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Vedere in Canton Ticino

Con il Divisionismo unirà il Cantone
Tobia Bezzola, già assistente di Harald Szeemann e dal prossimo primo gennaio  
direttore del MASI, invita il sistema dell’arte ticinese a collaborare di più per crescere  
a livello nazionale e internazionale e pensa già al 2019
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Tobia Bezzola (Berna, 1961) è il nuovo direttore del MASI (Museo d’arte della Svizzera italiana), 
scelto dal Consiglio della Fondazione MASI Lugano tra un’ottantina di candidati. Il Ticino ha optato 
per una delle sue leve migliori, un curatore originario del Cantone, forte di un’esperienza interna-
zionale. La direzione del Folkwang Museum di Essen, tra i più importanti in Europa per il patrimo-
nio che custodisce, è solo l’ultimo di una lunga serie di ruoli ricoperti da Bezzola, che ha iniziato la 
propria carriera come giovane assistente di Harald Szeemann. Grande conoscitore dell’arte italiana 
dal Divisionismo ad oggi, è stato ideatore di rilevanti progetti espositivi a essa dedicati, tra tutti la 
mostra «Rivoluzione! Italian Modernism from Segantini to Balla», organizzata una decina di anni fa 
alla Kunsthaus di Zurigo, istituzione presso la quale è stato prima curatore e poi responsabile dei 
progetti espositivi delle collezioni Nuovi Media e Fotografia. 
Come ha trovato la situazione culturale del Canton Ticino?
Il fatto che sia stato creato un nuovo museo è un segno di consapevolezza e di impegno molto importante, sia da 
parte della città sia di tutto il cantone. Si è scelto di rafforzare la scena culturale e il settore delle arti visive per 
rendere in futuro la regione sempre più attiva e più presente sul piano internazionale. 
Vorrei che tutte le parti interessate, gli artisti, i direttori degli altri musei e istituzioni, i critici, i curatori, i 
collezionisti, che tutto l’ambiente artistico, insomma, contribuisse in sinergia con il nuovo museo a costruire e a 
consolidare la posizione del cantone a livello nazionale e internazionale sul piano della creatività. 
Che cosa significa consolidare la posizione a livello internazionale?
Da una parte c’è il pubblico che impara a conoscere e ad amare il museo, prima i fruitori del Ticino e della 
Svizzera, quindi sicuramente dell’Italia e internazionali. Dall’altra parte c’è la riconoscibilità e la credibilità che 
il museo acquisisce all’interno del sistema dell’arte. In questa direzione attiveremo collaborazioni e cooperazioni 
con altre istituzioni, anche estere. 
E a livello nazionale, Lei propone novità?
Dal 2018 rientreremo tra i 13 musei svizzeri scelti  per un sostegno diretto dall’Ufficio Federale della Cultura, dei 
quali solo 2 musei d’arte. Si tratta di un riconoscimento tangibile del ruolo che il MASI si sta ritagliando sul piano na-
zionale e allo stesso tempo rappresenta un’opportunità per aumentare la nostra riconoscibilità oltre i confini elvetici. 
CHe cosa vuole fare del MASI?
Un museo non è esclusivamente un luogo espositivo e il MASI è un bambino appena nato che bisogna far crescere 
bene sotto ogni punto di vista, dalla ricerca curatoriale alla valorizzazione delle collezioni, dalla mediazione cul-
turale alle attività collaterali, che comprendono ad esempio le conferenze, fino alla comunicazione. Poi c’è anche 
l’ossatura, rappresentata dalla struttura istituzionale che si deve assestare e rafforzare. 
Qual è la lezione più importante che ha imparato da Harald Szeemann?
Ho avuto la fortuna di imparare da lui il «métier». Giorno per giorno ho visto che cosa va fatto e come va fatto nel 
lavoro del curatore: quali passi vanno affrontati, come vanno risolti i nodi, in che modo interfacciarsi.
Mette in pratica i suoi insegnamenti?
Sicuramente. Il direttore è responsabile di tutto quanto fa il museo, è lui a dare l’impronta che determina la 
programmazione, anche quando non cura o non agisce in prima persona. 
Ha delle sue strategie economiche? 
Il MASI ha la forma di una fondazione. Proprio questo è uno degli aspetti che mi ha spinto a venire a lavorare al 
suo interno, perché questo tipo di struttura, esterna all’amministrazione pubblica, è molto agile e offre opportu-
nità di sviluppo da diversi punti di vista tra i quali quello economico. Partendo da queste basi è possibile, 

Tobia Bezzola ©MASI Lugano 2017 
Foto di Claudio Bader Photography
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L’Associazione dei Musei Svizzeri 
AMS, con gli studi e le pubblicazioni 
anche in italiano, rappresenta un esem-
pio virtuoso nell’ambito delle reti mu-
seali nazionali. La presidente Gianna 
A. Mina (anche direttrice del Museo 
Vincenzo Vela a Ligornetto) annuncia la 
nomina della nuova segretaria generale 
di AMS e  ICOM Svizzera  Consiglio 
Internazionale dei Musei (museums.
ch): Catherine Schott, selezionata da 
una commissione costituita da membri 
dei comitati delle due associazioni. «Sarà 

suo compito, spiega la Mina, dirigere il team attivo presso il segretariato 
con sede a Zurigo e far avanzare i progetti a favore delle istituzioni museali 
svizzere (AMS) e dei professionisti del settore (ICOM). Perno delle attività, ol-
tre alla messa in rete dei suoi oltre 770 membri (tra i 1.100 musei esistenti in 
Svizzera), è la consulenza attiva per musei recentemente aperti o da tempo 
attivi ma bisognosi di supporto, nonché l’organizzazione di una vasta gamma 
di giornate di approfondimento tematico e di corsi di formazione pluriennali 
per professionisti di museo. Molto apprezzata è la stesura di raccomandazio-
ni (pubblicate nella collana Norme e Standard) dedicate all’incremento della 
qualità dei musei svizzeri, peraltro già riconosciuta a livello internazionale». 
Le due associazioni organizzano ogni fine agosto un convegno na-
zionale, per il quale pubblicano la rivista di categoria museums.
ch. Coordinano inoltre la Giornata internazionale dei musei che si 
svolge in Svizzera ogni metà maggio. Catherine Schott ha studiato 
storia dell’arte, storia moderna e slavistica a Basilea e a Varsavia; ha 
frequentato un master in management culturale e conseguito un 
diploma in comunicazione per organizzazioni non profit, ha inoltre 
maturato una solida esperienza museale in quindici anni di attività 
svolta soprattutto nell’ambito di comunicazione, marketing e pub-
bliche relazioni. Ha lavorato, tra l’altro, per la Fondation Beyeler a 
Riehen, per lo Schaulager a Münchenstein e il Kunstmuseum Basel, 
intrecciando una vasta rete di contatti. «Queste relazioni, aggiunge la 
presidente Mina, unitamente alle sue comprovate qualità, al suo spiccato 
interesse e alla passione per il mondo dei musei svizzero e internazionale, si 
sono rivelate fattori decisivi per la sua nomina a nuova segretaria generale». 
In questa funzione Catherine Schott dirigerà anche la sede ammini-
strativa congiunta delle due associazioni.
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Nel nome di Szeemann
ad esempio, andare oltre i finanziamenti pubblici, intraprendendo 

un cammino molto promettente nella direzione della partnership pubbli-
co-privato e permettendo un’ideale ulteriore crescita del museo. 
Quale sarà il rapporto del museo con il territorio?
Sicuramente ci sarà uno sguardo privilegiato, com’è naturale per ogni museo. 
Lei è stato direttore del Folkwang Museum di Essen, che ha 
una tra le collezioni più importanti al mondo. Che cosa pen-
sa della collezione del MASI?
È un’istituzione giovane, ma nata con una collezione già consistente, compo-
sta principalmente dalle raccolte d’arte della città di Lugano e del Cantone. 
Poter lavorare su questo patrimonio e farlo conoscere al pubblico sarà uno 
dei nostri obiettivi. Per fare questo, d’ora in poi avremo a disposizione la 
rinnovata sede di Palazzo Reali, ma continueremo a presentare le collezioni 
anche negli spazi espositivi del LAC. 
All’interno del LAC operano anche istituzioni di musica e 
teatro. Come intende sfruttare questa compresenza?
Fin dai primi dialoghi ho trovato tutti molto disponibili a proseguire le col-
laborazioni che hanno preso forma fino ad adesso e che in questi mesi si 
concretizzano ad esempio nel grande progetto comune «Focus India». La cre-
azione di un programma ampio e coerente rafforza l’attenzione che si può 
attirare da parte del pubblico e della stampa. Inoltre negli ultimi decenni 
le arti visive si sono sempre più approssimate alle arti performative, quindi 
questa vicinanza potrà aprire a molteplici sviluppi.  

Come le piacerebbe definire il LAC?
È innanzitutto un luogo, un luogo per la cultura. Al suo interno, in maniera 
indipendente ma coordinata, operano più istituzioni, tra cui il MASI. Un 
po’ come la Hayward Gallery all’interno del Southbank Centre a Londra.
Quali anticipazioni ci regala sul programma futuro?
Mi insedierò a Lugano il prossimo primo gennaio e la programmazione per 
il 2018 è stata già preparata in maniera ottimale da Marco Franciolli. Quin-
di io potrò partire in quarta a occuparmi del 2019.
q Mariella Rossi

Adesso c’è Catherine 
La neosegretaria generale di AMS e ICOM 

Una veduta esterna del LAC

Catherine Schott
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Occidentali’s Karma
Al LAC si studiano le influenze indiane  
sulla cultura europea e americana 

Il LAC (Lugano Arte Cultura) è caratterizzato da una programmazione interdisci-
plinare che mescola arte visiva, musica e danza, favorendo la natura di incontro tra 
le arti alla base di questa istituzione composta da MASI (Museo d’Arte della Svizze-
ra Italiana), Fondazione LuganoMusica e Fondazione LuganoInScena. «Focus 
India» è il titolo del programma di questa stagione, la terza dall’apertura dell’istitu-
zione nel 2015. Fino al 21 gennaio, il MASI presenta «Sulle vie dell’illuminazione. 
Il mito dell’India nella cultura occidentale 1808-2017». Curata da Elio Schenini 
e realizzata con il patrocinio dell’Ambasciata indiana in Svizzera, l’esposizione si 
estende su due piani del museo e analizza le modalità con le quali la cultura indiana 
ha affascinato e influenzato l’Occidente. Il percorso spazia dall’inizio dell’Ottocento 
a oggi e prende in considerazione diversi campi del sapere, dalla letteratura di Her-
mann Hesse, Carl Gustav Jung ed Emilio Salgari al cinema di Pier Paolo Pasolini e 
Roberto Rossellini, alla musica dei Beatles. Tra i lavori esposti scatti di reportage in 
India di Henri Cartier Bresson e Werner Bischof, fotografie contemporanee di Saba-
stiao Salgado, Ferdinando Scianna, Michael Ackerman, Steve McCurry e Martin Parr. 
Gli apici dell’immissione dell’iconografia e mitologia Indiana nell’arte vengono iden-
tificati in due autori italiani presenti in mostra: Luigi Ontani e Francesco Clemente, 
accanto a loro, numerosi artisti internazionali come Robert Rauschenberg, Frank 
Stella, Richard Long, Anselm Kiefer, Damien Hirst e Thomas Ruff ed esponenti delle 
avanguardie tra i quali Le Corbusier e Alexander Calder. Da segnalare infine per il 
«Focus India» le performance del sitarista Nishat Khan, dei ballerini Shantala Shiva-
lingappa e Aakash Odedra, oltre a numerose attività aperte a tutti. q Ma.R.

«Krishna» di Luigi 
Ontani, 1978 Courtesy 
Collezione Fabio 
Sargentini, Roma

LUGANO. MASI 
Museo d’Arte della 
Svizzera Italiana, 
piazza Bernardino 
Luini 6, tel. 
+41/91/8664230, 
masilugano.ch, «Sulle 
vie dell’illuminazione. 
Il mito dell’India nella 
cultura occidentale 
1808-2017» fino al 
21 gennaio

Il Musec (Museo delle Culture), ubicato nella Villa 
Malpensata in restauro, riaprirà nell’aprile 2019. Il 
prossimo 3 maggio verrà riaperta una prima parte del-
la sede con la prima mostra del ciclo «Cameredarte». 
Il percorso è dedicato al samurai, sia come figura sto-
rica sia come creatura mitica; per la prima volta sa-
ranno esposte le dieci armature donate al Musec dal 
collezionista Paolo Morigi, insieme a un’estesa sele-
zione di stampe xilografiche e fotografie all’albumina 
colorate a mano (nella foto, particolare di un’armatura 
della Collezione Morigi dell’inizio del XVII secolo).

Dieci samurai occupano Villa Malpensata

LUGANO. Musec-Museo delle Culture, Villa Malpensata, Riva 
Caccia 5, tel. +41/58/8666960, musec.ch, «Cameredarte»  
dal 3 maggio 2018

LUGANO. Fondazione Renato e Gianluigi Giudici, mer-sab 
10-18, Central Park, via Riva  Caccia, tel. +41/91/9804141, 
fondazionegiudici.com, «Raul33. Atlantis» fino al 16 dicembre

RAUL33 nell’atelier 
di Gianluigi
L’attività della Fondazione Giudici

La Fondazione Renato e Gianluigi Giudici è un’i-
stituzione caratterizzata da una forte impronta fami-
liare: è nata infatti nel novembre 2015 per volere del 
fratello, della moglie e dei figli di Gianluigi Giudici 
(1927-2012). Oltre a valorizzare, custodire e promuove-
re l’opera dello scultore comasco, la Fondazione si di-
stingue per l’apertura verso l’esterno e per l’intensa 
ricerca sui giovani artisti, condotta attraverso mostre 
temporanee che ne mettono a confronto i lavori con 
quelli di Giudici, articolati in un percorso perma-
nente dall’allestimento rigoroso. Intitolato Gipsote-
ca Gianluigi Giudici e suddiviso in sezioni tematiche 
(nella foto, una veduta), esso presenta una sessantina 
di opere prevalentemente in gesso, ma anche in bron-
zo e rame, ed è stato ideato da Luigi Cavadini, che 
nel 2000 aveva redatto un catalogo ragionato delle 

opere dell’artista (con saggi critici di Paolo Biscottini 
e Flaminio Gualdoni). Il piano superiore è dedicato ai 
temi della figura, del sacro e dell’astrazione, quello 
inferiore presenta invece le cosiddette «isole», grup-
pi di opere che mettono a fuoco aspetti tipici della 
sua produzione, per esempio i ritratti e gli organismi 
biomorfi. L’uso enfatico della luce e delle ombre carat-
terizza lo spazio. Altri capitoli riguardano le opere di 
grandi dimensioni su committenza pubblica e priva-
ta, dalla scultura sacra, documentata da rilievi a sbal-
zo su rame e in gesso, ai lavori messi a punto per la 
chiesa del Buon Pastore a Vienna (nel 1966 e nel 1992), 
l’opera più significativa della sua produzione. «Per una 
conoscenza ulteriore dell’opera di Giudici, spiegano la cura-
trice Aymone Poletti e il suo assistente Nicolò Con-
tu, la Gipsoteca dispone di un deposito con numerosissimi 
altri gessi di particolare rilievo e di uno spazio in cui è rico-
struito l’atelier di Giudici (entrambi visitabili). Quest’ultimo 
presenta anche bozzetti e gessi preparatori per i bronzetti». 
Fino al 16 dicembre la Fondazione ospita una mostra 
temporanea dello street artist RAUL33, realizzata in 
collaborazione con ARTRUST di Melano diretta da Pa-
trizia Cattaneo Moresi: una sessantina di carte, tele e 
oggetti di RAUL33 si susseguono dal temporary space 
alla Gipsoteca. 

