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Le opere di Wang Yigang nella pancia del Rivellino di Leonardo da Vinci 
come dal film «Once upon a Time in Switzerland» di Oksana Mazourik 
Foto: Giuseppe Pennisi



Rancate (Mendrisio), Cantone Ticino, Svizzera

Arte e arti
Pittura, incisione  
e fotografia
nell’Ottocento

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

Rancate (Mendrisio),  
a 5 km dal confine con l’Italia
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Produciamo un numero impressionante di eventi culturali   
Il direttore della Radiotelevisione svizzera RSI, Maurizio Canetta, sottolinea come la produzione  
e distribuzione di eventi culturali nella Svizzera italiana sia nettamente superiore alle sue dimensioni.  
E annuncia uno studio sull’impatto economico della cultura

La Svizzera italiana vive una felice stagio-
ne culturale segnata da successi interna-
zionali come l’apertura del LAC (Lugano 
Arte e Cultura) nel 2015 e la fiera WopArt 
per le opere su carta, quest’anno alla 
quarta edizione (cfr. articolo a p. 4). Ne 
parla Maurizio Canetta, direttore della 
Radiotelevisione svizzera RSI.
Che ruolo ha la cultura nella Svizze-
ra italiana? 
La nostra è  una regione molto particolare, con 
una produzione e una distribuzione di eventi 
culturali nettamente superiore a ciò che le di-
mensioni territoriali permetterebbero. Ci sono 
realtà professionali in campo musicale, cine-
matografico, audiovisivo e architettonico di 
statura spesso nazionale e talvolta internazio-
nale. L’idea che l’impegno in campo culturale 
possa essere un investimento e non solo una 
spesa ha trovato terreno fertile. Lo dimostrano 
gli interventi delle amministrazioni pubbliche, 
le sponsorizzazioni dell’industria privata, la 
presenza di un mercato del lavoro nelle profes-
sioni legate alla cultura. Senza competere con 
le metropoli o le macroregioni, la Svizzera ita-
liana ha spesso trovato vie originali e autono-
me per costruire realtà culturali interessanti. 
In tutto ciò ci aiuta il nostro ruolo, riconosciuto 
anche in termini di diritti e finanziamenti, di 
minoranza italofona in Svizzera. Basti pensa-
re all’esempio della RSI, un’azienda che può 
esistere con le sue dimensioni odierne solo gra-
zie al federalismo. Molti dei motori culturali 
della Svizzera Italiana sono in parte creditori, 
almeno in origine, di questa situazione privi-
legiata. Poi vi contribuiscono l’impegno degli 
enti pubblici e la forza di attrazione esercitata 
da personalità quali Mario Botta o Daniele 
Finzi Pasca, per citare i più ricorrenti. 
Che cos’ha significato l’apertura del 
LAC? 
È una scommessa ben giocata. Dopo la pri-
ma stagione di attività si poteva temere che 
il pubblico potesse dire «ci sono stato», senza 
diventarne un frequentatore abituale. Il se-
greto del successo sta nel non aver voluto fare 
un inizio con il botto, ma nell’avere costruito 
con pazienza e lavorato un po’ su tutti i fronti: 
teatro, musica, arte, danza. Decisiva la dispo-
nibilità di una sala e un palcoscenico per la 

