SOCIETÀ STORICA LOCARNESE
Invito alla conferenza di
Alex Kessler
"Diventare la nuova "Nizza":
il contributo della Pro Locarno al successo turistico
della cittadina verbanese
Mercoledì, 17 aprile 2019, ore 18.30
Sala del Consiglio Comunale, Palazzo Marcacci, Piazza Grande 18, Locarno
La città di Locarno è una nota destinazione turistica,
conosciuta e apprezzata per il suo clima mite e i suoi splendidi
paesaggi che mescolano scenari lacuali e montagnosi. Difficile
immaginarsi che fino all’ultimo decennio dell’Ottocento, la
regina del Verbano era una cittadina invisa e marginalizzata
proprio perché reputata un luogo insalubre circondato dagli
acquitrini delle Bolle di Magadino e dei Saleggi.
Il successo turistico di Locarno è in buona parte dovuto
all’intraprendenza del visionario Francesco Balli e
dell’Associazione Pro Locarno, da lui fondata. Coordinando gli
sforzi di vari attori pubblici e privati, la Pro Locarno ha
contribuito a ridisegnare l’intero paesaggio cittadino,
catalizzando i lavori di bonifica e trasformando le ampie paludi
in splendide aree verdi su cui disporre vie e sentieri.
La Locarno discosta e insalubre è diventata così un luogo
salutare, adatto per soggiorni curativi, circondato dalle bellezze della natura e provvisto di tutte le
comodità viarie, di trasporto e di pulizia.
Il successo della stazione turistica locarnese è infatti un buon esempio delle interazioni tra lo sviluppo
tecnologico della Belle Époque, la costruzione di un sistema turistico moderno e il diffondersi di un
nuovo spirito d’impresa trascendente le storiche divisioni tra partiti e Comuni circostanti.
Alex Kessler ha conseguito un Master e un dottorato in scienze politiche presso l’Università di
Losanna con una specializzazione storico-sociologica sul fenomeno identitario-aggregativo.
Consulente storico presso la 263 Films di Milano, ricercatore e collaboratore presso il Dipartimento
di studi Ionici. Attualmente sta svolgendo una ricerca sulle Pro Loco circostanti il Lago Verbano.

La conferenza è preceduta alle ore 18.00 dall’Assemblea generale.
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