Alcune opere  
di Gianluigi Giudici
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Collezione sempre in progress
Danna Olgiati parla dello Spazio -1 

La Collezione Giancarlo e Danna Olgiati, con opere dal dopoguerra a oggi, grazie 
a un accordo con la Città di Lugano espone dal 2012 oltre 200 opere nello Spazio 
-1, accanto al LAC. Tale sede ospita anche mostre temporanee ed è a disposizione 
del MASI. «Se il collezionismo della Svizzera tedesca e francese è sempre stato Parigi-centrico o 
Usa-centrico, noi guardiamo all’Italia, identificando in essa, e in particolare nel Futurismo, la pa-
ternità della ricerca di artisti come Arman, fondamentale nella riflessione sull’oggetto nell’era del 
consumo dopo la rivoluzione concettuale innescata da Marcel Duchamp, afferma Giancarlo 
Olgiati. Sono sempre stato convinto che le avanguardie contemporanee hanno la loro origine 
nelle avanguardie storiche, per questo ora guardiamo ad autori attuali nei quali riconosciamo 
questo legame stretto». Nel Canton Ticino i coniugi Olgiati rappresentano un esempio 
virtuoso. Ne abbiamo parlato con Danna Olgiati. 
Che cosa vi aspettate da Tobia Bezzola, direttore del MASI da gennaio 2018?
La nostra intenzione è di collaborare sempre di più con questa istituzione. Siamo nel circuito del 
MASI, ma in futuro vorremmo confrontarci con la programmazione del museo e, in grande auto-
nomia, definire progetti assieme.
Quali opere della Collezione Olgiati sono esposte nello Spazio -1?
In questo spazio di 1.200 metri quadrati la collezione presenta ogni anno una selezione di opere 
che tiene conto delle nuove acquisizioni. Il percorso si intitola «A Collection in progress» e si articola 
secondo le tematiche della mostra temporanea della Project room. In questi anni sono state dedi-
cate mostre, tra gli altri, a Giulio Paolini e Ilya ed Emilia Kabakov, con quest’ultimi abbiamo un 
rapporto privilegiato poiché possediamo anche opere inerenti alla grande utopia russa. È sempre 
importante individuare i legami con le ricerche artistiche precedenti. L’allestimento permanente 
si collega alla Project room, dove comincia il percorso di visita e dove domina la ricerca sul colore, 
poi c’è una prima sala sulla monocromia con i reticoli monocromi di Piero Dorazio del 1959 e 1960, 
seguono Irma Blank, acquisita recentemente, e due Yves Klein. Un’altra stanza, allestita ex novo, è 
intitolata al volto e costituisce un’isola all’interno dell’allestimento a partire da una nuova acquisi-
zione sino a una testa di Marisa Merz; abbiamo affiancato ritratti di Markus Schinwald, Jimmie 
Durham con cinque volti a matita, un ritratto di Gino De Dominicis e un «Intervallo» di Giulio 
Paolini. Un’altra sala è dedicata ad Arman, artista fondamentale nella nostra collezione con opere 
molto significative degli anni Sessanta. Poi sono presentati un grande dipinto di Emilio Vedova e 
un’opera di Marco Gastini degli anni Ottanta, ovvero il colore sulla tela e il colore sulla materia. A 
loro abbiamo accostato Pietro Roccasalva con un omaggio a Umberto Boccioni, un monocromo che 
estrapola da un’opera del futurista il colore base. L’ultima sala è dedicata all’annientamento del 
colore in un dialogo originale tra artisti del gruppo Zero (Uecker e Schoonhoven) e tele di Tillmans 
e Tauba Auerbach. La collezione diviene ricerca continua delle fonti e della creatività dell’oggi. 
Qual è la mostra temporanea in corso?
«Two Swiss American Artists», un incontro tra un artista ticinese, Livio Bernasconi, che ha guar-
dato all’Astrattismo americano degli anni ’60, e Carol Bove, americana nata in Svizzera e scelta 
per rappresentare il Paese all’ultima Biennale di Venezia. Una grande scultura colorata della Bove 
di due anni fa, la prima della serie delle sculture in acciaio, dialoga con i dipinti di Bernasconi. 
Che cosa vi aspettate dallo Spazio -1?
Vogliamo che lo spettatore comprenda quello che noi intendiamo per arte contemporanea, un 
obiettivo difficile, sia come collezionisti che come visitatori. Speriamo di avere un pubblico sempre 
più giovane che sia da stimolo per l’attività del futuro. q Ma.R.

LUGANO. Spazio -1. Collezione Giancarlo e Danna Olgiati, ven-dom 11-18, tel. +41/58/8664230, 
collezioneolgiati.ch, «A collection in progress» e «Livio Bernasconi-Carol Bove. Two Swiss American 
Artists» fino al 10 dicembre

Giancarlo e Danna Olgiati © Claudio Bader

Un po’ di polline,   
di riso e di cera d’api
 Wolfgang Laib al MASI

Il MASI (Museo d’Arte della Svizzera Italiana) di 
Lugano dedica parte della programmazione agli artisti 
più innovativi degli ultimi trent’anni. Fino al 7 genna-
io è di scena il tedesco Wolfgang Laib (Metzingen, 
1950), attivo tra Europa, New York e India. Quest’ul-
timo Paese impressionò l’artista adolescente durante 
un viaggio con i genitori. Un retaggio grazie al quale 
la cultura occidentale e orientale dialogano nelle sue 
opere, da sempre alla ricerca di un equilibrio tra ri-
gore, essenzialità, colori e odori. Una delle caratteri-
stiche di Wolfgang Laib è la scelta di materiali come 
polline, riso, lacca, cera e latte. Alla base vi è l’ispira-
zione alle filosofie orientali, a una dimensione spiri-
tuale che si manifesta attraverso uno stretto rapporto 
con la natura e il tempo, che nel suo lavoro è sempre 
lento e dilatato. La mostra comprende installazioni, 
sculture e disegni, tra cui un trittico in cera d’api e 
legno degli anni Novanta che fa parte della collezione 
del MASI Lugano. Opere di Laib sono nelle collezioni 
di musei internazionali come il Centre Pompidou di 
Parigi, il MoCA di Los Angeles, il Kunstmuseum di 
Bonn e il MoMA di New York, dove nel 2013 ha esposto 
l’installazione «Pollen from Hazelnut». La collezione 
permanente del MASI comprende oltre 14mila ope-
re. A inizio 2018, terminati i lavori di ristrutturazione, 
riaprirà al pubblico Palazzo Reali, già sede del Mu-
seo cantonale d’arte e ora sede istituzionale del Museo 
d’Arte della Svizzera Italiana, che potrà così sviluppare 
la propria programmazione sia al LAC sia nel palazzo 
e presentare allestimenti permanenti delle collezioni 
e mostre temporanee connesse al proprio patrimonio. 

LUGANO. MASI Museo d’Arte della Svizzera Italiana, piazza 
Bernardino Luini 6, tel. +41/91/8664230, masilugano.ch, 
«Wolfgang Laib» fino al 7 gennaio

Wolfgang Laib durante l’allestimento dell’opera «Milkstone»  
© 2017 Hartmut Nägele
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LUGANO. Associazione Fare 
arte NEL nostro tempo, 
associazione-nel.ch e Sedi 
varie: «Visioni in dialogo»  
17, 18 e 27 novembre

LUGANO. Studio Dabbeni, corso Pestalozzi 1, mer-ven 10,30-12,30, 
sab 10,30-12,  tel. +41/91/923 29 80, tudiodabbeni.ch, 
«Ugo La Pietra. Campo tissurato, I segni e l’urbano 1964-72»
fino al 9 dicembre 

Prosegue fino al 9 di-
cembre nello Studio 
Dabbeni di Lugano la 
mostra «Ugo La Pie-
tra. Campo tissurato, I 
segni e l’urbano 1964-
72», curata da Marco 
Scotini. Il percorso 
analizza una delle pri-
me fasi della ricerca di 
La Pietra (1938) con 
una cinquantina di opere: dipinti a tecnica mista su tela, 
disegni a matita o china su carta e chine su carta e lavori 
in metacrilato trasparente sottoposto a lavorazioni come 
la modellazione a caldo e l’incisione a freddo (nella foto, 
Ugo La Pietra, «Strutturazioni tissurali», 1966-667).

Torna anche quest’anno 
(il 17, 18 e 27 novembre) 
«Visioni in dialogo», 
serie di appuntamenti 
ideata dall’Associazione 
Fare arte NEL nostro 
tempo. Fondata nel 
2012 e presieduta da 
Cristina Bettelini, 
l’Associazione conferma 
un appuntamento 
centrale nell’agenda 
culturale ticinese e capace 
di interessare un pubblico 
sempre più numeroso 
con un format all’insegna 
dell’interdisciplinarietà.

gna dell’Università della Svizzera Italiana, Bodei si 
confronterà con Giovanni Ventimiglia, professore 
di filosofia all’Università di Lucerna e alla Facoltà di 
Teologia a Lugano. A seguire le conferenze di Nadia 
Fusini, scrittrice e critico letterario esperta del teatro 
shakespeariano, e David Sander, docente all’Univer-
sità di Ginevra e specialista in scienze cognitive, in 
dialogo con il neurobiologo Giovanni Pellegri. Il 27 
novembre al LAC alle 18,30 il direttore degli Uffizi e 
Palazzo Pitti Eike Schmidt terrà una relazione sul-
le «Passioni nell’arte dal Rinascimento al Moderno» 
introdotto da Marco Franciolli, direttore del Museo 
d’Arte della Svizzera Italiana. Ulteriori appuntamenti 
si svolgeranno nel 2018. I video di tutte le conferenze 
saranno disponibili sul sito dell’associazione. q Ma.R.

Artisti internazionali, filosofi, scienziati ed esperti di 
discipline umanistiche sono invitati a confrontarsi 
ogni anno su un tema specifico: in questa edizione, 
le Passioni. Spiega Cristina Bettelini: «Tutti sembrano 
conoscerle; molti le hanno conosciute davvero e vi hanno attri-
buito caratteristiche e significati anche opposti», basti citare 
icone legate all’idea di passione come Edipo, Antigone 
e Medea, combattuti tra amore, odio, violenza e ven-
detta. Condizione più o meno duratura di risonanza 
affettiva intensa e coinvolgente, alcuni psichiatri de-
finiscono la passione una malattia, la cultura la con-
sidera un motore di superamento dei limiti, mentre 
l’arte sembra a proprio agio in queste perturbate pro-
fondità. Un territorio ambiguo nel quale sono invitati 
a inoltrarsi i numerosi invitati di «Visioni in dialogo», 
tra tutti l’artista fiamminga Berlinde de Bruyckere 
eil direttore della Fondazione Palazzo Strozzi Arturo 
Galansino. Il 17 novembre dalle 18,30 alle 20, nello 
Studio 2 della RSI Radiotelevisione della Svizzera Ita-
liana a Lugano, è la volta del filosofo Remo Bodei, 
autore di Ira. La passione furente, Geometria delle passio-
ni e Ordo amoris; il giorno dopo alle 11, nell’aula ma-

Appassionati di passioni
La nuova edizione di «Visioni in dialogo»

La Pietra tissurato

Partecipano: 
Remo Bodei,  
Berlinde De Bruyckere,  
Nadia Fusini,  
Arturo Galansino,
Giovanni Pellegri,  
David Sander,  
Eike Schmidt,  
Giovanni Ventimiglia

Venerdì 17, sabato 18 
e lunedì 27 novembre 
2017

Studio 2 Radio Svizzera Italiana,
Università della Svizzera italiana
e LAC Lugano Arte e Cultura

Programma dettagliato:
www.associazione-nel.ch

Da sinistra, Berlinde de Bruyckeree e Arturo Galansino
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Cinquant’anni   
formato medio piccolo
La collezione Braglia da Picasso a Valdés

Prosegue sino al 16 dicembre l’esposizione «Pot-pourri. Da 
Picasso a Valdés», la terza allestita nella Fondazione Ga-
briele e Anna Braglia, nata nel 2014 per custodire ed esporre 
un’imponente collezione composta di numerose opere di im-
portanti artisti del Novecento raccolte in 50 anni. In mostra un 
centinaio di lavori, tra cui la prima opera comprata dai coniugi Braglia nel 1957, una 
tempera di Mario Sironi. Oltre a dipinti, sono esposti disegni e sculture, quasi 
tutti di dimensioni medio piccole, un formato scelto dai Braglia perché più idoneo a 
instaurare un rapporto intimo con le opere. Scrive Rudy Chiappini nel catalogo che 

Una veduta della mostra 
«Pot-pourri»
© Roberto Pellegrini, 
Courtesy Fondazione 
Gabriele e Anna Braglia, 
Lugano

LUGANO. Fondazione 
Gabriele e Anna 
Braglia, Riva Caccia 
6a, gio-sab 10-
13/14,30-18,30, tel. 
+41/91/9800888, 
fondazionebraglia.ch, 
«Pot-pourri. Da Picasso 
a Valdés. La Collezione 
Braglia» fino al 16 
dicembre e poi dal 29 
marzo al 30 giugno

Prosegue fino al primo febbraio la mostra annuale del 
Museo Hermann Hesse di Montagnola a Lugano. Inti-
tolata «Andreae, Brun, Schoeck. Hermann Hesse e i 
suoi amici musicisti», mette in evidenza il legame del 
poeta e scrittore con il mondo della musica, che con-
siderava complementare a quello della parola. Come 
emerge nella rassegna, curata da Eva Zimmermann, 
non si tratta di una fascinazione distaccata, ma di un 
rapporto caratterizzato da familiarità e amicizia. Hesse 

attirò attorno a sé un circolo di amici di cui facevano parte anche compositori svizzeri 
del suo tempo come Volkmar Andreae (1879-1962), che nel 1906-49 fu il direttore 
dell’Orchestra della Tonhalle di Zurigo, Fritz Brun (1878-1959), che nel 1909-43 fu il 
direttore dell’Orchestra sinfonica di Berna, e Othmar Schoeck (1886-1957), uno dei più 
famosi compositori di Lieder del XX secolo. Il percorso espositivo comprende documenti 
pubblici e privati di questi autori: fotografie, lettere e locandine di concerti (nella foto, 
Hermann Hesse e il suo circolo di amici intellettuali).

