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Ecco allora: "Non solo sassi" che
mi r porta alla gioventù, agli entusiasmi de sogni ai quali aggrapparsi drmenticando che la vìta ti
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riporta sempre con i piedì per
terra, che tu lo vog ia o no.
Ricordo una sera dopo aver termlnato un dìsegno a co or i di no-
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Prefazione
di Sandro Suira

Avrei voluto che tutto ondosse in un
oltro modo mo non siomo noi o de-

cidere quindi...

Sono nato ne 1929, studi pochi
come le risorse. Po I servizio di
leva, quando m congedarono,
decisi dr cambrare nazione dopo
che re 951 trovai un i'rpiego
quale or^ganizzalore dei servizi alla Yonteforno di Bodio-Ciornico,
I poco tempo libero che il lavoro

concedeva lo dedicavo alla
montagna. I disegno era già nelle
corde e l'unire montagna e disegno fu lìr rropoo'aciie, - attrezzai: tavoletta, matite, ecc., e così

mi

inizio l' avventura, era

| 1951.

Troval una casc na in Val dAmbra
(Levent na) che diventò il m o
campo base per molti anni. Già da
a lona andavo alla ricerca di quel o
che stava morendo, il disfacimento era or^mai in atto, cascinali, praL

,

rucle ormai scorparsi.

tidea dl poterlr salvare m colpì
subito e mi preparai attrezzandomi a savare que lo che i degrado
dell'uomo

si

univa

Bod

o) era I l9O,

gasato

per 'esito postivo del risultato
pensavo

di carbiare mesLie'e

e

diventare un artista ma non lo f-^ci mai.

a l'invasione

della natura che si stava impadro
nendo di ciò che era già suo.
;-.
E così che riziai a pensare d sa
vare il salvabile almeno in forma
cartacea,

Nacqueno così il

d

primo

ibr^o "La

d un'epoca" e i secondo
"Nero su Bianco" con laggiunta di
que lo che ro ho chiamato "Sussurri", il terzo volume "Regesto"
composto anch'esso di 70 tavole
e relaLiv, sussurri, p ù intimisric e

Spero di aver agito con s ncerità,
ho sostenuto l'impossibi e ma cre-

ando una tnaccia che testimonia

I

vivere e le scelte a difesa delle mie
certezze. Vorrei che qualcuno, rivedendo una mia tavola e riconoscendone il luogo si commuova
lacr .ra sgorga
remprendomi di gioia I cuore.

{ìne

n'eltre

personali,

dono pertutto quanto
ho fatto: il debito è saldato. Risulrato: anco'a oggi molte mie ravo
le sono vis bili solo con i m e oc-

una

':rtiva

È it pl,: bel

chi di allora.

Non so se la soltudine s a stata
una scelta o una necesstà, certo
mi ha a utato, ma ora sento il brsogno di una pausa, di un distacco
non so o fìsico eppure arcora in

sisto nel voler dimostrare che

e\

%/q

la

mia storia non è ancora conclusa.

Se

nor potrò porlare a Termine
ditutto quanto ho

un compendio

www.suira.ch
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Sehr geehrter Herr Suira,

Sie haben die Freundlichkeit, uns fùr unsere Sommerausstellung
"Galerie Au premier" einige Ihrer Werke zur Verfùgung zu
ste11en.

In der Beilage senden wir Ihnen einige Einladungen zur Vernissage
von Donnerstag, 29. lvlai 1980.
Die Bilder sollten am 27./2A. ilai. in unserem Besitz sein, damit
sie zeitgerecht aufgehàngt werden kÒnnen.
fm Anschluss an unsere Vernissage findet im Kreise der Kùnstler
ein gemeinsames Nachtessen statt, zu dem wir Sie und Ihre
Gattin sehr herzlich ei.nladen,
lnJir freuen uns, Sie bei dieser Gelegenheil kennarr zu ietn;rr
und verbleiben inzwischen
mit freundlichen Grùssen
RESTAURANT §

BAHNHOTBUFTTT ZUERICH
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Egr, slg. SUIRA
Lel ha la genti\ezza dl mettere a dlsposlzione
per 1a nostra esposizione estiva "Galerie au
premle?" alci:ne de1le sue opere.
Allegati 1e rimettlano alcuni inviti per il
Yernissage del- 29 rnagglo 1980.
I quadri dovrebbero essere 1n nostro possesso
per i1 27/28 magglo afflnché abbiamo 11 tempo
per appenderll.
In chlusura di vernlssage ne1 elrcolo degli
artistl verrà tenuta una cena alla quale 1ei
é lnvltato unitamente a1la sua signora.
C1 feltcltlano ln questa occasione dl poterla
conoscele e ne1 frattempo la salutiamo.