Compagnia di Béjart e le grandi orchestre. C’è 
poi il ruolo essenziale dell’Orchestra della Sviz-
zera italiana, che può dare continuità nella 
qualità. Il rischio, paventato da alcune piccole 
compagnie, di essere soffocate dalla grande 
istituzione, non si è, almeno per ora, avvera-
to. Le stagioni di LuganoInScena, per esempio, 
vanno al di là della sala principale del LAC. 
Quanto al MASI, penso che la continuità del 
suo successo risieda nell’originalità delle scelte 
(d’autore), capaci di compensare il divario in-
colmabile con le grandi istituzioni che possono 
permettersi esposizioni dai costi inarrivabili. 
In termini generali, migliorabile, semmai, è 
l’ampliamento del radicamento territoriale. Il 
LAC è vissuto come sede di eventi unici anziché 
come un luogo d’incontro. Il recente esempio 
virtuoso della Filanda di Mendrisio potrebbe 
stimolare qualche riflessione. 
Anche Locarno primeggia per nume-
ro di eventi. Che cosa la rende fertile 
per la cultura? 
Anzitutto la sua storia e la sua tradizione, la 
forte presenza di artisti e scrittori interna-
zionali. Lo spirito del Monte Verità di Asco-
na continua a irradiare il Locarnese. Al di là 
di questo, il Festival di Locarno è l’elemento 
chiave, poiché non si limita ad accendere i ri-
flettori per 10 giorni all’anno, ma ha permes-
so di costruire attorno a esso.  

Come considera le strategie cultura-
li del Cantone e dei Comuni? 
Decisive per la sopravvivenza di molte ma-
nifestazioni e istituzioni: Festival di Locar-
no, OSI, Università della Svizzera italiana in 
primo luogo. Ma sarebbe errato pensare solo 
agli alfieri: siamo una regione che produce 
un numero impressionante di eventi cultura-
li e che ha visto nascere negli ultimi decenni 
istituti di formazione in molti campi, dal-
la SUPSI alla Scuola Dimitri, al CISA per le 
professioni dell’audiovisivo. Di fronte all’ab-
bondanza di proposte il rischio è quello dei 
sussidi «a innaffiatoio», che non stabiliscono 
graduatorie di qualità. Favorire solo le isti-
tuzioni consolidate limita la sperimentazione. 
Si tratta di trovare un equilibrio che tenga 
conto della situazione finanziaria. Il Canto-
ne (con il Dipartimento delle Finanze e quello 
della Cultura), la RSI, la Camera di Commer-
cio, il Festival di Locarno e l’Agenzia turistica 
cantonale stanno conducendo uno studio che 
sarà pubblicato l’anno prossimo sull’impatto 
economico della cultura. Sarà uno strumento 
importante per fare il punto, valutare le po-
tenzialità e agire in un momento favorevole: 
con l’apertura della Galleria di base del Mon-
te Ceneri, infatti, Lucerna e Zurigo saranno 
«a un tiro di schioppo». 
Se prendiamo in considera-
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quest’anno abbiamo deciso di 
ampliare il numero di sezioni 
suddivise tra Main Course (che 
a sua volta si divide in Modern, 
Contemporary e Old Masters), 
Emergent, Dialogues e Project 
Space. 
C’è una grande novità:  
tre opere non cartacee  
per galleria.
È una novità che nasce da una 
specifica richiesta di molte gallerie 
che ci propongono progetti su 
carta relativi a opere cosiddette 
«maggiori», soprattutto scultura. 
q Ma.R.

Non vogliamo aspettare 40 anni
Mimmo Di Marzio ricorda le ragioni d’essere e del successo di WopArt

Mimmo Di Marzio, critico, 
curatore, giornalista e Cultural 
Manager di WopArt, racconta 
le novità della quarta edizione 
della fiera internazionale 
dedicata alle opere su carta: 
«Fin dalla primissima edizione 
del 2016 abbiamo deciso di 
non percorrere gli standard 
individuando un direttore 
artistico; ritenevamo che il concept 
di WopArt, una piccola fiera 
specializzata nelle opere su carta, 
avesse già un’identità molto forte. Il 
mio ruolo comporta il compito non 
facile di individuare e selezionare i 
contenuti di una manifestazione che 
non vorrebbe configurarsi soltanto 
come mero evento commerciale, 
ma anche lanciare dei segnali 
importanti in un sistema dell’arte 
che ha subito in questi anni grandi 
derive speculative. Lo squalo di 
Damien Hirst si estinguerà? Fra 
quarant’anni lo sapremo, scrive nei 
suoi saggi l’economista britannico 