Gli amici musicisti

MONTAGNOLA (LUGANO). Fondazione Hermann Hesse, Torre Camuzzi, tel. +41/91/9933770, 
hessemontagnola.ch, «Andreae, Brun, Schoeck. Hermann Hesse e i suoi amici musicisti» fino all’1 feb.

accompagna la rassegna: «La Collezione Braglia è il risultato 
di un lungo percorso fatto di passione, intuito, grandi capaci-
tà e intelligenza. La soggettività delle loro scelte è di per sé un 
atto creativo, vulnerabile e forte allo stesso tempo nel quale si 
leggono le vicende del comune percorso esistenziale, dello stretto 
legame che li ha uniti per oltre mezzo secolo». Articolata in 
dieci sezioni, la rassegna presenta opere di Picasso, 
Modigliani e Chagall, poi Sironi, l’Informale di Alberto 
Burri e Lucio Fontana, Giacomo Balla, di cui è esposto 
l’olio su tela «Scienza contro oscurantismo» del 1920 
(una versione del medesimo dipinto è conservata nella 
Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma). Seguono 
sezioni dedicate alla corrente surrealista, al Nouveau 
Réalisme e alla Pop art. Nel catalogo a corredo della mo-
stra, curata da Gaia Regazzoni Jäggli, Riccardo Braglia, 
figlio di Anna e Gabriele, si definisce «collezionista per 
Dna» e racconta l’influenza esercitata dall’avere avuto 
genitori collezionisti. La sede della Fondazione, proget-
tata dall’architetto ticinese Carlo Rampazzi, è ubicata 
nel nuovo distretto dell’arte sorto attorno al LAC (Lu-
gano Arte e Cultura) lungo le rive del Lago di Lugano, 
nella parte sud della città. Ogni anno sono ospitate due 
mostre, dedicate alla Collezione e ad indagare temi e 
stili che hanno caratterizzato l’arte internazionale del 
ventesimo secolo. q Mariella Rossi

28 Settembre - 16 Dicembre 2017
Giovedì, Venerdì, Sabato
10:00 - 13:00 e 14:30 - 18:30

Riva Antonio Caccia 6a Lugano, Svizzera , www.fondazionebraglia.ch

Un centinaio di opere (dipinti, disegni e sculture) realizzate 
da una cinquantina di artisti italiani ed internazionali 
collezionate da Anna e Gabriele Braglia esposte al pubblico 
per la prima volta offrono uno sguardo intimo e personale 
sull’arte del NovecentoPa
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IMAGO su larga scala 
Mostre e progetti extra muros 

Per l’IMAGO Art Gallery il 2017 è stato un anno ricco di novità che 
ne hanno interessato la struttura e gli obiettivi, sempre caratteriz-
zati da una progettualità su larga scala. È stata consolidata la sezio-
ne della galleria che da anni si occupa di realizzare progetti extra 
muros in collaborazione con fondazioni e istituzioni pubbliche e 
private: «Il doppio binario è sempre esistito, spiega Daniele Pescali, ma 
ora Imago è diventata una struttura plurima a tutti gli effetti». «Con il note-
vole incremento della richiesta di questo tipo di attività, prosegue Riccar-
do Bigi, responsabile dei progetti esterni con Stefano Pesce. Le cose 
sono cambiate: questo ci ha spinti a costituire una struttura permanente 
che gestisca in ogni loro aspetto questi progetti». La struttura dedicata ai 
progetti esterni si chiama IMAGO Art Strategies. Opere di artisti 
importanti sono portate fuori da musei e gallerie per innescare un 
rapporto privilegiato con un pubblico il più ampio possibile. È il 
caso, per esempio, della mostra di Marc Chagall «I Colori dell’Ani-
ma», che IMAGO ha realizzato in collaborazione con la Fondazio-
ne Sorrento. A Villa Fiorentino a Sorrento, fino al 15 novembre, 
sono esposte 120 opere tra oli su tela, gouache su carta, disegni a 
matita colorata e inchiostri di china su masonite. Lo scorso anno 
IMAGO aveva portato Salvador Dalí in diversi luoghi pubblici di 
Pietrasanta. Nella medesima attività rientra anche la recente serie 
di progetti espositivi allestiti al Terminal 1 dell’aeroporto di Milano 
Malpensa, dove  IMAGO ha installato opere di artisti contempora-
nei come Matteo Pugliese e Alessandro Busci. Parallelamente pro-
segue la canonica attività nella sede della galleria a Lugano, con 
mostre che cambiano ogni tre mesi. Fino al 13 gennaio è di scena 
una personale di Enrico Ghinato (Lendinara, 1955): «Una nostra 
vecchia conoscenza, afferma Bigi, un amico che aveva esposto con noi nel 
2009 e che poi ha continuato la sua ricerca lontano dalla galleria. Ora lo ab-
biamo ritrovato e abbiamo pensato insieme questo nuovo progetto». Il titolo 
«Viaggi riflessi» rimanda al fascino subito dall’artista dal mondo 
delle automobili e ai bolidi immortalati ossessivamente sulla tela 
sullo sfondo di diverse città italiane come Roma, Firenze, Monza e 
Milano. In alcune opere lo sfondo passa in primo piano generando 
uno slittamento: lo sguardo è quello del viaggiatore rivolto verso le 
vetrine fronte strada, sulle quali sono visibili i riflessi di monumen-
ti e dettagli architettonici. L’attenzione ai dettagli e la capacità di 
dipingere i riflessi sono la caratteristica della ricerca iperrealistica 
di Ghinato. Accompagnano la mostra un testo introduttivo dello 
scrittore e giornalista Angelo Crespi (già consigliere del Mibact) e 
un catalogo. 

LUGANO. Imago Art 
Gallery, via Nassa 
62, lun-ven 10-18, 
sab 10-17, tel. 
+41/91/9214354, 
imago-artgallery.
com, «Enrico 
Ghinato. Viaggi 
riflessi» fino al 13 
gennaio

L’artista esce di scena 
Un bizzarro progetto di Igor Rucci 

Provocatorio, bizzarro, unico. Il progetto Arteconomy della Five Gal-
lery di Lugano nelle parole del suo ideatore, il gallerista Igor Rucci.
Com’è nato e in che cosa consiste?
Mi sono reso conto dell’inaridimento del sistema dell’arte, che sempre più ha 
ristretto l’attenzione sul valore economico delle opere tralasciando il loro valore 
culturale. Questo emerge da un’attenta analisi del mercato dell’arte contempo-
ranea e soprattutto del suo sistema economico; frequentando le fiere, le mostre 
e dialogando con i loro frequentatori mi sono accorto che sempre di più si parla 
di valutazioni, risultati d’asta, rendimento, speculazioni e sempre meno di arte, 
contenuti delle opere, ricerca condotta dall’artista e contenuto delle mostre. Mi è 
capitato di sentire persone che si ricordavano l’ultimo record d’asta, ma non sa-
pevano nemmeno che tipo di opere realizzasse l’artista. A novembre dello scorso 
anno, partendo da questa considerazione ho voluto pensare una provocazione. 
Visto che si parla solo di economia, ho voluto provocatoriamente sostituire il 
ruolo dell’artista con quello dell’economia. Ho quindi coniato la definizione di 
Arteconomy e le sue regole. 
E poi che cosa succede?
Alla prima opera, «Continuity 1», abbiamo assegnato un valore simbolico di 500 
franchi, una volta venduta, siamo passati a «Continuity 2», che è stata messa in 
vendita a 600 franchi; poi «Continuity 3», venduta a 700 franchi. 
Che cosa rappresenta l’incremento per ogni opera venduta?
L’arte è emozione. Musei e opere d’arte diffondono emozioni. Se ci pensiamo, 
questa emozione è tradotta in una cifra variabile che va dal prezzo di ingresso 
al museo alla gratuità per installazioni presenti nelle città o nel caso di musei 
con accesso libero. Con Arteconomy viene associato a questa emozione un prezzo 
fisso, stabilito convenzionalmente in 100 franchi svizzeri. L’emozione, con il suo 
valore quantificato convenzionalmente, viene messa in circolo nel mondo con la 
beneficenza e tra i possessori del quadro con il (con)dividendo emozionale. Infat-
ti l’emozione incrementale, quella collegata a ogni nuova opera venduta, viene 
devoluta in beneficenza (100 franchi svizzeri), mentre per ogni nuova opera ven-
duta viene dato un (con)dividendo emozionale pari al 10% del prezzo dell’opera 
a tutti i collezionisti di Arteconomy.
Come ha reagito il mercato?
Bene, in pochi mesi abbiamo già venduto venti pezzi. Il meccanismo di vendita 
di Arteconomy è chiaro, certo e trasparente. Ora è in vendita «Continuity 21» a 
2.500 franchi svizzeri. L’elenco dei collezionisti con i loro commenti è consultabile 
su arteconomy.ch. q Mariella Rossi
 

LUGANO. Five Gallery, via Canova 7, mar-ven 9-13/14-18, tel. +41/91/9211100, 
fivegallery.ch

Igor Rucci accanto a «Continuity»

«gtb4-rosso»  
di Enrico Ghinato, 
2016
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Da Leonardo a Dubai
Mostre, performance e fondi de Il Rivellino

A fine settembre è arrivato in Ticino il giapponese 
Izuru Mizutani e a inizio ottobre un gruppo di artisti 
tra cui Oksana Mas, Koose e Stephan Spicher e il bul-
garo Doncho Donchev. Tutti sono stati invitati a creare 
opere in loco e performance da presentare nell’antico 
bastione difensivo da cui prende il nome la galleria, il 
Rivellino, attribuito a Leonardo Da Vinci da molti stu-
diosi tra cui Marino Viganò e Carlo Pedretti (direttore 
dell’Armand Hammer Center for Leonardo Studies di 
Los Angeles). La galleria è diretta da Arminio Sciolli, 
capace di confrontarsi con Biennali ed Expo. A proposi-
to di Expo si ricordano l’esperienza appena conclusa in 
Kazakistan, dove Sciolli ha collaborato con il commis-
sario del Padiglione italiano (l’ambasciatore Stefano Ra-

vagnan) e con il commissario del Pa-
diglione lituano (Romas Jankauskas), 
da ricordare anche il programma di 
performance per il Padiglione del 
«Corriere della Sera» a Expo Milano 
2015. A chiusura dell’Expo di Astana 
molte delle opere create in Kazakh-
stan da Martin Romeo, Yaroslav Le-
vchenko, Izuru Mizutani, Doncho 
Donchev, Ultramarine e da Ottavio 
Mangiarini sono confluite nel World 
Expo Museum di Shanghai. Sciolli 
curerà la sezione artistica di un nuo-
vo padiglione anche a Expo 2020 Du-
bai. Il Rivellino collabora inoltre con 

musei come il MA*GA di Gallarate, contribuendo sia 
alla mostra in corso di Oksana Mas, autrice anche di 
un’installazione all’aeroporto di Malpensa, sia a quella 
di Jack Kerouac, che inaugura il prossimo dicembre. Il 
Rivellino custodisce e valorizza vari Fondi come l’archi-
vio del Nouveau Roman, con manoscritti di Samuel 
Beckett e Alain Robbe-Grillet, e quello di Jack Kerouac, 
scrittore e pittore del quale al Ma*Ga numerosi lavori 
saranno esposti accanto a scatti di Robert Frank e a una 
videoinstallazione di Peter Greenaway, che lavorerà su 
Kerouac anche a Expo di Dubai nel 2020. q Ma.R.

Il Rivellino LDV Art 
Gallery di Arminio e 
Paolo Sciolli, punto 
di riferimento per 
l’arte internazionale, 
ha aperto la stagione 
autunnale con gli artisti 
extra europei con cui 
ha realizzato all’Expo 
di Astana una serie 
di performance per 
il Padiglione italiano 
(«Italian Art Corner») e 
lituano («Magic Room»).

Ultramarine e Arminio Sciolli 
davanti a «Marco Polo 
tumbles through the Blue 
Mountain», nell’Italian Art 
Corner del Padiglione Italia  
ad Astana Expo 2017

Nel Museo Villa Pia, spazio e sede della Fondazione 
d’Arte Erich Lindenberg aperto al pubblico nel 2012, 
s’inaugura il 26 novembre la personale della ticinese 
Adriana Beretta. È in mostra un nucleo di opere inedite, 
realizzate in diversi anni e caratterizzate dall’equilibrio tra 
poesia e concettualismo, un rapporto sviluppato con vari 
linguaggi, dal disegno alla fotografia, alla computer art, 
all’installazione. Adriana Beretta mira a mettere in crisi 
le consuete abitudini percettive dello spettatore, al fine di 
ottenere una seppur fuggevole visibilità verso altre pos-
sibili dimensioni del reale. La mostra s’inserisce nella 
programmazione del museo ideata dalla curatrice Tiziana 
Lotti Tramezzani sin dalla sua apertura, finalizzata a va-
lorizzare e approfondire i diversi aspetti della variegata 
produzione di Erich Lindenberg attraverso il dialogo con 
artisti contemporanei. Dal confronto con la Beretta, per 
esempio, affiorano gli insegnamenti appresi da Linden-
berg alla Scuola di Arti Applicate di Essen, relativi alla 
componente grafica e alla capacità di organizzare il se-
gno nello spazio pittorico (nella foto «Senza titolo», 2002-
04). Costantemente supportato dalla presidente Mareen 
Koch, la cui sensibilità e tenacia hanno condotto alla na-
scita della Fondazione in memoria di Lindenberg, il lavoro 
della curatrice si è contraddistinto negli anni anche per il 
supporto a giovani artisti emergenti, ai quali è dedicata 
La Saletta, uno spazio al piano terra dove fino al 17 no-
vembre è allestita «Vedute da un margine incerto. Roma 
Rovesciata» del fotografo italiano Giuseppe Moccia, una 
mostra monografica che rientra nel programma di eventi 
coordinati dalla Biennale dell’Immagine. 

Museo con Fondazione

PORZA. Fondazione d’Arte Erich Lindenberg Museo Villa Pia, 
via Cantonale 24, mar 10-18, dom 14-18, tel. +41/919401864, 
fondazionelindenberg.org, «La Saletta: Giuseppe Moccia» fino al 
17 novembre, «Adriana Beretta» dal 26 novembre

LOCARNO. 
Il Rivellino 
LDV Art Gallery,
via al Castello 1, 
tel. +41/91/796324378, 
ilrivellino.ch

Il Museo Villa Pia a Porza nasce dalla Fondazione d’Arte Erich 
Lindenberg, costituita nel 2008 da Mareen Koch per conservare 
e far conoscere il percorso artistico di Lindenberg (Gronau 
1938-Berlino 2006). A questo scopo e per favorire il radicamento 
nel territorio, il Museo è attivo come luogo di incontri e scambi 
culturali, in particolare d’arte.
 