L. Villiger
ALrsstclie ndc

Kir-nslier:

Wir'{ì'cuon uns, in derr Galerie
Au premier die neue Sommet'Ausstcllung I 980 w'icdet'r-rrn tnit
einor repràsentativen Vielfalt
von Werkcn eròffnen zr: kijnnen
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530W 25th

St, NewYork, NY 10001, Stati Uniti

Rappresentazionc da parte di Agora Gallery
2 messaggi

chiara@agoragallery.corn <chiara@agoragallery. com>

03 gennaio 281317:2A

A: s.suina@gmail.com
Gentile §andro,
Greetings from Agora Gallery!
Dopo aver visitato 1 -;. ;i** * * i:== r=, :l':: * :"
=*
cCInossere meglio la nostra galleria.
:

-:

ho pensato che potrebbe essere di suo interesse

Agora Gallery, che si trova a Chelsea nel famoso distretto d' arte di New York Ci§, è stata fondata nel
1984. Siamo orgogliosi di promuovere il lavoro diartistiditalento provenienti da tutto it mondo e di
introdurlialla scena artistica di New York"
Per sapeme di più sulla rappresentazione, prornozione ed i costi dei nostri servizi, o per inviare il suo
portfolis per la revisione, la prego divisitare ilsito -:1i*,.::.:,:1j.'',;:,:.§§ff§-
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*- n, domande non J*itrti, *nt*tt"*i
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$pero diavere sue notizle presto.
Le auguro una buona giornata.

CordialiSaluti
Chiara Mortaroli
Gallery Registrarl Agora Gallery
hllp:rl'*rwn.Apnrm*llnllerir. ;s;11,'
http;l/v,rll;w".&r{*lvlinm. i:*rn
iara@Agora-Ga ery. co m
Phone: ex*.
Fax t'i2 fi§S..S)tlil
Ch

fil}
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personalnnente. Puo'chiamarmialo contattarmivia e-mail a

Sandro Suira
CN-67 I 6 Leontica

Tel. 09

I 87 I 77 38

Cel.079 484

Bl 17

E-mail s,suira@gmai l.com
www.suira.ch
www,san

d

rosu ra.j i m bo, co m
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Centinaia di cascinali dellAlto Ticino, ritratti da Sandro Suira esposti flno al 16 agosto alDazio Grande

La storia tracciata,a
gni dalla Val Leu entin a
allaVal diBlenio, un percorso

D ise

di sessant'anni apiedi
e in solitaria, uta preziosa
testi monian za del pass ato.
di Mottio Cqt)olìerc

«Un terzo dj quello che vede qui oggi
non c'è pii». Un rapido gjro d'orjzzonti
tra le opere di Sandro Suira appena
esposte al Dazio Grande di Rodi-Fiesso
e l'artista, martedì, interrompe jl viaggio su cui cj avevajmbarcato con questa
constatazione. La realtà dura e cruda
un po corne le case jn sasso e legno,
qualche chiesa e altre testirnonianze
delle valli povere dellAito Tlcino, che il
quasi 86enne ha Éssato su carta nell'arco di sessdnr'annl. perlusrrando in solitaria glj stessi monti, a piedi, sfornando
qualcosa come 400 disegni, preziose tesrimonianze storiche che si sono delr
nef,r e a colpi d i mal i ra e clìi na. Fer ogni
quadro evoca aneddoti e rjcorda stati
d animo, le osseNazionj dei passanti.
I nostrj occlli seguono il suo aYanzare
solitario «ma mai dallo stesso sentiero,.
lieilea preci<are.l nmodopercogliere i
particolari. «Gli altri in\€ce andavano irl
monrJgna a passo spedjlo-. C è iÌ Vuli
no di Dandrio, disegnato due volte, l'ulr ima I anno scorso. la pri ma 34 an ni pr i
ma. Ura casetta di leglo davanti a un
caschale di Scatet jn valle Nlalvaglia.
con il commento dj Sujm stampato nel
libro che presenterà domani, sabato 11,

