. 
Un’esposizione che non è dedicata 
esclusivamente al settore bancario, ma 
ripercorre le attività lavorative e indu-
striali in Ticino degli ultimi settant’an-
ni. Per questo motivo è stato scelto di 
sviluppare la mostra coinvolgendo di-
verse istituzioni nelle loro sedi.
Tra le diverse tappe dell’esposizione 
c’è proprio Villa Negroni, sede 

S
edi bancarie benedette da un 
prete, salottini con schermi 
futuristici, posaceneri negli 
uffici, vestiti e pettinature 

d’altri tempi. Gli scatti del fotografo lu-
ganese Vincenzo Vicari (1911-2003) 
evocano un passato che esiste solo nei 
ricordi degli impiegati di banca più an-
ziani, ormai in pensione. Il settore ban-
cario negli ultimi decenni si è evoluto e 
modernizzato e grazie alle foto storiche 
possiamo confrontare la banca di oggi 
con quella di ieri. Proprio con l’idea di 
guardare al passato per analizzare il 
presente l’Associazione Bancaria Tici-
nese, che quest’anno celebra il suo 
Centesimo, si è inserita nella mostra 
Vincenzo Vicari fotografo.  

dell’Associazione Bancaria Ticinese e 
del Centro Studi Villa Negroni. Un 
luogo che, per storia e prestigio, si 
adatta perfettamente ad ospitare le 
istallazioni fotografiche, che rimarran-
no esposte fino a dicembre. Giovedì 
otto ottobre con un vernissage l’espo-
sizione verrà presentata al pubblico: 
prima della visita tra i corridoi della 
villa, le fotografie verranno contestua-
lizzate e commentate da storici dell’e-
conomia e del lavoro alfine di rico-
struire una storia intensa, fatta di con-
tinue trasformazioni.  Nell’arco tem-
porale coperto dalla lunga attività fo-
tografica di Vincenzo Vicari sono 
cambiate in primo luogo le attività 
bancarie: il private banking ad esem-
pio, fino a pochi decenni fa marginale 
se non inesistente, è diventato nel tem-

po il core business della piazza finanzia-
ria. Anche le mansioni dell’impiegato 
di banca si sono evolute, così come la 
tecnologia utilizzata e le modalità la-
vorative. Negli anni sessanta si lavora-
va senza computer, seduti di fronte al-
la scrivania del proprio ufficio. Oggi lo 
smart working è all’ordine del giorno, 
anche se purtroppo a renderlo così ne-
cessario è stato un evento tragico co-

me la pandemia di Covid-19.  Infine, 
la crescita della piazza finanziaria ha 
influito anche sullo sviluppo urbano di 
Lugano: un’evoluzione che risulta evi-
dente dagli scatti di Vicari. 

L’ 8 OTTOBRE A VILLA NEGRONI 

VERRÀ INAUGURATA L’ESPOSIZIONE 

DI FOTO STORICHE DEL SETTORE 

BANCARIO NELL’AMBITO DELLA 

MOSTRA DEDICATA AL FOTOGRAFO 

LUGANESE VINCENZO VICARI, 

COORDINATA DALLA DIVISIONE 

CULTURA DELLA CITTÀ DI LUGANO. 

L’EVENTO È ORGANIZZATO INSIEME 

ALL’ABT, CHE QUEST’ANNO 

CELEBRA 100 ANNI DI STORIA.

DI FRANCO CITTERIO, DIRETTORE 

ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE

La mostra a Villa Negroni si inserisce 
nel ricco calendario di eventi per com-
memorare il Centesimo anniversario 
dell’Associazione Bancaria Ticinese. 
L’appuntamento successivo è il 22 ot-
tobre 2020, giorno della fondazione 
dell’ABT: sempre a Villa Negroni si 
terrà un convegno storico dove ver-
ranno discussi i cambiamenti del set-
tore bancario ticinese e i rapporti con 
l’economia lombarda.

L’evento clou del programma rimane 
il Lugano Banking Day, previsto il 
prossimo 26 ottobre al LAC di Luga-
no. La conferenza, organizzata insie-
me al Dipartimento delle finanze e 
dell’economia (DFE) in collaborazio-
ne con la Città di Lugano, prevede la 
partecipazione di relatori di caratura 
internazionale provenienti dal mondo 
politico, istituzionale e finanziario: il 
Consigliere federale Ignazio Cassis, il 
CEO di UBS Group Sergio P. Ermot-
ti, il CEO di Zurich Group Mario 
Greco e Thomas J. Jordan, Presidente 
della Banca nazionale svizzera.

www.abti.ch

IL CALENDARIO 
DEGLI EVENTI 
PER IL 
CENTESIMO 
ABT
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BSI, 1950 
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Scrivania della Banca Popolare Svizzera, 1963 
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Salottino d’aspetto, 1970
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