Apertura al pubblico: Martedì 10-18 - Domenica 14-18 - Ingresso gratuito
Info e prenotazioni: +41 (0)91 940 18 64 - info@fondazionelindenberg.org

Adriana Beretta, Niamey-Iférouane ((petites histoires incertaines)), 
installazione, 2014, dipinto murale, terracotta e disegno a matita 
(dettaglio)

Adriana Beretta
26.11.2017 – 11.03.2018

In mostra un nucleo di opere inedite 
realizzate sull’arco di diversi anni, 
caratterizzate da un equilibrio delicato 
tra poesia e concettualità in un dialogo 
continuo tra vari registri linguistici.

Fondazione d’Arte Erich Lindenberg - Museo Villa Pia - Via Cantonale 24, 6948 Porza



Arminio Sciolli,  
curatore a Expo
Curare una rassegna di artisti 
che dipingono dal vivo a un’Expo 
(esposizione universale o 
internazionale) è molto diverso 
dal curare mostre o biennali. 
Innanzitutto è richiesta l’abilità o la 
fortuna di arrivare all’Expo, evento 
di punta nel quale vengono esibiti 
i progressi tecnologici e culturali 
del pianeta. I Padiglioni richiedono 
un livello altissimo e un’estrema 
flessibilità. Per quel che riguarda 
le attività artistiche si tratta di una 
dimostrazione di bravura e talento 
di assoluta contemporaneità. Basti 
ricordare il «Pensatore» di Rodin 
presentato all’Expo di Buenos 
Aires per l’Expo nel 1882 o il 

Chi sono
Doncho Donchev: nato nel 
1974 a Gabrovo (Bulgaria), ha 
studiato pittura alla St Cyril and 
St Methodius University di Veliko 
Turnovo. Dipinge con diversi 
materiali, realizza performance e 
collabora a progetti musicali; tra i 
lavori più recenti quelli al Cern di 
Ginevra e all’Expo Milano. 
Ottavio Mangiarini: nato nel 
1990 a Brescia, ha frequentato 
l’Accademia di Brera studiando 
pittura (2012) e terapeutica 
artistica (2015). Spazia tra 
disegno, pittura, installazioni site 
specific e performance. 
Martìn Romeo: nato nel 1986 
a Carrara, è italo-argentino, 
direttore artistico e fondatore del 
Festival di Toolkit di Venezia e del 
Festival di Screening di Trieste. È 
specializzato in arte interattiva e 
spazia dalle videoinstallazioni allo 
spettacolo. 
Stephan Spicher: nato nel 
1950 a Basilea, ha studiato alla 
Kunstgewerbeschule di Basilea. 
La sua ricerca pittorica è stata 
inizialmente incentrata sul colore 
e poi sul bianco e nero. Dopo 
la prima personale ad Art Basel 
(1986), ha esposto a Ludwig 
Museum nel Museo di Stato 
Russo di San Pietroburgo, a Villa 
dei Cedri a Bellinzona, Hashimoto 
Museum a Kyoto e Sangkring Art 
Space a Giacarta. 
Ultramarine (Michele Lamassa): 

«Guernica» di Picasso mostrato 
all’Expo parigina del 1937. Il 
curatore del XXI secolo deve 
distaccarsi dal collezionismo e 
dalle programmazioni tradizionali 
e considerare tutte le arti in 
interazione tra di loro: pittura, 
scultura, musica, architettura, 
calligrafia, arti performative e 
anche sport e gastronomia. 
La globalizzazione obbliga a 
considerare tutte le forme di 
creatività, senza esclusioni, e a 
integrare con nuovi attori come 
Cina, Sud-Est Asiatico e Africa. 
Esibirsi in pubblico, dal vivo e 
senza rete, richiede una doppia 
capacità comunicativa: sia di 

fronte al pubblico dell’Expo sia 
a quello online (con periscope, 
social network e blog, registrando 
e filmando le performance). È 
fondamentale l’interazione con gli 
altri Padiglioni, che accolgono gli 
artisti nel loro contesto identitario 
e invitano i più importanti. Una 
volta innescata la contaminazione 
diventa subito virale. Il curatore 
a Expo sfrutta spontaneità, 
immediatezza e simultaneità, più 
nel gesto e nell’atteggiamento di 
ogni singolo artista che nell’opera 
finita, provoca improvvisazioni 
(che richiedono dominio dell’arte 
ed esperienza) e deve anche 
affrontare e superare atti mancati 
ed errori. Ma è soprattutto l’artista 
ad affrontare l’arena dimostrando, 
nonostante le proprie paure e 
tensioni, una forte autostima, il 
coraggio di sbagliare e ripetere 
la prova senza playback (si 

presentano casi di vandalismo, 
derisione o maleducazione).
Dopo due partecipazioni a Expo, 
la prima con «Arte in diretta» a 
Casa Corriere a Milano nel 2015, 
la seconda con «Qui Astana!» al 
Padiglione Italia e al Padiglione 
Lituania ad Astana Expo 
International nel 2017, con un 
totale di 47 artisti live, Il Rivellino 
prosegue nella specializzazione 
delle performance ai grandi 
appuntamenti pubblici 

Da sinistra Darkhan Minbay, 
Arminio Sciolli, Peter Weibel, 
Bernard Blistène e Yerbolat 
Tolepbay
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internazionali, con l’appoggio 
delle strutture della galleria di 
Locarno (in qualità di laboratorio 
sperimentale) e di musei come 
il Centre Pompidou di Parigi, 
il World Expo Museum di 
Shanghai o il Ma*Ga di Gallarate, 
promuovendone i risultati formali 
(in opere o concetti).

Gli artisti del Rivellino  
ad Astana

è nato nel 1974 a Zurigo, è 
regista e artista visivo. Ha 
ricevuto una menzione speciale 
al Filmfestival Doclisboa (2008) 
con «Il resto di una storia» come 
direttore della fotografia e della 
macchina da presa. Ha esposto 
nel 2009 e 2016 a Il Rivellino a 
Locarno e ha partecipato con Il 
Rivellino alle Expo di Milano e 
Astana.
Yaroslav  Levchenko: nato nel 
1987 nell’ex Unione Sovietica, 
vive in Grecia e ha vinto il premio 
del governo di San Pietroburgo 
come miglior artista russo del 
2016. Dal 2017 è il principale 
consulente per la cooperazione 
internazionale del direttore 
generale del Museo Nazionale 
d’Arte Ucraina di Kiev. Ha dipinto 
un ritratto ufficiale del principe 
Michael di Kent (2017), sue 
opere sono all’Ermitage di San 
Pietroburgo e al Museo Nazionale 
d’Arte dell’Ucraina. 
Izuru Mizutani: nato nel 1961 
a Nagoya Aichi (Giappone), ha 
iniziato come pittore per poi aprirsi 
a installazione, video e interventi 
multimediali interattivi. Ha esposto 
nel Museo di Stato Russo di San 
Pietroburgo, al National Museum 
of Contemporary Art di Seoul e al 
Museum of Modern Art di Ibaraki. 
Omer Netzer: cantautore e 
chitarrista, è tra le rivelazioni 
della musica israeliana, grazie 
all’album di debutto «Goodbye 

song» (2015). Nel 2017 è stato 
invitato dall’ambasciata israeliana 
in Lituania, si è esibito al Big 
Festival in Russia e al B.B. King 
Club di New York. Il suo secondo 
album, in uscita a novembre, è 
«Sweet Mistake».
Koose (Christian 
Lammersdorf): è nato a 
Caracas nel 1989, è uno street 
artist Americano con radici 
ticinesi e lituane. Ha studiato 
arti grafiche a Brera e al Digital 
Arts College di Boca Raton in 
Florida. È disegnatore grafico 
alla Stiles di Ft Lauderdale e 
alla DmaxCreative Services. Ha 
eseguito diverse performance, in 
particolare per Milano Expo, ed 
esposto al Rivellino di Locarno. 
Alpamys Batyr: è nato nel 
1988 ad Aktobe in Kazakistan, 
ha realizzato due opere con 
Ottavio Mangiarini e per la prima 
volta un artista italiano e uno 
kazako hanno dipinto insieme. 
Ha studiato ad Almaty (2005) 
e all’American Intercontinental 
University a Londra. 

Che cosa hanno fatto 
Padiglione Italia: durante l’Expo 
di Astana, Il Rivellino ha dato 
vita all’Italian Art Corner con 
azioni performative di Ottavio 
Mangiarini in collaborazione con 
Batyr Alpamys, Martin Romeo 
e Ultramarine, e con Doncho 
Donchev, Izuru Mizutani e 

Yaroslav Levchenko. Ogni artista 
ha donato un’opera al World 
Expo Museum di Shanghai in 
nome del Padiglione Italia. Martin 
Romeo ha realizzato anche una 
videoinstallazione per il Veneto, 
portando uno splendido vaso 
di Murano donato alla città di 
Astana. Da segnalare anche la 
videoinstallazione ambientale di 
Salvo Cuccia e Domenico Sciajno 
per la Sicilia.
Padiglione Lituania: gli 
artisti Doncho Donchev, Izuru 
Mizutani e Yaroslav Levchenko 

hanno interagito con il pubblico 
nella Magic Room. A essi si è 
aggiunto l’artista italiano Ottavio 
Mangiarini, che ha ritratto i 
ballerini di un gruppo folkloristico 
lituano. 
Expo International: gli artisti 
del Rivellino sono stati invitati 
a eseguire azioni performative, 
prima con l’artista argentino 
Martin Romeo per la visita del 
presidente Nazarbayev, poi con 
l’artista giapponese Izuru Mizutani 
e con il pittore bulgaro Doncho 
Donchev.

Marco Borradori e Jama Narkulieva nell’installazione  
di Peter Kogler «Artists & Robots» ad Astana Expo 2017



Parola 
di esperto
Romas Jankauskas  
(commissario del Padiglione 
lituania) 
«Non importa quale sia il 
tema principale dell’Expo 
(specializzato, internazionale o 
universale), l’invasione d’arte 
positiva (in particolare quella 
partecipativa) è sempre gradita. 
L’Expo ad Astana aveva un tema 
importante sull’energia futura. 
Tuttavia, l’energia dell’arte e 
della creatività dei popoli era una 
necessità cruciale. Il padiglione 
all’Expo è un successo quando 
è interattivo e aperto alla 
mente di tutti. Arminio Sciolli 
del Centro Culturale e della 
galleria Il Rivellino LDV è entrato 
a far parte dell’Expo Astana e 
ha aggiunto energia e spirito 
umano, la cosa più assente in 
questo grande evento. I suoi 
artisti hanno iniziato a ritrarre 
i volontari e gli intrattenitori 
nell’atrio che univa diversi 
padiglioni europei (italiani, 
lituani, britannici). Nuovi artisti 
arrivavano quasi ogni giorno 
desiderosi di confrontarsi e 
trarre ispirazione da un pubblico 
curioso e vivace. Forse il primo 
è stato un artista italiano, Ottavio 
Mangiarini, che ha eseguito 17 
ritratti di ballerini folkloristici e 
membri del personale lituano, 
poi il ritrattista bulgaro Doncho 
Donchev ha interagito con la 
nostra scatola magica, la Magic 
Room, un’installazione che 
creava la sensazione di infinito. 
Doncho Donchev ha ritratto la 
maggior parte del personale 
del Padiglione, alcuni ritratti 
sono stati dipinti da un altro 
artista, Yaroslav Levchenko. 
Infine il talentuoso giapponese 
Izuru Mizutani ha eseguito 
performance indimenticabili. 
Ultimo ma non meno importante, 
il caloroso e generoso contributo 
di Arminio Sciolli, grande esperto 
di arti e curatore meraviglioso, 
al successo di Astana Expo in 
generale e dei nostri padiglioni in 
particolare. Spero che le nostre 
strade attraversino ancora una 
volta nel futuro l’Expo Mondiale».

Laura Kustubayeba 
(manager astana exPo 
international) 
«C’era una visita del presidente 
della Repubblica del Kazakistan 
all’Expo Astana. Quel giorno gli 
artisti de Il Rivellino, in particolare 

Martin Romeo e due mosaiciste, 
si sono esibite nella piazza “In 
Time and Space” sotto la statua 
di Saken Narynov creando 
un’intensa atmosfera!».

Stefano Ravagnan  
(ambasciatore e commissario 
del Padiglione italia) 
«La mia prima esperienza 
ad Expo si è tradotta in un 
processo, tanto impegnativo 
quanto interessante, di costante 
apprendimento. Nella fase 
preparatoria si è trattato di 
regole e procedure, in quella di 
gestione dell’evento ha contato 
molto la valutazione della 
capacità attrattiva del Padiglione 
anche al di là del tema specifico, 
l’energia del futuro. È indubbio 
che per alimentare le visite 
a un padiglione nazionale 
per tre mesi occorre trovare 
iniziative collaterali. Italia per 
definizione significa arte e 
bellezza, come ricordato anche 
nel racconto audiovisivo nel 
Padiglione. L’obiettivo è stato 
dare concretezza al tutto con 
un artista che non si limitasse a 
un evento specifico, ma che per 
alcuni giorni fosse a disposizione 
del pubblico, anche stimolando 
interazioni con artisti locali. 
Grazie alla vulcanica capacità 
di Arminio Sciolli abbiamo 
potuto creare un piccolo ma 
dinamico corner culturale che 
ha riscosso il successo che 
meritava. Le iniziative del corner 
culturale si sono aggiunte a 
quelle di successo organizzate 
da alcune Regioni durante 
le rispettive settimane, in 
particolare Friuli Venezia Giulia 
(laboratorio di mosaico con due 
studentesse kazake della Scuola 
di Spilimbergo), Basilicata 
(stampante 3D con riproduzione 
dei sassi di Matera), Sicilia 
(installazione multimediale), 
Emilia-Romagna (Ballerini 
di “Romagna Mia” nell’atrio). 
L’Ambasciata si è fatta carico di 
alcune manifestazioni culturali, 
specie in ambito musicale, jazz, 
lirica, classica, nel Padiglione 
e nell’atrio. Nella seconda 
metà dell’Expo il Padiglione 
italiano è stato uno dei più 
attivi sotto il profilo dell’offerta 
culturale, sempre avendo cura di 
mantenere una qualità elevata 
e riconoscendo priorità alla 
presenza dell’Italia sotto il profilo 

scientifico ed economico nel 
settore delle rinnovabili».