bReeiore I mercoledì

matita

alle 16 al Dazio Grande: "Guardo un
gruppo di case che sembravano abbandonate: aDChe l'osteria è chiusa e nella
cuccia nessuno più abbaia'l È rimasto
colpito dalle ampie sporgenze dei tettj
in uso nella pafl e <i ni<l ra deih Le\ enl ina. «Sono arrivato in S\.izzera - ci racconta - nel 1951. Mi interessava la fatica
degli altri, salvare su un pezzo di cartail
piir possibile». Legno, smso, gli elementi
della tradizione, e la vegetazione delle
case rivivono sulla carta, in tratti perlopiu verticali. «Prjma ii disegno lo faccio
nella mia testa». Gli chiedianro spiegazioni e ci ilsponde che la prima riga sul
foglio è fondamentale, per i volumj che
«nasceranno» sulla carta. Le sue pian
rnler\ienela responsablle cullJra.e
del Dazio G.ande Carla Stocka. sem
brano danzare al Yento.
Un quadro cui si sente partjcolarmente
legato? «-tuttj, rne ne portasserovia uno
piangercj», ci confessa Suim. Appare in

ilr.Àr"ro"masra
e

Sandro Sujm nasce a Luino, «Sponda
magra», ci rjpete. Bisnonno, tmscorre
ula vita alla Monteforno, iniziando con
una paga di 1,25 fmnchi l'ora fino aglì
ultimi ann: delle acciaierie. «Quanto
tempo occorre Der un quadro? Trentacinque anni per impiegarcj una settimana», altm risposta prorta. Con il sorriso.
Lanagmfe può ingannare. Suim gujda
un Suv e ha una certa dimestichezza
con iÌ computer ta lista delle esposizio
ni conlincia nel 1980, sconfina rn lra ia,
ma avrebbe potuto varcare lAtlantico.
Qualche anno fa riceve la proposta di
esporre nella Grande Mela, allAgora
GJllery di \ew York Cily. Inviro.ui risponde per posta elettronjca l'indomani: non so come ringrazjare dell'interes
samento ma 'a ottantatré anni ho soÌo
bisogno delle mie sicLrrezze che trovo
nel mio recinto: " lossi pi u gio\ ane? Disegnerei ciò che ho visto negli anni rna
ho scartato». Dice, sj augum, di aver de
scrjtto con i suoi quadri j disagi degli altd, «perché senti\rc che unaparte dj quel
rnondo con il quale tutto ]ro condjùso
stava sparendo». Denuncia abbandono,
disinteresse e a\.idità assurta a modo di

te

u no solo de. suoi disegn i. Sianro a Ca5si.
none, in Val dAmbra. «Parti\o dalla mia

e facevo ìl bagno al Lago
d'Efra», in Val Verzasca, dall'altra parte
della montagna. Il Dazio Gmnde ospiterà i quadri di Suira nno al 16 agosto, da
mercoledì a domenica, con il percorso
suggerito ai visitatori che però si rinnoverà, di settjrnana in settjmana: spa
ziando dalla Le\rentina. alla Valle di Ble
nio, alle yallj del Locarnese per tomare
jn Val Malvaglia, terminando con j Grot
ti di Personico. Un modo per rendere
giustizia alla ricca produzione artistica
di Suira, osserva Stockar
cascina

vita. Un'ultima sua citazione: «Nor
Domani apptrntamento con le opere

Bellinzona

25 noveìnbre 2015

il recinto
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e

l'artista
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cambierò ilmondo ma almeno làsciaterri ìa ìiberra di considerare quello piu
\ecchio più umano eYjùbile». CAUA
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di Alda Fogliani

'La fine di un'epoca'
ma non tu*tto è perduta
ull mondo di Sandro Suira, in un libro
Per come ce 1o presenta e ce lo racconta «è

il

suo libro» e si capisce subito perché.
Racchiude il «suo mondori, quello di una
vita trascorsa scnza poler stare ttn giorno
senza carta e matita in mano, partendo

dai disegni sui margini de1 giornale di
casa

quand'era ban-rbino.

Il n'rondo perduto che abita Sandro Suira
è quello della civiltà contadina che ha
eretto cascine e stalle nelle vallate dell'Arco alpino a lui vicine, fino al limitare
della vegetazione, arrampicandosi su impervi sentieri per trarre il pane da ogni
pianoro o superficie verde.

