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Vincenzo Vicari nasce a Lugano il 19 aprile 1911, quinto di sei 
figli del musicista Mario Vicari e di Emilia Pelli.
Sulle rive del Ceresio erano attivi a quel tempo una decina di 
fotografi e nella casa di famiglia, in Viale Carlo Cattaneo 9, si 
avvicendano ben quattro studi fotografici: l’Atelier Elios di Alois 
G. Grill (1910-11), i fratelli Arnaboldi (1911-15), la Fotogra-
fia Iris di Fausto Bernasconi (1915-20), Otto Albeck e Herbert 
Rüedi. Vicari cresce dunque in un ambiente frequentato da fo-
tografi con i loro laboratori e annesso il negozio, dove in vetrina 
esponevano gli apparecchi fotografici e le stampe fotografiche, 
all’interno vi era anche la sala di posa, con il viavai della clien-
tela e nell’aria un odore acre che usciva dal laboratorio.
Dopo un periodo di apprendistato presso lo studio fotografico 
di Herbert Rüedi, nel 1936 ne rileva lo studio. Si perfeziona poi 
a Interlaken da Josef Stump, in seguito a Zurigo da Ernst Gugger 
e alla Photo-House Steinemann a Locarno. Nel 1939 ottiene il 
diploma di maestro fotografo al Politecnico federale di Zurigo 
ed entra in servizio attivo come sergente fotografo nella Com-
pagnia aviazione 10, la cosiddetta “squadriglia ticinese”. Du-
rante la guerra scatta le prime vedute aeree di Lugano e realiz-
za numerosi film documentaristici, premiati successivamente 
a livello nazionale e internazionale. Insegnante alla scuola per 
apprendisti fotografi di Trevano tra il 1945 e il 1962, nel 1954 
allo studio di Viale Carlo Cattaneo ne affianca un secondo in 
Via Massimiliano Magatti, dotato dal 1958 di un reparto per 
l’ottica. Nel 1987 cessa ufficialmente l’attività fotografica.
Vincenzo Vicari muore a Viganello il 23 marzo 2007.

Vincenzo Vicari e il TICINO ROMANICO

Nel 1985 uscivano due importanti guide con le fotografie di 
Vincenzo Vicari sul romanico nel nostro Cantone. Uno dei vo-
lumi riguarda le valli di Leventina e Blenio, il secondo la valle 
Riviera e le regioni di Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendri-
sio. Senza dubbio è questa una delle opere maggiori del Vicari, 
venne realizzata dal fotografo con l’impiego esclusivo del bian-
co e nero, scelta che bene si accorda con lo stile austero del ro-
manico.

Arte romanica

L’arte romanica è la fase dell’arte medievale europea che deriva 
dal romano antico. Si è sviluppata a partire dalla fine del X se-
colo fino all’affermazione dell’arte gotica, ossia fin verso la metà 
del XII secolo. Come documentato dal Vicari, anche il nostro 
Cantone conta numerosi e splendidi edifici romanici, impre-
ziositi con mirabili sculture, affreschi ed elementi ornamentali. 

Le mostre di Minusio e Biasca

I Comuni di Minusio e Biasca si contendono il materiale foto-
grafico sul Ticino romanico di Vincenzo Vicari: presso la Villa 
San Quirico di Minusio viene mostrato il romanico presente in 
tutte le regioni del Cantone (Alto Ticino, Bellinzona, Locarno, 
Lugano e Mendrisio), presso la Casa Cavalier Pellanda di Bia-
sca viene focalizzato esclusivamente il romanico che si trova 
nelle Tre Valli ambrosiane (Riviera, Leventina e Blenio). 
Le stampe fotografiche sono state realizzate grazie all’iniziati-
va di Silvano Calanca e Valerio De Giovanetti, queste venivano 
esposte nella Casa Cavalier Pellanda di Biasca nel 1987, in am-
bito della rassegna di musica medievale e rinascimentale 
“Il canto delle pietre”, che in quell’anno vedeva la sua prima 
edizione. 