Marco Borradori  
(sindaco di lugano) 
«Ho provato sensazioni belle e 
piacevoli. Chi conosce Arminio 
Sciolli e i suoi collaboratori de 
Il Rivellino sa che in ciò che 
fanno vi è sempre creatività 
e fantasia. Lo si era visto in 
occasione di Expo Milano, dove 
le performance, le interviste 
e le opere proposte da Sciolli 
avevano un tasso di originalità 
notevole. Dietro al suo lavoro vi 
sono sempre serietà, passione 
ed entusiasmo. Mi ha interessato 
e incuriosito il Museo Astana 
Contemporary Art, non mi 
aspettavo mostre così intriganti: 
le fotografie della vecchia 
capitale kazaka di Almaty, 
suggestive, cupe e coinvolgenti, 
e la mostra Artisti e Robots, di 
cui ho apprezzato originalità, 
atmosfere, colori e immagini forti. 
Il viaggio con al centro la visita 
del Padiglione svizzero mi ha 
lasciato l’impressione di una città 
moderna e piena di energia, che 
guarda avanti con ottimismo, con 
giovani professionisti determinati, 

puntando su innovazione, 
creatività e originalità. Mi è 
parsa emblematica la figura e 
la personalità della direttrice 
dell’Astana Contemporary Art: 
intelligente, empatica, con 
un’esperienza maturata anche 
all’estero». 
 
 

Francesco De Maria  
(direttore di ticinolive) 
«Invitare Arminio Sciolli a 
realizzare un diario per parole 
e immagini da Expo Astana 
per il magazine Ticinolive è 
stata un’esperienza magnifica 
e coinvolgente, che oserei 
definire alquanto stressante. 
È durata un mese, dal 12 
agosto all’11 settembre. 
Arminio, molto abilmente, 
sfruttando il suo savoir faire 
e la sua forza propositiva, si 
è “accasato” nel Padiglione 
Italia, dove ha allestito il suo 
Art Corner. Questo è diventato 
immediatamente un autentico 
centro di creazione artistica, 
con un’ininterrotta sessione di 
live painting che ha visto (se 
non erro) la partecipazione 

In alto da sinistra, Cristina e 
Tom Patrick, Janine Bianchetti; 
Arminio Sciolli, Oksana Mas, 
Gianmaria Bianchetti; Madame 
Zhou, Tong Yanrunan, Erika 
Terranova © Michele Gavazza, 
2017

In basso, da sinistra, Arminio 
Sciolli, Irene Patrenova, 
Valentina Pomatico, Ken Zhenyu, 
Gloria Sunyi, Chai Cheng e 
Ottavio Mangiarini 
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di ben sette artisti. Ricordo in 
particolare l’italiano Mangiarini, il 
bulgaro Donchev e il giapponese 
Mizutani. Una seconda 
relazione privilegiata Arminio 
l’ha allacciata con il Padiglione 
Lituania (ammiratissimo per la 
sua spettacolare “sala laser”), 
coinvolgendo i dirigenti e lo 
staff. Questo legame sta dando 
i suoi frutti. Il 9 ottobre Sciolli è 
partito alla volta di Vilnius, dove 
intende gettare le basi di una 
collaborazione con la Lituania 
in vista dell’Expo 2020 a Dubai. 
Ancora un punto importante: 
numerose opere eseguite in 
live painting sono state donate 
al World Expo Museum di 
Shanghai. Ad attrarre i lettori di 
Ticinolive è stata l’immediatezza 
del messaggio e dell’immagine, 
che portava un mondo lontano 
ed esotico sugli schermi dei 
computer del “provinciale” (lo 
scrivo con affetto) Ticino. E della 
più grande Italia. Una giornata 
da ricordare, con l’Expo ormai in 
chiusura, è stata il 6 settembre, 
quando il sindaco di Lugano 
Marco Borradori, alla testa di una 
folta delegazione commerciale 
e scientifica, ha visitato l’Expo. 
In quel frangente l’attenzione 
dei lettori ha toccato il massimo 
livello». 



La Lettera di Peter Greenaway
sul suo progetto per Expo Dubai 2020

----- Forwarded Message -----
From: Peter Greenaway 
To: arminio sciolli 
Sent: Thursday, September 21, 2017 5:21 PM
Subject: ON THE ROAD

Hi Arminio.
Plans for ON THE ROAD
As initially discussed on the phone from Malpensa airport.
Yours,

Peter Greenaway

KEROUAC – ON THE ROAD

STAGES WITH EVER-GROWING AMBITION

MAGA
1. A suggestion for the MAGA Museum Exhibition starting on 4th December 2017 
 - We place Kerouac’s On the Road car – or a car exactly like it - converted from combustion engine to electric engine - on an appropriate turntable in the centre of the space. 

We fill the car with appropriate Kerouac detritus. We make sure all car-lights and windscreen-wipers and left-right indicators and horn function well. We fix all these functions 
to a computer programme lasting 15 minutes. 

 We surround the car on four sidea with the largest screens possible. We manufacture software for all four screens. This software depicts the Kerouac journey  as seen through 
the windscreen.  If possible this film is archival to the orginal time of the journey and if this is not possible - a small sound and picture crew can be employed to film parts of the 
journey in the US. We edit the film with music contemporary to the time. And we film selected sections of the long-roll manuscript and edit them into the film where appropraite,

2. We add an extra factor which is more expensive. Namely - four cameras are employed to work simultaneously – mounted inside the car looking to the front through the wind-
screen, through the back window, and looking right and left through the side windows.  When these four pieces of film are played simultaneoulsy in sync - they will reproduce 
the sensation of the car-ride passengers  inside the car.

DUBAI

3. We expand and elaborate the above. We build the car as above and place the car on a discrete rail-track that suits the environment  perhaps with several bends and curves 
- even changes in elevation - perhaps with a function that includes reversing. We programme for 15 minutes. We determine - if possible-  for changing speeds and - make 
relevant on the projection screens that surround the car - for these changing speeds - stops and starts, even parking situations. Make the studio-space light system function 
for night-time and day time, dawn and dusk.

 All this relies on close and fascinated participation with a car mechanic excited by the problems and solutions. 

 We pre-record voice-over readings from ON THE ROAD – by an actor playing Kerouac (sound only) and edit them appropriately.

4. Even more sophistication. We include viaducts and tunnels in our rail journey
 If Kerouac’s house can be reconstructed on the museum site make sure the track in whole or in part runs around the house - perhaps even backs into and out of the garage. 

We light the interior of the house and make the light system inside the house function for night time and day time, noon-time, moon-rise, dawn and dusk.

5. Most exciting of all.  To deliberately experiment with brand-new technologies - we    use the non-driver-car technology to make an art-work. The first of its kind.

 We exhibit the new technology self-consciously – we dispense with rail-tracks and use contemporary technology to make a driverless car follow a route - following all the 
above parameters. This provides an opportunity for some exhibitionist propaganda. Benefitting our car-savvy financial partners who will be delighted.

 We need large financial help.
 We need a whizz-kid mechanic who knows about the new driverless car technologies.

 Let’s do it for the sheer WOW-effect!

Da sinistra, Lys Bouma, Paolo Sciolli, Robert Wilson, Peter Greenaway, 
Arminio Sciolli © Saskia Boddeke
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Il Rivellino
a Locarno

Il Rivellino al Museo MA*GA di Gallarate

I Fondi del Rivellino

Il Rivellino LDV Art  Gallery è 
una galleria impegnata in diversi 
ambiti artistici con un’intensa 
attività internazionale. A Locarno 
ha molteplici sedi, tra cui le volte 
del cosiddetto Rivellino attribuito 
a Leonardo da Vinci, una fortezza 
autonoma costruita nel 1507 
dal re di Francia su progetto di 
Leonardo da Vinci per proteggere 
un imponente castello, demolito 
negli anni ’30 per collegare la 
città vecchia superiore e la città 
bassa. Di quel sistema difensivo 
rimane il rivellino, inglobato nel 
tessuto urbano, carico di storia, 
eccezionale location delle mostre 
e degli eventi de Il Rivellino LDV 
Art  Gallery. 
Il professor Carlo Pedretti, 
direttore del dell’Armand Hammer 
Center for Leonardo Studies di 
Los Angeles, conferma gli studi 
sin qui condotti dallo storico 
Marino Viganò: «Se mi chiedete 
di valutare, in percentuale, la 

Sin dalla nascita Il Rivellino ha 
eliminato le barriere tra  discipline 
artistiche. Il doppio ambito, di 
rifugio per intere collezioni senza 
fissa dimora e di messa in valore 
dell’interdisciplinarità artistica, si è 
convertito nel vettore d’attrazione 
per lasciti letterari, artistici e video-
fotografici internazionali.
L’Archivio Polare: è l’archivio del 
professore Alexey F. Treshnikov 
(1914-91), tra i maggiori esploratori 
dell’Artico e dell’Antartide, a 
lungo direttore dell’Istituto Artico e 
Antartico e ultimo presidente della 
Società Geografica Sovietica. 
Questo fondo è composto da 
oltre 3mila scatti di fotografi 
polari come Pointing, Babedov, 
Novikov, giornali di diverse 
spedizioni e radiogrammi spediti, 
resoconti al rientro e una folta 
corrispondenza con altri grandi 
esploratori e scienziati. Tra i 
cimeli la bandiera sovietica issata 
per la prima volta alla stazione 
antartica Vostok nel 1957, vestiti, 
istrumenti, medaglie, quadri e 
disegni realizzati all’agghiaccio da 
artisti quali Ruben o Reshetnikov. 
La biblioteca comprende libri con 
importanti dediche. Diversi altri 
archivi o documenti da altre fonti 
hanno via via arricchito il fondo. 
Spiccano un foto diario di viaggio 
dell’aiuto radio della rompighiacci 
Sibiryakov della prima attraversata 
in una stagione del passaggio 
Nord-Est (Arkangelsk-Yokohama) 
nel 1932, un incarto di disegni 
polari del pittore Yastrebenensky, 

banca EFG International e 
una videoinstallazione di Peter 
Greenaway. 

Oksana Mas
Il Rivellino ha collaborato alla 
realizzazione della personale di 
uno dei propri principali artisti, 
Oksana Mas, esposto fino al 
7 gennaio al Museo MA*GA 
di Gallarate. L’esposizione 
intitolata «Spiritual Cities» 
presenta oltre 50 opere 
incentrate sull’idea di città come 
spazio di proiezione storica, 
politica, sociale ed estetica. Il 
percorso include una sezione 
al Terminal 1 dell’Aeroporto 
Milano Malpensa. La mostra è 
organizzata in collaborazione con 

probabilità che il rivellino di 
Locarno sia figlio del genio di 
Leonardo, gli indizi raccolti nelle 
accurate ricerche di Marino 
Viganò mi spingono a dire di sì: al 
95%. Qui a Locarno mi sento un 
po’ profeta: sono assolutamente 
sicuro che troveremo quel 
pezzo di carta, quella prova 
documentaria, anche piccola, 
che dimostrerà che Leonardo 
è stato a Locarno e che ci 
permetterà dunque di attribuire 
definitivamente a Leonardo da 
Vinci il manufatto del Castello 
Visconteo».  
Per celebrare il legame che 
unisce Il Rivellino a Leonardo, 
Arminio Sciolli annuncia per 
il 2019, in occasione dei 500 
anni dalla morte di Leonardo 
da Vinci, una grande mostra a 
Locarno e una rassegna in Cina 
presso il nuovo Expo Museum di 
Shanghai.

Jack Kerouac 
La collaborazione del Rivellino 
alla mostra di Jack Kerouac 
al Museo MA*GA di Gallarate 
fino al 22 aprile 2018 è una 
nuova tappa nel percorso di 
valorizzazione dell’autore franco-
americano, che la galleria porta 
avanti. Nel 2013, nella sede di 
Locarno, Il Rivellino ha messo 
a punto la più estesa mostra 
mai allestita di Jack Kerouac, 
con 100 opere pittoriche, 
disegni e oggetti personali. È 
seguita nel 2016 la rassegna 
«Beat Generation» al Centre 
Pompidou. La mostra al Ma*Ga 
comprende opere fotografiche 
di Robert Frank provenienti tra 
gli altri dalla collezione della 

vicepresidente dei pittori sovietici, 
e tanti altri documenti più recenti. 
Nella biblioteca, oltre ai libri 
costruttivisti di Rodchenko, 
Telingater, Klucis, le riviste «Urss 
en construction» realizzate da El 
Lissitzky. Il Fondo del Nouveau 
Roman: contiene il manoscritto 
«Happy Days» di Samuel Beckett, 
diverso materiale originale di e 
attorno a «En attendant Godot», 
centinaia di foto di Pic, Karagheuz, 
Avedon, Nusomivici e soprattutto 
di Mario Dondero; sua la celebre 
foto di fronte alle Editions de 
Minuit. Poi manoscritti di Alain 
Robbe-Grillet, Artur Adamov, 
quello di Nelson Algren donato alla 
sua amante Simone de Beauvoir, 
la biblioteca di Nathalie Sarraute 
con dediche di altri autori. 
Rilevanti le carte degli scrittori 
sudamericani a Parigi, i primi scritti 

Una veduta
della mostra 
di Stephan Spicher 
presso 
Il Rivellino

«Nouveau Roman» di Mario 
Dondero, 1959

Oksana Mas durante  
la realizzazione di un’opera

Un’opera di Jack Kerouac
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sotto pseudonimo di Julio Cortazar 
e Rayuela annotata, la sezione del 
teatro d’avanguardia ceco degli 
anni Sessanta con le prime foto 
di Josef Koudelka che saranno 
esposte in collaborazione con la 
galleria Art... on Paper di Lugano. 
Una mostra dell’intero fondo sarà 
all’Harry Ransom Center di Austin, 
in Texas.
Da non dimenticare la 
collaborazione con la cineteca 
russa Gosfilmofond. La Biblioteca 
Nazionale della Lituania ha 
accettato la donazione della 
collezione di libri dell’ esilio o 
proibiti russi del Rivellino. La 
Biblioteca Nazionale ospiterà 
la mostra «Eisenstein Mexican 
Ghosts» con 92 disegni di Peter 
Greenaway in concomitanza col 
Festival del Film di Vilnius a 
marzo 2018.

la Heritage Art Foundation ed è 
accompagnata da un catalogo 
(edizioni Museo MA*GA), cui 
seguirà una monografia con 
le immagini dell’allestimento. 
Oksana Mas (1969, Ucraina) 
vive e lavora in Spagna. Ha 

rappresentato l’Ucraina alla 54ma 
Biennale di Venezia. Nel 2012 ha 
vinto l’Independent Critics Prize 
al 65mo Locarno International 
Film Festival. Sue opere sono al 
Museo di Arte Moderna di Mosca 
e alla Victor Pinchuk Foundation. 
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Vedere a Locarno

Arte al Cubo
La Fondazione Ghisla Art Collection ha sede a Locarno in un iconico cubo 
rosso ed è stata voluta dai coniugi e collezionisti Pierino e Martine Ghisla 
per rendere accessibile il proprio patrimonio e per condividere con il pub-
blico il proprio amore per l’arte e la cultura. Un colpo di fulmine scoccato 
sbirciando una vetrina nel quartiere Sablon a Bruxelles, dove hanno vis-
suto a lungo. Tra gli appuntamenti fissi della Fondazione vi sono le visite 
guidate condotte da Pierino Ghisla o dai suoi collaboratori, tra cui Boris 
Croce, in italiano, tedesco e francese. Da quest’anno, però, ci sono due 
novità. La prima è l’allestimento al terzo piano del museo di progetti espo-
sitivi esterni, fino al 7 gennaio è la volta di «Museum to scale 1/7», una 
Wunderkammer in scala ideata dal gallerista belga Ronny Van de Velde e 
dall’artista Wesley Meuris. Nel 2018 altre due mostre temporanee am-
plieranno il percorso della collezione, il cui allestimento varia ogni anno 
e presenta opere di artisti noti come Jean-Michel Basquiat, Sam Francis, Agostino Bon-
alumi e Jannis Kounellis e nuove acquisizioni. La seconda novità è invece costituita dal-