Sono costruzioni ingegnose, dignitose,
dietro cui l'artista immagina il pulsare
della vita che fu, sente le voci di gente ope-

rosa intenta a perpetuare i ritmi d'una
vita primordiale.
Poche parole accompagnano la pubblicazione: .....<lueslo libro vtrol essere ttn riassunto, seppure incompleto, di un viaggio
ostinato, sulle tracce di quel vivere faticoso, di un abitare sofferto proprio delle
genti di montagna». A parlare sono le im-

Ne ll nondo di Sandro Suìra. La fine di un'epoca,
I 76 pagine, vengono presentati 70 disegni a china,
matita e tecnica mista, selezionati f ra le sue molte-

plicì opere. Higuardano scorci dì paesaggi anlropizzati, case, cascine, stalle, chìese montane,
grotti, sparsi in molticomunìevallidel Ticino: Ble

nio, Leventina, Pontirone, Mesolcìna, Maggia

e

Verzasca. Sul sito www.suira.ch st possono visio-

nare molte altre 0pere, ma la possibilità di toccare

con man0 le pagine del libro stampato è decisamente più appagante.
La pubblicazione, Edizione d'Arte dazzi, Tipografia

Dazzi Sa Chironico, ha ottenuto il sostegno della

magini di cluanto era rimasto di quel pasBanca Haiffeìsen Tre Valli, di Blenio Turismo, dei
sato al momento delf incontro con 1'artiComuni di Acquarossa, Blenio, Bodio, Gìornico,
sta. E a esser trascorsi, dal primo quadro ai
Personico, Serravalle e della Milizia storica di
nostri giorni, sono ormai parecchi deLeontica. È ottenìbile presso l'autore Sandro Suira,
ccnni. Tante costruzioni sono gitrnte in6716 Leontica, s.suira@gmail.com, 079 484 81
tatte fino a noi, grazie alla cura riservata
1 7. Coslo fr. /5.-, piu spese postali.
loro dai proprietari.
Il nostro artista, quale testin-rone fedele,
non ha tralasciato nessun dettaglio e non ha aggiunto nulla, partendo da semplici abbozzi, talvolta aiutandosi con fotografie. ln n-rolte occasioni, quando le articolazioni delle
ginocchia erano ancora a1 top, si è recato più volte nel luogo prescelto per laverifica di determinati dettagli. Per l'antico MuÌino di Dandrio ha immortalato, semple con la stessa
tenacia e abilità, tre fasi dell'inesorabile sparizione a opera del tempo e degli elementi naturali. Immagini che non sono incluse nella nuova pubblicazione ma che potrebbero entrare nella prossima. «Potrei dare alla stampa ttn secondo Ìibro già domani mattina e ho
n'rateriale a disposizione per almeno dieci pubblicazioni>>, ci dice pieno piìr che mai di entusiasmo il nostro artista ottantaquattrenne.
Sono 380 Ie opere che egli ha schedato. In molti casi si tratta di quadri venduti a privati,
non necessariamente proprietari dei siti ritratti. Con chi vorrebbe il quadro del proprio
rustico, se lo stesso non dispone del fascino che accende in lui quella particolare scintilla,
egli è lapidario: «Compratevi una Polaroid»l

Infatti, Sandro Suira ha ritratto soltanto costruzioni, siti, ruderi e quant'altro che hanno
fatto nascere in lui un particolare sentimento di attaccamento e affetto per quel mondo
che non c'è più ed è proprio grazie a cluesto slro certosino lavoro che ci sentian-ro di affermare che, nonostante'la fine di un'epoca', non tutto è perduto'
Un mondo

a

cui dobbiamo rispetto

e

considerazione

e da cui è ancora

possibile trarre in-

segnamento. Limpegno di Sandro Suira ne1 darne testimonianza vuole anche essere un
velato monito per come stiamo trattando quel patrimonio e il vasto e variegato territorio
che lo ospita. «Quando vedi un rudere, non chiudere gli occhi, ma chiediti: perché?»'
o ugno 2014
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LA MILIZIA SToRICA LEoNTICHESE

\.&

PRESENTA

,&t
www. leontica. ch

IL MONDO E LE PERSONE

o

MosrRA Dr oPERE

r

Snruono SurRn

VIA

orr

LEONTICA-ALTANIGA DI SANDRo SUIRA

Moruoo ot

DELLE FoToGRAFTE

LEPoNTICA - INDIR]ZZI DELLA
MEMORIA DI DELIO BERETTA

tr

PRESENTAZIoNE ED APERTURA
DoMENTCA 6 orcrManr 2009

l"Lfì
[---ì

Onr 15.00
CASA CoMUNALE DI LEONTICA

?
\

7

LA MosrRA nrvnRRÀ ApERTA FINo AL

lNDrRrzzl DELLA MEtyoRlA Dr DELro

BERETTA

9 crrunnro 2010

MrncoLroÌ, SABATo r Dovrrurcn

l------t

15 nrrr oRE 1B
o su APPUNTAtyrruro 079 484 81
DALLE oRE

n_n

lr-l

t7

:::
i.rL :/1j
l:t l ia::,

ry{

ffi=ffid§

RAI FFTISEN

w

fL MoNDo or Snruono Suraa

I

orsrcrur or Snruono SurRA, anrrslA oTTANTENNE cHE
A LEONTICA/ DENoTANo seNtsrellirÀ E ATTRAZIoNE
PER LE VISIONI OFFERTE DAI NOSTRI VILLAGGI DI