Dall’alto a sinistra:
Mimmo Di Marzio; «Senza titolo» di 
Maria Lai, 2004 Cortesia di M77 Gallery 
e «Silsersee mit Innmündung»  
di Giovanni Giacometti, 1910  
Cortesia di Galerie Carzaniga

WopArt 2019 cresce del 15% e arriva a 7mila 
metri quadrati «destinati a un numero maggiore 
di gallerie (e di Paesi di provenienza) rispetto al 
2018, a una vip lounge grande il doppio e alla 
nuova zona media & relax, dove riposarsi e sfo-
gliare le riviste partner della fiera. In più le con-
suete zone di ristoro con uno snack bar, un ri-
storante e una champagneria», spiega Paolo 
Manazza (nella foto in alto © A. Barakat 2018), 
ideatore di WopArt. Quattro le sezioni: Main 
Course (Modern, Contemporary e Old Master), 
a cura di Paolo Manazza e Mimmo di Marzio; 
Emergent e Dialogues, a cura di Luca Zuccala, 
e Project Space, curata da Marco Roberto Ma-
relli. Da segnalare la nuova collaborazione con BolognaFiere Spa e set-
te mostre collaterali: «All’origine della carta: cinque papiri dal Museo 
Egizio di Firenze», «Luigi Pericle. L’alchimista pittore» (cfr. articolo a p. 
7), «Il realismo visionario di Andrey Esionov» (a cura di Marco di Capua), 
«Love» con fotografie di moda di Bob Krieger, nella vip lounge «Gli orolo-
gi molli di Salvador Dalí» e nello stand di Tallulah Studio Art «Courtesy 
of Clifford Chance - Arcus Pride Art Exhibition, Milan, 2019» e «I AM» 
(a cura di Patrizia Madau). Alla fiera si aggiunge un nuovo investitore, 
l’imprenditore dell’editoria Alberto Rusconi (nella foto in basso), che 
conclude: «La carta, un tempo considerata soprattutto in relazione alla 
scrittura, ha abdicato a tale funzione, esercitata dal digitale, per venire 
riscoperta nella veste poetica di supporto all’opera d’arte». 

Quattro sezioni, sette mostre,  
7mila metri quadrati

LUGANO. Centro Esposizioni 
Lugano, piazza Indipendenza 
4, ven-dom 11-19, wopart.eu, 
«WopArt» dal 20 al 22 settembre 
(inaugurazione il 19 solo su 
invito)
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Donald Thompson. Ma noi non 
vogliamo aspettare quarant’anni 
per poi magari scoprire che 
abbiamo smarrito per sempre 
il gusto per la ricerca estetica, 
per la materia, per la tecnica e, 
naturalmente, per lo studio della 
storia dell’arte».  
Quanto conta la manualità 
nell’arte?
Sono convinto che anche nell’arte 
contemporanea ci sia oggi la 
volontà di riscoprire e tradurre con 
espressioni artistiche attuali il ruolo 
dell’artigiano dalla straordinaria 
manualità, esperto conoscitore 

dei materiali, attento al primato 
della tecnica sul concetto, intento 
a dimostrare la predominanza 
dell’uomo sulla materia. La 
consapevolezza dell’importanza 
che assume «il fare» si traduce in 
opere dagli innovativi linguaggi 
che contrastano, comunicano 
e insieme si riconciliano con il 
fascino dell’antichità, e che nella 
carta trovano la loro più autentica 
espressione.        
Quest’anno la fiera ha 
quattro sezioni.
Nel corso degli anni ci siamo 
accorti del crescente interesse di 

pubblico, gallerie e addetti ai lavori 
nei confronti di WopArt. Ci siamo 
sempre più resi conto di quanto le 
opere su carta fossero un immenso 
patrimonio a disposizione non 
soltanto degli espositori specializzati 
ma anche di tutte quelle gallerie 
italiane e straniere che nelle fiere 
generaliste si sentono obbligate 
a esporre i «pezzi pregiati» della 
loro scuderia, in primis dipinti e 
sculture. La possibilità di poter 
finalmente esporre le proprie carte 
a un pubblico di appassionati ha 
fatto salire il numero di proposte 
per WopArt e per questa ragione 