Giovani sempre più giovani 
La Rada-spazio per l’arte contem-
poranea di Locarno è da sempre 
impegnata nella ricerca di artisti 
emergenti ticinesi ed elvetici, come 
documenta anche la mostra curata 
da Carolina Sanchez, visibile dal 10 
novembre al 2 dicembre. Si tratta di 
una doppia personale di Alan Boga-
na, artista ticinese residente a Gi-
nevra, e Brigham Baker, americano 
trapiantato a Zurigo, entrambi molto 
giovani. Dal 15 dicembre sarà inve-
ce la volta di Alessandro Fox, ticine-
se residente a Berlino, specializzato 
nelle videoinstallazioni. Come acca-
de nella maggior parte delle mostre 

de La Rada, le opere saranno realizzate appositamente da tutti e tre gli artisti. «Nel 
2018 abbasseremo ancora di più l’età degli artisti esposti, dichiara il direttore di La 
Rada Riccardo Lisi. A febbraio avremo una ventenne e una venticinquenne del Ticino, 
poi un progetto curatoriale di Mattia Cappelletti con due artisti molto giovani di Milano 
che hanno partecipato agli Academy Awards di Viafarini. Infine ad agosto, durante il 
Festival del Cinema di Locarno, è prevista una grande mostra dedicata alle opere video 
e intitolata “The missing image”, ricordando il fatto che la videoarte è scomparsa dal-
la kermesse negli ultimi anni; ci saranno autori italiani, svizzeri e internazionali, nomi 
consolidati al fianco di altri più giovani. Trovo infatti che per i più giovani un confronto 
sia importante» (nella foto, «The Great Addiction» di Laz Rojas a La Rada nell’agosto 
2017).

LOCARNO. Fondazione Ghisla Art Collection, via Ciseri 3, mer-
dom 13,30-18,30, tel. +41/91/7510152, ghisla-art.ch, «Museum 
to scale 1/7» fino al 7 gennaio

LOCARNO. La Rada-spazio per l’arte contemporanea, via della Morettina 2, tel. +41/91/7510910, 
larada.ch, «Alan Bogana e Brigham Baker» dal 10 novembre al 2 dicembre

le audioguide dedicate alla collezione per-
manente, con approfondimenti sulle opere 
di Arman, Carla Accardi, Dadamaino, Odili 
Donald Odita, Shirley Jaffe, Meuser e molti 
altri. La Fondazione ama inoltre proporre al 
pubblico programmi di commistione tra di-
verse arti, chiamando per esempio vari mu-
sicisti a interpretare e a ispirarsi alle opere 
della collezione, con le quali si relazionano 
anche coreografi e performer. Il progetto 
si chiama «Tutte le facce della Ghisla Art 
Collection di Locarno». I prossimi appunta-
menti sono il 19 novembre e il 10 dicembre 
con Francesco Mariotta, che proporrà uno 
spettacolo teatrale-musicale per bambini da 

3 a 10 anni, e il 25 e 26 novembre con la compagnia 
MOPS_DanceSyndrome, invitata con una performance di 
danza curata dalla coreografa Ela Franscella (nella foto, 
«Long with mars brown» di Shirley Jaffe, 1974).

Spazio con annesso atelier
Lo Spazio Elle di Locarno è un polo culturale alla cui base 
vi sono il legame con la città e il territorio e l’interdiscipli-
narietà del programma, che spazia dalla musica alle arti 
performative e visive. Dal prossimo gennaio si arricchirà 
di un atelier dove gli artisti potranno 
vivere e lavorare, con annessa un’am-
pia sala espositiva per mostre e per-
formance create sul posto. Riccardo 
Lisi, responsabile dello Spazio Elle per 
il settore arti visive annuncia che la 
prima residenza per artisti sarà in col-
laborazione con La Rada. I primi inviti 
tramite call saranno destinati ad arti-
sti del Ticino, del Vallese e della Lom-
bardia (con il supporto di Pro-Helvetia), 
nell’ambito del progetto interregionale 
«Viavai+» (nella foto, Stefanie Kägi & 
Sabrina Bosshard, Week 4 a Spazio 
Elle, 2017).

LOCARNO. Spazio Elle, piazza G. Pedrazzini 12, ellelocarno.ch, 
«Alla Wagenbauer» fino all’11 novembre

MUSEO D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
Basquiat, Mirò, Picasso, Fontana, Bonalumi...

Via Ciseri 3 - CH-6600 Locarno - Switzerland
Tel/Fax (+41) 91 751 01 52
info@ghisla-art.ch | www.ghisla-art.ch

Orari d’apertura
dal 20 marzo 2017 al 28 gennaio 2018 | Me-Do: 13.30 – 18.30



16 | VEDERE IN CANTON TICINO

Vedere ad Ascona e Bellinzona

Perturbante Ascona
Due mostre, un premio e un convegno ASCONA. Musei di 

Ascona, Casa Serodine, 
piazza San Pietro, 
+41/91/7598140, 
museoascona.ch, 
«Arte e perturbante» 
fino al 12 novembre, 
«Concorso Arte Ascona» 
dal 16 novembre al 28 
gennaio

Ascona vuole tornare un centro pulsante dell’arte, come cento anni fa. 
Per questo i Musei di Ascona propongono un progetto che compren-
de due mostre, un convegno e un premio per artisti «con l’obiettivo a 
lunga gittata, spiega la direttrice Mara Folini, di far nascere un movimento 
artistico, il “movimento del perturbante”, che testimonierebbe il lungo impegno 
di Viana Conti per la tematica». Il progetto ideato dalla Folini s’intitola 
«Arte e Perturbante» e coinvolge la sede del network museale votata 
al contemporaneo, Casa Serodine, e la Fondazione Monte Verità, 
icona della rivoluzione culturale d’inizio Novecento. La Folini ha reclu-
tato gli artisti attraverso l’Associazione Visarte Ticino. La prima mo-
stra a Casa Serodine fino al 12 novembre è un percorso tematico cura-
to da Mara Folini e Viana Conti con una selezione di artisti provenienti 
da Svizzera, Italia e Gran Bretagna: Jane McAdam Freud, Giuliano Gal-
letta, Mauro Ghiglione, Chantal Michel e Mariateresa Sartori. Video, 
fotografie e citazioni filmiche e letterarie indagano l’appartenenza 
etno-antropologica e lo spaesamento geografico. Il taglio tra estetica 
e ricerca è stato ribadito anche da un convegno tenutosi a Monte Ve-
rità, dove relatori di diversi ambiti, dall’arte alla psicologia, alla filo-
sofia, si sono confrontati sul tema del perturbante. Tra gli intervenuti 

«Nymphenburgerstrasse 
97» di Chantal Michel, 
2001  
Courtesy CE 
Contemporary

Il Monte Verità, la collina di Ascona che oltre un secolo fa ha ospitato una colonia di artisti visionari, lo scorso mag-
gio, dopo otto anni di restauro, ha riaperto uno dei suoi principali edifici, la villa teosofica Casa Anatta (nella foto), 
che torna a ospitare il progetto «Le mammelle della verità», pensato da Harald Szeemann (1933-2005) a fine anni 
Settanta per raccontare la storia, le atmosfere e i protagonisti di quella grande esperienza; non una mostra, ma 
un’opera d’arte totale con 975 oggetti e opere d’arte. Per compiere il riallestimento è stato determinante il con-
tributo della famiglia e dell’entourage di Szeemann: Ingeborg Lüscher, Una e Jérôme Szeemann, Christoph Zürcher 
e Peter Bissegger. L’unica aggiunta è una sezione introduttiva curata dallo storico Andreas Schwab. Casa Anatta fa 
capo alla Fondazione Monte Verità, che comprende varie sedi e organizza un programma culturale diretto da Nico-
letta Mongini. I prossimi appuntamenti sono: il 17 novembre la presentazione del volume Monte Dada di Schwab e 
Mona de Weerdt e il 24 novembre un incontro su Olga Fröbe-Kapteyn, fondatrice dei Colloqui Eranos.

Riapre Casa Anatta con un’opera d’arte totale di Harald Szeemann

ASCONA. Fondazione Monte 
Verità, strada Collina 84, tel. 
+41/91/7854040, monteverita.org

la filosofa Francesca Rigotti, lo psicoterapeuta Riccardo Bernardini, il 
compositore Massimo Pastorelli e il filosofo Mario Perniola. Gli artisti 
di Visarte stanno lavorando a opere inedite da esporre a Casa Serodine 
dal 16 novembre al 28 gennaio, per il neonato Concorso Arte Asco-
na; la prima edizione si concluderà il 3 febbraio con una cerimonia 
di premiazione. Il Museo Comunale di Ascona custodisce opere della 
Fondazione Richard e Uli Seewald e dei fondi Iduna Zehnder, Carl Wei-
demeyer e Charlotte Bara e, soprattutto, della Fondazione Marianne 
Werefkin. Durante la chiusura per rinnovamento tecnico del Museo 
Comunale, una trentina delle opere della Werefkin, saranno visibili 
fino a giugno nel Museo Castello di San Materno, entrato da un paio 
d’anni nel network dei Musei di Ascona e custode di una selezione di 
opere della Fondazione per la Cultura Kurt e Barbara Alten. q Ma.R.

DAUMIER: 
ATTUALITÀ 
E VARIETÀ
Museo Civico Villa dei Cedri, Bellinzona
16 settembre 2017 – 7 gennaio 2018 

Piazza San Biagio 9  |  CH - 6500 Bellinzona
T +41 (0)58 203 17 30 / 31  |  www.villacedri.ch
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Il Daumier  
che piace a Rodin
Nel Museo Villa Cedri

Vedere ad Ascona e Bellinzona

«Non era facile realizzare una nuova mostra sulla figura 
di Honoré Daumier, già ampiamente trattata nell’am-
biente francofono e tedesco, ma penso ce l’abbiamo fatta: 
siamo riusciti a toccare aspetti e opere non scontati, così questo evento rappresenta la prima 
mostra monografica completa su Daumier in area italofona almeno negli ultimi 50 anni», di-
chiara Carole Haensler Huguet, direttrice del Museo Civico Villa dei Cedri, sulla 
rassegna «Daumier: attualità e varietà» (fino al 7 gennaio). A ispirare la Huguet, la 
grande attualità del pittore, scultore, litografo e caricaturista francese (1808-79), abilis-
simo nel catturare contraddizioni ed evoluzioni della società. Sono esposte circa 180 
opere, soprattutto litografie e qualche silografia, ma anche disegni e sculture, 
apprezzate quest’ultime anche da Auguste Rodin. Il focus del percorso, articolato in 
quindici stanze, è costituito dalle ultime due sale, dedicate a tematiche europee e a 
riflessioni sulle arti. Oltre a documentare l’autoironia di Daumier quando riflette su 
arte e musica, queste due sale consentono di entrare in contatto con la sua produzio-
ne più tarda, la più libera e capace di evitare gli attacchi della censura con piccoli ac-
corgimenti come non rappresentare la Francia quando parla dell’Europa. La mostra, 
curata da Carole Haensler Huguet, Matteo Bianchi e Michel Melot, è corredata da un 
catalogo edito da Pagine d’Arte (Tessarete/Parigi). Appuntamenti collaterali (l’11 e 12 
novembre) propongono una selezione di musiche del periodo. q Mariella Rossi

Pictoplasma, il neologismo che il direttore del Mact/
Cact Arte Contemporanea Ticino di Bellinzona, Mario 
Casanova, ha scelto di usare nel titolo della mostra in 
corso fino al 4 febbraio, «Portatori sani di pictoplasma», 
è legato al gusto per il virtuosismo linguistico, che ri-
torna anche nel sottotitolo della medesima rassegna 
«Retroguardie nell’arte contemporanea». Sono esposte 
opere di una quindicina di pittori internazionali, come la 
russa Anya Belyat-Giunta, svizzeri, come Yannick Lambe-
let, e italiani, come Lorenza Boisi e Valter Luca Signorile 
(protagonista lo scorso anno 
di un progetto realizzato in-
sieme a Pier Giorgio De Pinto 
per il Mact/Cact). «Gli autori 
presi in considerazione han-
no la particolarità di fecon-
dare idee creative al di fuori 
degli stereotipi e delle mode», 
spiega Mario Casanova, il cui 
obiettivo attraverso questa 
esposizione è di innescare 
una riflessione sul momen-
to che attraversa il mondo 
dell’arte, sospeso tra la cri-
si del sistema delle gallerie 
e la messa in discussione 
dei tradizionali principi di mu-
seologia (nella foto, «Mante-
au de Fourrure #12» di Anya 
Belyat-Giunta, 2016). 

Pictoplasma nelle retroguardie

BELLINZONA. Mact/
Cact Arte Contemporanea 
Ticino, via Tamaro 3, 
tel. +41/91/8254085, 
cacticino.net, «Portatori 
sani di pictoplasma. 
Retroguardie nell’arte 
contemporanea» fino al  
4 febbraioBELLINZONA. Museo Civico Villa dei Cedri, piazza San Biagio 9, tel. +41/91/8218518/20, mer-ven 

14-18, sab-dom e festivi 11-18, villacedri.ch, «Daumier: attualità e varietà» fino al 7 gennaio

«Lanterna magica!!!» di Honoré 
Daumier  © Kunsthaus Zürich Grafische
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MUSEO
COMUNALE
D’ARTE
MODERNA
ASCONA

Il Museo Comunale 
d’Arte Moderna di Ascona, 
riaprirà a giugno 2018.
Le esposizioni continuano 
a Casa Serodine 
e al Museo Castello San Materno.