Vra Leporurrcl

I\4ONTAGNA E NEL CONTEMPO UNA PADRONANZA CoMPLETA
DELLA TECNrcn. Gunnonlroo rN pRoFoNDrrA E coN

Forocurre rN BrANco

VIVE

INDIRIZZI DELLA MEMORIA
E NERo

Dr DELro BERETTA

occHro cRrrICo LE opERE Dr SANDRo Sutna sI
scoPRoNo IDEALMENTE: I

SILENZI t4AESTOSI, LA
IL FASCINO CROMATICO

GENUINITA DELLE ARCHITETTURE/

iL CALORE DELLE CASE E I
RIFLESSI AVVINCENTI DELLE FACCIATE DEI VILLAGGI. UN
MONDO AVVINCENTE DUNQUE, IL MONDO CHE AL]MENTA ]L
DEI LEGNI E DELLE PIETRE/

SOGNO D] UO[,]INI ALLE PRESE CON LA QUOT]DIANITA
DELLA vrrA. ANCHE pER euESTo A[4tyrRIAMo Snruono

Surnn r GLr srAMo cnan prncHÉ coNSENTE ANCHE A NoI
DI INTRAVVEDERE NEI SUOI D]SEGN] IL FELICE CONNUBIO

orLL'nnrr coN LA srrusIBlLttÀ, LA porsln,L'nMoRE pER
LA TERRA, IL RISeETTo prn L'uoMo E pER LA ruaruRa. Uru
I\4ONDO ILLUMINATO

DA

FOLGORAZ]ONI SE14PLICI

E

DI

SENTIMENTO CI VIENE DUNQUE PROPOSTO
PER AIUTARCI A D]MENTICARE GLI AFFANN] DEL

]NTESSUTE

on SuInn
I4ONDO ]N

CUI V]VIAI\4O, IN QUEL MONDO CHE
oI Snruono

MERITEREBBE, ANCHE ATTRAvrnso L'anrr
SulRe or ESSERE NUovAtyENTE REDENTO.

A LORO N4ODO FORGIATO IL NOSTRO
CnInvraNoLt "rNDIRIZZr DELLA MEMoRIA".
CHE HANNO

Locnnruo, Sruoto Aare Gororn, L976
ZuRIGo, GALLERIE au Pnrvlra, 1980
MaLvncLIA, Mosrnn ARTTGTANATo, 1981

ZoeeIs, 1985

SEMrlrnrun, Crltrao RTABILITAZTON

t,

7996

Aceunnossn E MALVAGLTA, Bnrucn Rnrrrrrsrru, 2006

ESSERE,

L'nutonr È MrMeao DELLA DIASpoRA LEoNTTcHESE, HA
VISSUTO IN QUATTRO CONTINENTI SOFFRENDO A TRATT]
UNA STRUGGENTE MALINCONIA PER LA SUA TERRA
o'onIGIrur.

Nrl 1983

HA rNrzrATo euESTo pRoGETTo

CHE HA AVUTO UNA GESTAZIONE LUNGA E TRAVAGLIATA,
SBALLONATA TRA II\4PEGNI PROFESSIONALI, LA FAMIGLIA/
NUM EROSI

E

VIAGGI

ForoGRAFrcHE. RTMANE

rNcoMprurA. Dnr 2001

rN

ALTRE COLLEZIONI

DEFTNTTIVA uN'opraa
vrvE rN "rstLIo"e Cucrunsco,

Mosrnr:

Mosrnr:

BELLINZoNA, Snlorur

Ocruuruo DI Nor HA DEr RrcoRDr cHE RTAFFToRANo coN
nrcornnrrÀ E cHE soNo pREDoMTNANTT. DEGLr rsrANTr

LoruoRn, PRTNTING TECHNICAL CoLLEGE, 1984

CoRzorurso, Ctrurva TEATRo Blrlrro, 1985
TENERo, GALLERTA PHorocnnpHrcn, 1998
TENERo, GaLLrnrn PHorocRAeHIce, 2OO2

