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CONDIVIDI

Per la settimana edizione, l’apprezzata fiera d’arte su carta "WopArt" affronterà il rapporto tra arte
tradizionale e NFT.

Presta €1 per
24 ore

Scopri di più

WopArt, la fiera dedicata alle opere su carta, torna per la settima edizione a Lugano. Le mostre saranno visibili al
Centro Esposizioni dal 23 al 25 settembre. L’essenza di questa edizione rappresenta una svolta: come rivela il

https://www.moneymag.ch/wopart-lugano-nft
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titolo “Others. The Paper and Its Mirror, NFT!” (In italiano: “Gli altri. La carta e il suo specchio, NFT!”) questa volta
l’arte tradizionale sarà in parte catapultata nell’affascinante mondo digitale dei non-fungible token.

Tra arte e NFT
L’arte è una materia in continuo movimento tra evoluzione e innovazione, come testimoniano le tecniche, i gusti e
le interpretazioni così diverse nel tempo. Al giorno d’oggi le rappresentazioni artistiche sono più che mai vicine al
mondo digitale. Con lo spopolare del mercato degli NFT, da molti considerati il contenuto digitale spesso più
simile a un’opera, è possibile che siamo testimoni di una nuova frontiera dell’espressione artistica? La settima
edizione di WopArt mira proprio a esplorare questo nuovo concetto, analizzando le rivoluzionare particolarità del
rapporto tra carta e digitale.

LEGGI ANCHE

Giornata orribile per Credit Suisse il titolo scivola 4,26 franchi

I contenuti della fiera
Alla fiera parteciperanno oltre 50 gallerie, provenienti da sette Paesi del mondo, che offriranno la possibilità ai
visitatori di ammirare, ed eventualmente acquistare, opere d’arte contemporanee e storiche, eseguite sia da artisti
emergenti che affermati. Tra le firme più illustri dell’edizione ci saranno Stefano Orler, Emilio Isgrò e Robert
Rauschenberg.
La città di Lugano rappresenta più che mai quest’anno la sede ideale per la fiera, dato che il centro ticinese punta
a essere uno delle capitali mondiali delle blockchain. Inoltre, a fare da cornice all’evento, questa settimana
saranno esposte installazioni di arte contemporanea in giro per tutta la città. L’edizione del 2022 sarà dedicata
al defunto sindaco Marco Borradori.

Informazioni utili

Candlelight

Lasciati trasportare dall'atmosfera mozzafiato, e goditi appieno una serata
irripetibile
Fever
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La fiera WopArt “Others. The Paper and Its Mirror, NFT!” è al Centro Esposizioni di Lugano, in via Campo
Marzio, dal 23 al 25 settembre.
Gli orari d’apertura sono dalle 11 alle 20.
Il costo d’ingresso è di CHF 20, mentre per il biglietto ridotto è di CHF 10 (studenti, over 65, disabili con
accompagnatore, soci con tessera Visarte e Touring Club).
Articolo originale pubblicato su MoneyMag qui: Others. The Paper and Its Mirror, NFT! La mostra nel weekend a Lugano
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Elezioni in Italia la vittoria di Giorgia Meloni e la reazione della
stampa estera: la sintesi

I risultati delle elezioni anticipate in Italia di domenica parlano chiaro. La coalizione di centro destra, guidata dal
partito di destra Fratelli d'Italia, ha ottenuto la maggioranza dei voti. L'alleanza, composta da Fratelli d'Italia di
Giorgia Meloni, dalla Lega di Matteo Salvini e da Forza Italia, il partito di centrodestra di Silvio Berlusconi, ha
raggiunto circa il 44% dei voti in entrambe le camere.
Un'immensità se rapportata al 26% conquistato dalla coalizione di centrosinistra guidata dal Partito
Democratico di Enrico Letta, che proprio oggi ha comunicato il suo ritiro dal ruolo di segretario.
Da solo, il partito di Giorgia Meloni ha ottenuto il 26% dei voti, molto più avanti del misero 8% raccolto
rispettivamente dai suoi partner, Lega e Forza Italia. A colpire però gli osservatori è stata la bassissima affluenza
alle urne, pari al 64%, ben poca cosa se rapportata al 74% nel 2018.
Il successo travolgente di Fratelli d'Italia lascia presagire che Giorgia Meloni potrebbe diventare il prossimo
primo ministro italiano e la prima leader donna del Paese. Il suo è il governo più di destra che Roma abbia mai
https://www.moneymag.ch/wopart-lugano-nft
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visto dalla seconda guerra mondiale. Commentando i risultati ottenuti, Giorgia Meloni ha detto che lavorerà per
tutti e che non tradirà la fiducia del Paese.
L'incognita che affligge gran parte dei Paesi europei riguarda ora quale sarà la prossima posizione assunta
dall'Italia nei confronti dell'Unione e rispetto ai temi NATO e Ucraina.
Finora da Bruxelles non è giunto alcun commento all'esito delle elezioni italiane. La presidente della
Commissione europea Ursula von der Leyen non ha espresso alcuna dichiarazione sull'ennesima vittoria di una
fazione di destra in Europa, ad appena due settimane dopo le elezioni svedesi.

