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«La Nuvola piovasca» resta in Piazza del Sole 
Comunicato stampa 
Si potrà ancora ammirare sino al 21 settembre, prima che si trasformi in una 
nuova sorpresa 

BELLINZONA - «La Nuvola piovasca», la suggestiva installazione aerea inaugurata l'8 giugno scorso in Piazza del 
Sole, continuerà a stagliarsi nel cielo bellinzonese anche a settembre. È stata infatti posticipata la data finale 
dell'allestimento creato dall'artigiano e tecnico d'arte bellinzonese Nicola Colombo per celebrare i 150 anni di 
Storia di AMB, l'Azienda Multiservizi Bellinzona. Inizialmente era stata fissata al 31 agosto, ma almeno sino al 21 
settembre, residenti e turisti potranno ancora stupirsi e divertirsi all'ombra della singolare opera. 

Un successo, dai bambini ai turisti 
Durante tutta l'estate l'opera ha trasformato il profilo e l'utilizzo di Piazza del Sole. Vissuta da sempre più come 
luogo di transito che di aggregazione, grazie alla struttura artistica, negli ultimi mesi, ha saputo catturare 
l'attenzione di tutti. I più piccoli si sono divertiti a rinfrescarsi cogliendo i momenti nei quali la nebbia che avvolge 
la nube si trasforma in pioggia. I turisti hanno potuto scattare spettacolari immagini in cui l'arte contemporanea 
si fonde nello scenario delle storiche mura di Castelgrande. I bellinzonesi hanno potuto sedersi per ammirare 
dopo il tramonto la luce onirica che riflette la nube sulla piazza. In molti si sono invece voluti immortalare in un 
selfie dalla postazione individuata da AMB sulla piazza e l'hanno poi condiviso sui social media con l'hashtag 
“#lamianuvola”, promuovendo l'immagine di Bellinzona nella Rete. 

In autunno pronta a cambiare forma 
Tutte queste emozioni potranno dunque continuare a essere vissute sino al 21 settembre. E poi? Come le nuvole 
anche quella piovasca di Nicola Colombo si dissolverà, cambierà forma. Come l'acqua che cade nelle nostre valli 
serve a produrre energia, anche la «Nuvola piovasca» si trasformerà in un'elettrizzante esperienza. Ma sarà una 
sorpresa riservata al prossimo autunno e i cui dettagli saranno comunicati nelle prossime settimane. A realizzarla 
saranno ancora una volta AMB con l'artista bellinzonese, grazie alla disponibilità del Municipio. 

 

Bellinzona, 2 settembre 2019 

 