Arte e Perturbante 
29 settembre – 12 novembre 
Casa Serodine

Arte e Perturbante VISARTE
26 novembre – 28 gennaio
Casa Serodine

Marianne Werefkin
dal 26 ottobre 
al Museo Castello San Materno

Per ulteriori informazioni 
vi preghiamo di consultare il sito 
www.museoascona.ch

MAS_ADV_Allemandi.indd   1 11.10.17   14:38
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Vedere a Chiasso

Visioni per visionari 
Al m.a.x. museo Oliviero Toscani, 
Ercolano, Pompei e Castiglioni 

«Un popolo senza visioni è destinato a perire», questa la fra-
se di Ralph Waldo Emerson cui si è ispirata la direttri-
ce del m.a.x. museo di Chiasso Nicoletta Ossanna 
Cavadini per il ciclo espositivo «Visionari». Il primo 
appuntamento coincide con la prima antologica di Oli-
viero Toscani, per cui fotografare è un processo con-
cettuale. Il percorso identifica le origini di tale approc-
cio negli studi alla Scuola di Arti Applicate di Zurigo. 
Sono esposte una cinquantina di opere inedite del pe-
riodo formativo, 1960-65, un corpus in cui emerge una 
precoce attenzione verso i temi sociali. Dei medesimi 
anni il primo atto visionario di Toscani, che immaginò 
un viaggio sulla Luna qualche anno prima dello sbarco 

americano. Cinquant’anni di carriera sono raccontati con le principali campagne 
pubblicitarie proiettate all’interno delle «camere oscure» che costellano il percorso 
espositivo. Ci sono anche 72 stamponi dell’Archivio Benetton, compresi quelli della 
campagna del 2000 che innescò l’ennesima accusa legale segnando la rottura di una 
collaborazione che durava dal 1982. Il fotografo ha però recentemente annunciato il 
proprio ritorno a Benetton e a Fabrica, il centro di ricerca sulla comunicazione parte 
del gruppo con il quale aveva fondato la rivista «Colors», anch’essa presente in mo-
stra. «Questa è una mostra di riflessione sulle modalità della comunicazione. La comunicazione 
deve produrre cultura, come ha saputo fare Toscani», spiega la direttrice Cavadini, che ri-
badisce tale convinzione con la volontà di estendere la mostra nelle strade cittadine 
fino alla dogana con affissioni del progetto «Razza Umana» di Oliviero Toscani. La 
seconda mostra del ciclo, dal titolo «Ercolano e Pompei: visioni di una scoper-
ta», s’inaugurerà a febbraio. Al centro del percorso i modi in cui è stato comunicato 
questo grande ritrovamento, dalle lettere di Wolfgang Goethe e Johann Joachim 
Winckelmann ai taccuini di viaggio del Grand Tour, dalle incisioni di Francesco e 
Giovanni Battista Piranesi, alle acqueforti e gouache di fine Ottocento, alle fotografie 
della dissepoltura. La cocuratela è di Pietro Giovanni Guzzo, già soprintendente Ar-
cheologo della Soprintendenza Speciale di Pompei. Fra maggio e settembre «Visiona-

CHIASSO. m.a.x. museo, via Dante Alighieri 6, mar-dom 10-12/14-
18, tel. +41 91 695 08 88, centroculturalechiasso.ch, «Oliviero 
Toscani. Immaginare» fino al 21 gennaio

ri» proseguirà con un amico di Max Huber: Achille Ca-
stiglioni, nel centenario dalla nascita. Saranno esposte 
le sue immaginifiche creazioni di design industriale, 
come la seduta «Mezzadro», costruita dal sedile di un 
trattore, e i padiglioni Eni, Rai e Montecatini realizza-
ti con Huber. Anche la programmazione dello Spazio 
Officina è incentrata sul tema della visionarietà. Tre le 
mostre in successione: «Life in cities» dedicata a Micha-
el Wolf, una personale del ticinese Francesco Vella e 
un progetto di Sandro Martini con una performance 
e la presentazione di un  catalogo ragionato. q Ma.R.

La 10ma Biennale dell’Imma-
gine si svolge fino al 10 dicem-
bre in 26 istituzioni pubbliche 
e private di Chiasso e del Can-
ton Ticino. Suddivisa in due 
sezioni è dedicata all’imma-
gine fissa e a quella in movi-
mento ovvero fotografia, video 
e film. Comprende mostre, 
screening e incontri. Nata nel 
1996 come «Autunno fotografi-
co», ha cambiato struttura nel 
2015, quando è stata istituita 
l’Associazione Biennale dell’Immagine ABi. Il titolo è «Bor-
derlines. Città divise/Città plurali», il tema la metropo-
li, la convivenza e l’immigrazione. Oltre a m.a.x. museo, 
Spazio Officina e Cons Arc/Galleria a Chiasso, aderiscono 
Fondazione Lindenberg, Fondazione Rolla, Museo Vincen-
zo Vela e Biblioteca dell’Accademia di Architettura di Men-
drisio e altri (nella foto, «Life in Cities» di Michael Wolf). 

Immagini di città
«Razza Umana»  
di Oliviero Toscani, 2016,   
© Nazioni Unite Human Rights - 
Stand Up For Human Rights

CHIASSO. Associazione 
Biennale dell’immagine, 
Casella postale 2218 CH-
6830, biennaleimmagine.
ch, «10ma Biennale 
dell’immagine. Borderlines. 
Città divise/Città plurali» 
fino al 10 dic. (sedi varie)

Via Dante Alighieri 6
6830 Chiasso
t +41 (0)91 695 08 88
www.centroculturalechiasso.ch

Oliviero Toscani
IMMAGINARE
10.10.2017 – 21.01.2018

Ercolano e Pompei:
visioni di una scoperta
04.02.2018 – 06.05.2018

Achille Castiglioni (1918–2002)
Designer e visionario
19.05.2018 – 23.09.2018

m.a.x. museom.a.x. museo
Oliviero Toscani
IMMAGINARE
10.10.2017 – 21.01.2018

Ercolano e Pompei:
visioni di una scoperta
04.02.2018 – 06.05.2018

Achille Castiglioni (1918−2002)
Designer e visionario
19.05.2018 – 23.09.2018

Via Dante Alighieri 6
6830 Chiasso
t +41 (0)91 695 08 88
www.centroculturalechiasso.ch
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Vedere a Rancate

Com’eravamo alla moda nell’800   
Dipinti, abiti e sculture nella Pinacoteca Züst

La mostra «Divina 
creatura. La donna 
e la moda nelle 
arti del secondo 
Ottocento», allestita 
nella Pinacoteca 
cantonale Giovanni 
Züst fino al 28 gennaio 
e curata dalla direttrice 
Mariangela Agliati 
Ruggia con Sergio 
Rebora e Marialuisa 
Rizzini (coordinamento 
scientifico e 
organizzativo di 
Alessandra Brambilla), 
analizza il ruolo della 
donna nella società 
moderna attraverso 
la moda e la sua 
rappresentazione 
nelle arti figurative 
del secondo Ottocento, 
un’epoca in evoluzione 
nella quale «era diventato 
imperativo essere alla 
moda», spiega Sergio 
Rebora, al quale 
abbiamo rivolto alcune 
domande. 

moglie del pittore ingelosita». Gli «Italiani a Parigi», aggior-
nati sulle esperienze degli Impressionisti francesi, rappre-
sentano una svolta importante con le presenze di Giuseppe 
De Nittis, Giovanni Boldini e Federico Zandomeneghi. Di 
quest’ultimo è esposta una versione de «La parigina» appar-
tenuta a Enrico Piceni. Rappresentazioni della vita moder-
na, in bilico tra sentimentalismo e mondanità, si colgono poi 
in «Ancora un bacio» di Italo Nunes Vais e in «La moda» di 
Antonio Puccinelli, che raffigura una strada di Firenze in cui 
una folla di signore eleganti si assiepa davanti alle vetrine 
di negozi. Il percorso si conclude con l’immagine di una gio-
vane donna già pienamente appartenente al nuovo secolo, la 
«Figura femminile all’aperto» di Giacomo Grosso. 
In mostra non ci sono solo opere d’arte.
Vi è l’affiancamento mirato delle opere a una selezione di ve-
stiti, anch’essi provenienti da collezioni pubbliche e private. 
Si è così potuto ricostruire un guardaroba ideale composto 
da quindici abiti completi che presentano strette analogie 
con quelli indossati dalle donne ritratte nei dipinti. In alcuni 
casi sono nati dialoghi sorprendenti, penso ad esempio all’a-
bito Liberty realizzato nel 1900 da Luigi De Servi accanto al 
pastello «Fiore di vita» di Giovanni Battista Carpanetto, in 
cui la modella indossa un capo di gusto modernista. 
Ci sono anche i ventagli dipinti da artisti.
Si è voluto indagare un fenomeno che ha contraddistinto gli 
anni a cavallo tra i due secoli: quello della produzione di 
ventagli istoriati. In mostra si susseguono i fogli destinati a 
costituire ventagli a firma di Giuseppe De Nittis, Giacomo 
Favretto, Federico Zandomeneghi, e veri capolavori di Gio-
vanni Segantini e Gaetano Previati. 
q Mariella Rossi

Carolina, filantropa elegante
Indagine scientifica e rivisitazione divulgativa delle arti svi-
luppatesi tra il Canton Ticino e l’Italia sullo sfondo del conte-
sto culturale europeo, sono alla base dell’attività ventenna-
le della Pinacoteca cantonale Giovanni Züst. A dimostrarlo 
ancora una volta è la mostra «Divina creatura. La donna e 
la moda nelle arti del secondo Ottocento», visitabile fino 
al 28 gennaio. Il percorso è caratterizzato da personaggi e 
icone che hanno influenzato profondamente la propria epo-
ca, veri e propri testimonial delle diverse sfaccettature della 
femminilità. Spicca, tra questi, Carolina Maraini Sommaru-
ga (1869-1959), alla quale sono dedicate due sale, frut-
to di un’estesa ricerca condotta dalla direttrice del museo, 
Mariangela Agliati Ruggia, e da una prefazione di Dacia 

Maraini, sua discendente, che scrive: «Di lei vorrei ricordare l’idea geniale di trasformare 
l’arte del ricamo da attività casalinga a scuola d’arte, da laboriosità individuale a produzio-
ne internazionale». Si tratta di una donna che ancora oggi riesce a conquistare il pubblico 
non solo con le armi della bellezza e dell’eleganza, ma anche con una forte umanità, 
documentata dal continuo riferimento alle attività filantropiche nelle quali fu coinvolta e 
che la portarono a donare la sua villa romana alla Confederazione, oggi sede dell’Istituto 
Svizzero a Roma. Carolina Maraini visse tra Roma, Rieti e Lugano. Sposata con il gran-
de industriale luganese Emilio Maraini, iniziò a collezionare, seguire e supportare l’arte 
in ambiente romano ed essa stessa è diventata il soggetto di numerosi ritratti pittorici 
e scultorei. L’esempio più rilevante è il grande ritratto dal vero di Carolina eseguito da 
Vittorio Corcos nel 1901 (nella foto). Non poteva mancare il ritratto eseguito da Giovan-
ni Boldini, pittore per antonomasia della Belle Epoque, al quale si aggiunge quello del 
faentino Antonio Argnani, pittore delle «grazie femminili» che trovò fortuna nel mondo 
cosmopolita di Parigi come tanti «Italiens de Paris». Tra gli autori che ritrassero Carolina 
Maraini Sommaruga anche Marino Marini, Pietro Canonica e Filippo Cifariello.

RANCATE. Pinacoteca cantonale Giovanni Züst, via Pinacoteca Züst 2, mar-ven 9-12/14-18, sab-dom e 
festivi 10-12/14-18, tel. +41/91/8164791, ti.ch/zuest, «Divina creatura. La donna e la moda nelle arti 
del secondo Ottocento» fino al 28 gennaio 

L’arte del secondo Ottocento documenta anche 
la moda?
Restituisce un campionario iconografico prezioso per ampie 
letture della società borghese. Le composizioni pittoriche rac-
contano scene di vita quotidiana ambientate in interni do-
mestici arredati con opulenza, oppure all’aperto sullo sfondo 
di parchi e giardini, ma anche di strade cittadine. 
Su quali generi pittorici è focalizzata la mostra?
Innanzitutto il ritratto su commissione, che permette di se-
guire le rapide evoluzioni dell’abbigliamento femminile. Le 
donne effigiate, sia che appartengano all’aristocrazia, an-
cora assai influente anche come esempio di gusto, sia alla 
borghesia, posano per i pittori e gli scultori vestite e accon-
ciate con attenzione nei confronti dei dettami della moda e 
assecondando sottili strategie comportamentali, in modo da 
mostrarsi in sintonia con il proprio ruolo sociale. Accanto 
al ritratto, negli anni del Realismo è la pittura di genere a 
documentare con puntuale efficacia l’evoluzione della moda 
femminile, ma anche le più diffuse tipizzazioni dei ruoli. 
Quali sono gli artisti esposti?
In mostra si susseguono ritratti di Giuseppe Bertini, Antonio 
Ciseri, Mosè Bianchi, Tranquillo Cremona e composizioni di 
genere di Giovanni Boldini, Odoardo Borrani, Domenico In-
duno, Giacomo Favretto, di cui figura l’opera giovanile «La Una veduta della mostra nella Pinacoteca Züst
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Vedere a Mendrisio

Nell’antico convento il paradiso di Amiet 
Secondo solo a Ferdinand Hodler, che era di quindici anni più vec-
chio, Cuno Amiet è tra i più noti esponenti dell’arte svizzera d’inizio 
Novecento ed è al centro della mostra «Il paradiso di Cuno Amiet da 
Gauguin a Hodler, da Kirchner a Matisse», allestita nel Museo d’arte 

Mendrisio fino al 28 gen-
naio. È la prima retrospet-
tiva di Amiet nella Svizzera 
italiana e fa parte del pro-
gramma dedicato ai grandi 
del Novecento dal museo 
fondato nel 1982 negli 
spazi di un antico con-
vento. Cuno Amiet, nato a 
Soletta nel 1868 e morto 
nel 1961, è un artista a 
cavallo tra due secoli, che 
ha vissuto l’Art Nouveau e 
l’arte moderna nella fase 
iniziale del loro sviluppo. 
La consapevolezza del 
cambiamento in atto lo 
fece propulsore delle nuo-
ve istanze e fu il fondatore 

del gruppo Die Brücke. La mostra offre una serie di confronti con 
artisti del suo tempo: Ferdinand Hodler, August Macke, Marianne 
Werefkin, Giovanni Giacometti, con il quale Amiet si spostò dalla Sviz-
zera a Parigi prima di andare nella Bretagna di Paul Gauguin. Fu da 
quest’ultimo e dagli artisti del gruppo pagino postimpressionista dei 
Nabis, che mutuò il rapporto quasi sacralizzato con la natura. In tutto 
sono esposti settanta dipinti e una sessantina di lavori su carta, pro-
venienti principalmente da istituzioni pubbliche e private del territorio, 
MASI di Lugano, Pinacoteca Casa Rusca di Locarno, Museo Comunale 
di Ascona e Fondazione Braglia di Lugano. Emergono, infine, tutti i sog-
getti trattati da Amiet: figure, interni, nature morte e paesaggi (nella 
foto, un dettaglio di «Autoritratto con mela», 1902-03). q Mariella Rossi