La reazione della stampa estera
La reazione internazionale alla vittoria della destra in Italia non si è fatta attendere. Tutti i principali media hanno
dedicato ampio spazio e commenti al risultato ottenuto di Giorgia Meloni e in molti hanno fatto riferimento al
periodo fascista. Cnn USA ha commentato il risultato elettorale italiano, con un titolo che parla già da solo:
“Giorgia Meloni rivendica la vittoria per diventare il primo ministro italiano di estrema destra dai tempi di
Mussolini“.
The European far right grows in power as Italy's Giorgia Meloni, leader of the Brothers of Italy party, claims victory
in the country's general election. Meloni is on course to become Italy's first female prime minister. CNN's
@BLNadeau reports.
Watch: https://t.co/dILSbWqLaz
— CNN (@CNN) September 26, 2022
Stessa cosa per l'emittente Cbs che ha commentato il voto con riferimenti al ventennio fascista. Più moderato il
Financial Times che nell'approfondimento di Tony Barber parla di "Probabile vittoria della destra italiana fa
presagire rischi ma non sbandare nell'estremismo". Bloomberg Europa invece titola "Meloni dell'estrema destra
colpisce il tono moderato dopo la vittoria del voto dell'Italia".
Giorgia Meloni is poised to become Italy's first female prime minister since Italian unification in 1861
https://t.co/2rUyJfDg2K
— Financial Times (@FinancialTimes) September 26, 2022
In Francia, Le Figaro propone un taglio che lascia poco di equivoco: "Giorgia Meloni: la retorica di un ex
ammiratore di Mussolini". Stessa linea per Le Monde: "vittoria storica per Giorgia Meloni e l'estrema destra
L'alleanza guidata dal partito postfascista Fratelli d'Italia ha ottenuto, con oltre il 44% dei voti, una netta".
La Bild in Germania si interroga: “Quanto è davvero pericolosa la Meloni?”, mentre il Frankfurter Allgemeine
Zeitung sintetizza la propria posizione con un titolo emblematico: “Il terribile triumvirato italiano“.
Italiens Wahlergebnis zeigt einen Rechtsruck, aber keine politische Erdbebenkatastrophe. Vielmehr kehrt das Land
zur demokratischen Normalität zurück, kommentiert Matthias Rüb: https://t.co/zeNDuVirdA #ItalienWahl #Meloni
— Frankfurter Allgemeine (@faznet) September 26, 2022

Credit Suisse rassicura i dipendenti: la revisione strategica sta
dando i suoi frutti

https://www.moneymag.ch/wopart-lugano-nft
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Dopo una settimana turbolenta, segnata da diverse speculazioni sul futuro della banca e dal crollo delle azioni al
minimo storico, la direzione di Credi Suisse ha pubblicato una nota interna, con l'intento di rassicurare i suoi
dipendenti.
Firmato dal ceo Ulrich Körner e dal presidente del consiglio di amministrazione Axel Lehmann, la nota, arrivata
fino all'agenzia di stampa Awp riporta che le notizie diffuse dai media le scorse settimane, hanno portato
domande e dubbi tra i clienti e i dipendenti riguardo al futuro dell'istituto. «Siamo consapevoli che questo periodo
di grande incertezza per l'intera azienda rappresenta un ulteriore onere per i dipendenti», hanno scritto i dirigenti.

