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Dietro le quinte
Il conto alla rovescia è iniziato: il fine settimana del 17 – 20 maggio è alle porte, il catalogo di ben 140 pagine è
stampato e in distribuzione, le collezioni di oltre 170 espositori nelle categorie a concorso stanno arrivando, la
logistica è sotto controllo, i primi comunicati stampa sono emessi e pubblicati. Non è ancora il momento di
riposare ma è lecito ricordare ansie, discussioni ed emozioni ormai passate e superate.

Il logo
L’idea di un logo fatto in casa (come avvenuto con successo per altre manifestazioni organizzate a Lugano) è stata
ben presto abbandonata per un incarico a professionisti. A chi? Con quale modalità? Sono stati scelti due grafici
con provata esperienza anche in campo filatelico prevedendo per entrambi una rimunerazione forfettaria. Ma è il
problema della scelta che ha diviso il comitato di dodici persone. Chi voleva i colori nazionali, chi optava per il
rosso/blu ticinese. Alla fine: Ticino batte Svizzera 7:5.

Impostazione
Se il logo è rosso/blu ticinese, la manifestazione è comunque nazionale e le lingue di comunicazione sono quelle
nazionali svizzere. Su questo (e sul nome della manifestazione) non ci pioveva e la minoranza culturale ticinese
non ha avuto difficoltà a guardare oltre i confini cantonali, a scorgere dietro la Val Blenio il “Plaun la Greina” e la
“Claustra” di Disentis. Sin dall’inizio vi sono stati articoli del catalogo anche in romontsch sursilvan. Più tardi la
sorpresa. Quando il neoeletto consigliere federale Ignazio Cassis ci ha offerto una sua testimonianza per il capitolo
“Quo Vadis” (pag 47 del catalogo) ce l’ha fornita spontaneamente in quattro lingue! Quelle nazionali, appunto.

Giovani e anziani
Inizialmente l’idea di invitare dei giovani  ad esporre senza alcun vincolo di regolamenti e giuria  proprio non era
piaciuta. Dopo tutto, si tratta di una rango I: noblesse oblige! A conti fatti  questo settore nuovo (vedi anche
catalogo pag 135 sgg) è fonte di grande soddisfazione. Come non commuoversi sentendo una bambina affermare
“ « Je présente les chiens car je les adore.  Je n’en ai  pas à cause de mes allergies;  avec les timbres je n’ai  pas ce
soucis. Grace à ma collection j’ai l’impression d’en avoir plein rien que pour moi. » Oppure il giovanotto affermare
che presenta francobolli delle montagne e sogna di salire una volta su tutte le cime della sua collezione. Gli
regaliamo un libro delle montagne ticinesi. Per inciso: in questa sezione, libera, troviamo 22 giovani tra 6 e 18 anni,
nelle rispettive categorie a concorso ci sono appena due espositori giovani.

Filatelia, nient’altro che filatelia
Due  opinioni,  ma  ché,  due  mondi  a  confronto.  “In  una  NABA  si  mostrano  solo  documenti  filatelici,  o  di  storia
postale” E gli altri: “Non di sola filatelia vive l’uomo: ci vuole altro per attirare il pubblico”. E allora ci mettiamo
canarini e sfilate di ragazzine? Oppure simboli fallici nei secoli? Mutande d’epoca? Gli schieramenti opposti erano
determinati, per non dire cociuti. Finalmente un compromesso: apriamo la mostra ad altri campi di collezionismo
a condizione che ci sia un riferimento filatelico. Ecco quindi documenti rarissimi di Napoleone Bonaparte, con uno
studio di storia postale sull’occupazione del Ticino con truppe napoleoniche, ecco una  panoramica, piccola, sul
ferromodellismo – il famoso coccodrillo che in passato ha portato tanti ospiti in Ticino  - sempre abbinata ad una
tematica filatelica “ferrovia”, ecco infine una carrellata di oltre 150 anni sulla fotografia stereoscopica con
apparecchi e visori tridimensionali  sempre con un riferimento tematico filatelico.
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Veni, vidi, video
Siamo nel 2018, la gente, anche i collezionisti filatelici, comunica con immagini, generalmente animati. L’idea di
presentare il mondo della filatelia e degli operatori attivi sul mercato con corporatemovies e il cantone ospitante
con una videoshow non turistica-cartacea ma filatelica non incontra opposizioni: anzi…bella idea, fallo. Purtroppo
in un gruppo di persone con un’età media ampiamente superiore all’età di pensionamento le competenze
tecniche, le capacità di districarsi con jpg. tif, dpi, mp4, pixels, beamer ecc non sono molto diffuse.
NABALugano2018 è stata un’occasione di approfondimento e di miglioramento delle nostre competenze
informatiche. Grazie ad un (uno!) collega competente e paziente il progetto sta in piedi: oltre 10 corporatemovies e
tre carrellate filateliche attraverso il Ticino - itinerari, personaggi, militari - ravvivano un’esposizione generalmente
piuttosto  statica.

Esperti, scienziati o persone del popolo?
Per far bella figura bisogna lasciar la parola ad esperti, possibilmente a quelli che iniziano l’esposto con una
citazione latina, eventualmente anche inglese. Sounds well. Ma i redattori del catalogo hanno voluto lasciare il
“Così fan tutte” a Mozart per dar voce al bonus pater familias, al neofita, alla persona non prevenuta, a maestre,
imprenditori, banchieri, attori di teatro, infermieri ecc che nel capitolo “Quo vadis” del catalogo esprimono
liberamente la propria opinione sul futuro della filatelia. Nelle quattro lingue nazionali, evidentemente.

Sponsor
Nonostante ore e ore di lavoro da volontariato, nonostante una pianificazione finanziaria oculata e rigorosa,
nonostante contributi di istituzioni filateliche: alla fine occorre trovare sponsor. Facile in tempi di alta congiuntura,
ma oggi…. Per fortuna lo slogan della “difference in money is people” non è lettera morta. Con LGT Bank (Svizzera)
e con il suo direttore abbiamo trovato uno sponsor sensibile anche per la filatelia. Il Principato del Liechtenstein è
presente con una collezione inedita di 30 quadri. E altri sponsor, come AIL, mostrano con fatti e non solo a parole
la vicinanza ad iniziative locali. Mica tanto locali, in fine.

Itinerari architettonici
Sembrava un’idea facile facile da realizzare: proporre agli ospiti di NABALugano2018 una passeggiata a Lugano,
visitando edifici di interesse architettonico. Reperire fotografie non protette da copyright era un gioco da ragazzi in
confronto alla ricerca di informazioni sintetiche su una ventina di edifici. Per fortuna a Mendrisio c’è l’Accademia
dell’architettura, una biblioteca ben rifornita e una bibliotecaria disponibile.