Rondez all’80%
L’Archivio Armand Rondez (Zurigo, 1928-86) si affaccia su via Stel-
la; la sede reca due numeri civici: 8, dove nel 2012 fu aperto il Nar 
(Nachlass/Lascito Armand Rondez), e 9 (in quella che nel 2006-16 
fu la sede della Galleria Stellanove, diretta da Dominique Rondez). La 
formazione di Armand Rondez registra, nel 1949, l’incontro con Walter 
Joanas, pittore e urbanista; prosegue in Francia e in Spagna, dove fre-
quenta l’Academia de Bellas Artes de San Fernando a Madrid e si svi-
luppa attraverso le suggestioni dell’opera di Matisse, Klee e Dubuffet. 
Dal 1965 lavora all’incisione; nel 1966 traduce e illustra con incisioni, 
che lui stesso stampa, il Llanto por Ignacio Sánchez Mejías di Federico 
García Lorca. Dopo soggiorni nel sud della Francia, nel 1983 iniziano 
i rapporti con Mendrisio, ma muore a Zurigo il 7 maggio 1986. Se, fin 
dagli esordi, il paesaggio e la natura morta sono i motivi fondamentali 
della sua pittura, dal 1960 sono forme geometrizzanti a interessarlo, 
pur muovendosi sempre sul crinale tra figurazione e astrazione, con 
riflessioni sulla sezione aurea e sui simboli dell’antichità. L’Archivio 
Armand Rondez ha inventariato 650 opere, l’80% della sua produ-
zione, e sta lavorando alla trascrizione degli scritti dell’artista, dai 
diari tenuti per tutta la vita, che vanno rivelando i temi (la fenice, 
Pitagora) che più lo hanno intrigato nella sua riflessione filosofica e 
spirituale, i quali trovavano echi in pittura e incisione. Inoltre, l’Archivio 
sta raccogliendo opere e te-
stimonianze su artisti della 
sua generazione, amici e 
compagni di strada, per me-
glio esplorare le diramazio-
ni personali e di gruppo del 
lavoro di Rondez, e intende 
collegarsi con altri lasciti, 
per dare vita a una sorta 
di rete. Nei prossimi mesi 
è prevista la presentazione 
della monografia su Armand 
Rondez, a cura di Maria Will, 
pubblicata dalle edizioni To-
pik di Lugano (nella foto una 
sala dell’Archivio). 
q Sandro Parmiggiani

MENDRISIO. Museo d’arte Mendrisio, piazzetta dei Serviti 1, mer-dom 14-18, 
tel. +41/58/688 33 50, museo.mendrisio.ch, «Il paradiso di Cuno Amiet da 
Gauguin a Hodler, da Kirchner a Matisse» fino al 28 gennaio

MENDRISIO. Archivio Armand Rondez, 
via Stella 8/9, tel. 079/3867556, 091/ 
6462364, archivio-armandrondez.ch 

Via Mondacce 207
6648 Minusio 
Svizzera

Ingresso gratuito

Ma-Me  14.00 — 17.00
Do  10.00 —12.00 
 14.00 — 17.00

Chiusura natalizia 
 24.12.2017 —7.1. 2018

Fondazione Museo Mecrì

23.10.2017— 29.4.2018

 Aldo Crivelli 
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ARCHIVIO ARMAND RONDEZ
Via Stella 8/9,  CH-6850 Mendrisio Tel 041 79 386 75 56
www.archivio-armandrondez.ch Visite su appuntamento
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Vedere a Ligornetto e Minusio

Vela colpisce nel segno
Jérémy Bajulaz vince il VII Concorso  
per giovani incisori
«Nel segno inciso 2» è la mostra che il Museo Vincenzo Vela ospita 
fino al 25 marzo nell’ambito del VII Concorso per giovani incisori 
indetto dall’Associazione Amici dell’Atelier Calcografico (AAAC), 
con la quale collabora dal 2011. Per la direttrice Gianna A. Mina que-
sta sinergia interpreta il mandato di un’istituzione attenta anche ai 
giovani in formazione nelle varie discipline artistiche. Inoltre il museo 
annovera tra i propri nuclei una cospicua collezione di stampe d’arte: 
«Recentemente le stampe, raccolte dagli artisti Spartaco e Vincenzo Vela e custo-
dite dal museo, sono state studiate approfonditamente e saranno oggetto di una 
futura mostra», annuncia la direttrice. Il museo possiede tra l’altro una 
serie completa (una centinaio) di stampe prodotte nell’Atelier Calco-
grafico di Novazzano, che si trovano anche al Cabinet des Estampes di 
Parigi e all’Archivio di Stato del Cantone Ticino. Il concorso triennale 
giunge alla settima edizione con una novità: l’apertura a partecipazio-
ni extranazionali, Francia e Liechtenstein, fra i tre artisti francesi che 
hanno partecipato vi è il vincitore, Jérémy Bajulaz. La mostra pre-
senta tutti i lavori in concorso degli artisti under 30; la cerimonia di 
premiazione si svolgerà al museo il 19 novembre, tra i giurati Roberto 
Camponovo, presidente del comitato dell’AAAC, Gianna A. Mina, Ma-

xime Préaud, già conservatore 
presso il Cabinet des Estampes 
della Bibliothèque Nationale 
de France a Parigi e Alessan-
dro Soldini, responsabile delle 
esposizioni presso la Bibliote-
ca Salita dei Frati a Lugano, 
dove l’AAAC ha organizzato 
varie mostre. La mostra sarà 
accompagnata da una rasse-
gna di eventi culturali collaterali intitolata «Rel-Azioni», che prende-
ranno avvio il giorno dell’inaugurazione (il 19 novembre ore 10,45) con 
un concerto di undici chitarre della formazione Ensemble Chitarre 1 
della Scuola di Musica del Conservatorio della Svizzera italiana. Segui-
ranno serate di cinema muto, concerti di musica contemporanea e 
una conferenza di Maxime Préaud (8 febbraio 2018, ore 18.30). q Ma.R.

LIGORNETTO. Museo Vincenzo Vela, largo Vela, mar-dom 10-17, 
tel. +41/58/4813040, museo-vela.ch, «Nel segno inciso 2» fino al 25 marzo

La tenacia dell’artista archeologo
La Fondazione Museo Mecrì dedica ad Aldo Crivelli (Chiasso, 1907-Locarno, 1981) un vasto percorso intitolato 
«Una vita per la cultura», allestito nella sede della fondazione e nel Centro culturale e Museo Elisarion a Minusio. 
Eclettico artista e studioso spesso visionario, Crivelli precorse i tempi, specialmente nell’ambito dell’archeologia 
e della museologia. È ancora presente in Cantone Ticino l’eredità derivata dalla sua ferma convinzione dell’impor-
tanza di radicare il rispetto del patrimonio culturale e artistico. Una missione tenacemente condotta attraverso le 
pagine della «Rivista Storica Ticinese», del suo Atlante preistorico e storico della Svizzera italiana (nella foto, un 
dettaglio della copertina) e attraverso il ruolo di Ispettore dei Musei, degli scavi e, successivamente, dei monumen-
ti, incarico che l’ha visto spendersi per la costituzione di un Ufficio dei beni culturali provvisto di laboratorio di re-
stauro e fototeca e non è da dimenticare inoltre la sua partecipazione alla promulgazione di leggi, predisposizione 
di inventari e molto altro ancora. La mostra mette in luce la complessità di Crivelli: nel Museo Mecrì, sede museale 
a lui dedicata, vicina all’Archivio con le sue carte personali e al deposito delle sue opere, lo sguardo è intimo e fami-
liare, incentrato sui disegni dell’artista archeologo; nel Museo Elisarion è affrontato invece il lato pubblico di Crivelli, 
i legami con le istituzioni cantonali. È esposta un’estesa selezione di disegni, incisioni, dipinti, schizzi, documenti, 
libri, riviste, fotografie e anche reperti archeologici. La mostra è il frutto degli studi su Crivelli eseguiti negli ultimi 
da Manuela Kahn-Rossi, cui si deve anche la pubblicazione della prima monografia dedicata all’artista-archeologo. 

L’opera vincitrice di Jérémy Bajulaz

MINUSIO. Fondazione Museo Mecrì, via Mondacce 207, mar-mer 14-17, dom 10-12/14-17, tel. +41/91/7452088, mecri.ch, «Aldo Crivelli. Una vita per la cultura. Nell’intimità del 
disegno e il suo potenziale» fino al 29 aprile; Centro culturale e Museo Elisarion, via Simen 3, tel. +41 (0)91 743 66 71, mar-mer 14-17, dom 10-12/14-17, minusio.ch/elisarion, 
«Aldo Crivelli. Una vita per la cultura. Dal privato al pubblico e il dialogo fra le discipline» fino al 28 gennaio

Ligornetto (Mendrisio), 
Svizzera

Casa-museo
Giardino botanico

Arte e scultura  
dell’Ottocento 

museo-vela.ch
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Vedere in Canton Ticino: che cosa, dove e quando

LUGANO     
Associazione Fare arte 
NEL nostro tempo e  
Sedi varie
associazione-nel.ch
Visioni in dialogo
17, 18 e 27novembre
Atelier Viandanti

Riva Caccia 1
atelierviandanti.ch
Francesco Maria Gamba
➤ 15 marzo 
Fondazione Renato e 
Gianluigi Giudici
via Riva Caccia
fondazionegiudici.com

Raul33. Atlantis
➤ 16 dicembre 
Fondazione Gabriele e 
Anna Braglia 
Riva Caccia 6a
fondazionebraglia.ch
Pot-Pourri
Da Picasso a Valdés.  
La Collezione Braglia
➤ 16 dicembre
29 mar. ➤ 30 giugno
MASI Museo d’Arte della 
Svizzera Italiana
piazza Bernardino Luini 
6,  masilugano.ch
Wolfgang Laib
➤ 21 gennaio
Sulle vie  
dell’illuminazione.  
Il mito dell’India nella 
cultura occidentale 
1808-2017
➤ 21 gennaio
Spazio -1 Collezione 
Giancarlo e Danna Olgiati
collezioneolgiati.ch
A collection  
in progress e  
Livio Bernasconi- 
Carol Bove
➤ 10 dicembre
Villa Saroli 
via Franscini 9
Marco Frigerio
➤ 14 novembre
Cortesy Gallery
via Frasca 5
Group show
➤ 30 novembre 
De Primi Fine Art
piazza Cioccare 2
deprimi.ch
Alfredo Chigine
➤ 15 dicembre 
dip contemporary

via Dufour 21
Joseph Kosuth
➤ 5 gennaio 
IMAGO Art Gallery
via Nassa 62,
imago-artgallery.com
Enrico Ghinato
➤ 13 gennaio
Studio Dabbeni
corso Pestalozzi 1  
studiodabbeni.ch 
Ugo La Pietra. 
Campo tissurato, 
segni e l’urbano 
1964-72
➤ 9 dicembre 
ASCONA
Musei di Ascona, 
Casa Serodine
piazza San Pietro
museoascona.ch
Arte e perturbante
➤ 12 novembre
Concorso Arte Ascona
16 nov. ➤ 28 gennaio 
Musei di Ascona, 
Museo Castello 
San Materno
via Losone 10
museoascona.ch
Collezione 
della famiglia Alten
➤ 31 dicembre   
BELLINZONA
Museo Civico
Villa dei Cedri
piazza San Biagio 9 
villacedri.ch
Daumier: 
attualità e varietà
➤ 7 gennaio 
Mact/Cact
via Tamaro 3 
cacticino.ne
Portatori sani  

di pictoplasma. 
Retroguardie nell’arte 
contemporanea
➤ 4 febbraio
Castelgrande
salita Castelgrande 18
I teatri raccontano 
la storia d’Europa
11 nov. ➤ 7 gennaio
CHIASSO
Associazione 
Biennale dell’immagine 
e Sedi Varie
biennaleimmagine.ch
10ma Biennale 
dell’immagine. 
Borderlines. 
Città divise/Città plurali
➤ 10 dicembre
m.a.x. museo
via Dante Alighieri 6  
centroculturalechiasso.
ch
Oliviero Toscani
➤ 21 gennaio  
Spazio Officina
via Dante Alighieri 4  
centroculturalechiasso.
ch
Michael Wolf.  
Life in Cities
➤ 10 dicembre  
Cons Arc/Galleria
via Gruetli, consarc.ch
Into the Landscape. 
Filippo Brancoli Pantera
➤ 10 dicembre
Spazio Lampo
via Livio 16
I regni di Elgaland – 
Vargaland (KREV)
➤ 7 novembre
LIGORNETTO
Museo Vincenzo Vela

largo Vela 
museo-vela.ch
Nel segno inciso 2
➤ 25 marzo  
LOCARNO
Fondazione Ghisla Art 
Collectio
via Ciseri 3
ghisla-art.ch
Museum to scale 1/7
➤ 7 gennaio 
La Rada-spazio per l’arte 
contemporane 
via della Morettina 2
larada.ch 
Alan Bogana 
e Brigham Baker
10 nov. ➤ 2 dicembre 
Spazio Elle
piazza G. Pedrazzini 12 
ellelocarno.ch 
Alla Wagenbauer
➤ 11 novembre
MENDRISIO
Museo d’arte Mendrisio
piazzetta dei Serviti 1  
museo.mendrisio.ch
Il paradiso di Cuno 
Amiet da Gauguin 
a Hodler, da Kirchner
a Matisse
➤ 28 gennaio 
Biblioteca 
dell’Accademia 
di Architettura
via Turconi
biblio.arc.usi.ch 
L’archivio fotografico 
della IN.CO. S.p.A.
➤ 26 aprile   
MINUSIO
Fondazione Museo Mecrì
via Mondacce 207 
mecri.ch 

Aldo Crivelli. 
Una vita per la cultura. 
Nell’intimità 
del disegno 
e il suo potenziale
➤ 28 aprile 
Centro culturale 
e Museo Elisarion
via Simen 3 
minusio.ch/elisarion
Aldo Crivelli
➤ 29 aprile

MONTAGNOLA
Fondazione 
Hermann Hesse
Torre Camuzzi
hessemontagnola.ch
Andreae, Brun, Schoeck. 
Hermann Hesse 
e i suoi amici musicistii 
➤ 1 febbraio 

PORZA
Fondazione d’Arte 
Erich Lindenberg 
Museo Villa Pia
via Cantonale 24
fondazionelindenberg.org 
Giuseppe Moccia
➤ 17 novembre
Adriana Beretta
dal 26  novembre

RANCATE
Pinacoteca Giovanni Züst
via Pinacoteca Züst 2 
ti.ch/zuest
Divina creatura. 
La donna e la moda 
nelle arti del secondo 
Ottocento
➤ 28 gennaio 
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Divina creatura
La donna e la moda nelle arti 
del secondo Ottocento

15 ottobre 2017 - 28 gennaio 2018

A 5 km dal confine con l’Italia

Rancate (Mendrisio), Canton Ticino, Svizzera

Telefono 0041 (0)91 816 47 91
www.ti.ch/zuest
decs-pinacoteca.zuest@ti.ch

Con il contributo di  Media partner
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“ I più importanti  
movimenti artistici  
sono sempre nati  

da una provocazione.  

L'arte senza l'artista è  
la provocazione definitiva.” 

 

 

 

 

 

 