Sforzo nella riorganizzazione
Come già annunciato a luglio, la banca intende fornire informazioni sui risultati della revisione strategica.
Precisamente il 27 ottobre, in occasione della pubblicazioni dei dati del terzo trimestre. Il processo richiede tempo
e "un notevole sforzo in molte aree dell'organizzazione", ha affermato la direzione di Credi Suisse nella
dichiarazione ai dipendenti. "In quanto tale, sarebbe prematuro commentare i possibili risultati prima di questo
punto".
Questa mattina, la banca ha anche comunicato di aver compiuto buoni progressi con la revisione strategica
globale, con disinvestimenti e vendite di asset. I dirigenti stanno valutano alternative strategiche come potenziali
vendite.

LEGGI ANCHE

Credit Suisse pronta a tagliare un posto su 5: via almeno 3200 dipendenti a Zurigo

Azioni in recupero
Intanto, dopo il tonfo di venerdì scorso, le azioni di Credit Suisse sono tornate a salire. Nell'arco della mattina sono
arrivate a toccare CHF 4,20 e, in un contino sali-scendi, alle 14.35 si assesta a quota CHF 4,12 in rialzo dell'1,2%.
Valori sempre più lontani dai CHF 10 per azione registrati a novembre 2021. Ancor di più da quelli del 1998,
quando una singola azione di Credit Suisse ammontava a CHF 96,50 per azione.

Super dollaro vola vicino alla parità con il franco. Euro e sterlina
verso nuovi minimi storici
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Inflazione elevata, rialzo dei tassi di interesse e debolezza generalizzata dell'economia spingono gli investitori a
scegliere il dollaro statunitense come bene rifugio. E se da un lato permette al biglietto verde di rafforzarsi sempre
più, dall'altro le valute mondiali sono messe sotto pressione. Una fra tutte l'euro che questa mattina è sceso fino
ad arrivare a quota $0,9554, livello più basso dal 2002. È poi tornato a salire, passando di mano e segnando alle
13,30 $0,9628.

Euro debole con il franco, vicino alla parità con il dollaro
In rapporto al franco, l'euro è scivolato fino a 0,9405 franchi, sancendo così un altro minimo storico. La moneta
unica poi si è ripresa e alle 13.32 viene scambiata a 0,9556 franchi.
Il dollaro si rafforza, inoltre, sulla moneta nazionale e da mezzogiorno di lunedì supera gli 0,99 centesimi di franco.

LEGGI ANCHE

Super dollaro o euro debole? La moneta unica ai minimi storici su franco e dollaro

Le elezioni italiane indeboliscono l'euro?
Rafforzamento del dollaro, ma non solo, alla base dell'indebolimento dell'euro. Alcuni esperti del mercato
sostengono che risenta dell'influenza dello spostamento politico a destra del governo italiano, alimentando
dunque le preoccupazioni dei mercati riguardo alla coesione nella zona euro e nell'Unione europea (Ue). Alcuni
precisano, invece, che la reazione del tasso di cambio dell'euro è stata moderata; in fondo, il risultato elettorale era
stato ampiamente previsto.

Sterlina sotto pressione
Non solo l'euro, ma anche la sterlina sta subendo in queste ore delle forti pressioni. Il tasso di cambio è sceso al
minimo storico contro il biglietto verde a $1,0350. A sconvolgere i mercati, un taglio delle tasse pianificate dalla
nuova prima ministra Liza Truss che, secondo il Times “sta rischiando tutto da sola per la crescita in Gran
Bretagna”. Si tratterebbero infatti dei tagli fiscali più netti dal 1972 a oggi. Secondo gli esperti della Dekabank, la
riforma potrebbe aumentare i debiti della Gran Bretagna fino a 400 miliardi di sterline nei prossimi cinque anni.
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Selezionati per te
La Svizzera non è la sola ad applicare una fiscalità agevolata per le criptovalute. Ecco
l’elenco

La FIFA entra in campo con gli NFT: la prima collezione dedicata alla Coppa del Mondo

El Salvador e il progetto sui Bitcoin a un anno di distanza: successo o fallimento?
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