C
ou

rte
sy

 b
y 

Pa
nd

or
a 

O
ld

 M
as

te
rs

, N
ew

 Y
or

k

Dal 19 al 22 settembre 2019 | Lugano, Swiss | 4a Edizione 
www.wopart.ch 

The International 
Art Fair devoted to 
works on paper



Il cane è il migliore amico dell’uomo. Standogli vicino ha mutato i suoi istinti tanto da arrivare a essere umano. 
«William Wegman. Being human» è la mostra itinerante, al MASI (Museo d’arte della Svizzera italiana) fino 
al 6 gennaio, dedicata al fotografo statunitense (1943) che ha fatto del fido amico la sua musa. Spiega il curatore 
della mostra William A. Ewing: «Per William Wegman l’ispirazione è arrivata quasi mezzo secolo fa, quando un cane Wei-
maraner unitosi alla famiglia ha mostrato attitudine e passione davanti alla macchina da presa». Negli anni Settanta Wegman 
ha avviato questa singolare relazione artistica, documentata in mostra con un centinaio di opere: novanta Polaroid 
e una decina di stampe ai pigmenti. Le fotografie sono divise per soggetti affini, a partire dai ritratti di tipologie 
umane: dal contadino al poliziotto. Completano il percorso sue opere filmiche. Dal 27 ottobre il MASI presenta 
inoltre il film «Towards No Earthly Pole» di Julian Charrière (1987), che rivolge l’attenzione ai legami tra storia 
coloniale e ambientale. Ma non è tutto. Il museo, diretto da Tobia Bezzola con oltre 100mila visitatori annui, fino 
al 10 novembre celebra il «Trittico della natura» di Giovanni Segantini (non esposto a sud delle Alpi da oltre 100 
anni) con il nuovo allestimento della collezione permanente «Sublime. Luce e paesaggio intorno a Giovanni 
Segantini» a cura di Cristina Sonderegger e Francesca Benini. In mostra opere di Alexandre Calame, Ferdinand 
Hodler, Umberto Boccioni, This Brunner e Not Vital. L’allestimento permanente raddoppierà in autunno con la ria-
pertura di Palazzo Reali (via Canova 10) dopo tre anni di restauri, vi si troveranno sezioni sulla pittura del Seicento 
e dell’Ottocento, gli anni Venti, la fotografia degli anni Trenta e una selezione della Donazione Panza di Biumo. 

I cani di Wegman,   
modelli esemplari
Al MASI tre mostre e la riapertura di Palazzo Reali

In alto: Tobia Bezzola © MASI, Lugano, 2017 © Claudio Bader 
Photography. In basso da sinistra:«On Base» di William 
Wegman 2007 © William Wegman, «La vita» di Giovanni 
Segantini, 1896-99

LUGANO. MASI - Museo 
d’arte della Svizzera 
italiana, piazza Bernardino 
Luini 6, mar-dom 10-18, 
gio 10-20, tel. +41 58 
866 4240, masilugano.
ch, luganolac.ch, «William 
Wegman. Being human» 
fino al 6 gennaio, «Julian 
Charrière. Towards No 
Earthly Pole» dal 27 ottobre 
al 15 marzo, «Sublime. 
Luce e paesaggio intorno a 
Giovanni Segantini» fino al 
10 novembre

La Collezione Giancarlo e Danna Olgiati presenta «Mari-
sa Merz. Geometrie sconnesse palpiti geometrici», cura-
ta da Beatrice Merz. Dedicata all’unica donna dell’Arte 
povera, la mostra propone quarantacinque opere, in parte 
inedite (nella foto una veduta), alcune della Collezione Ol-
giati, altre di collezioni pubbliche e private e dell’Archivio 
dell’artista. Disegni su vari supporti, sculture in argilla 
cruda, tessiture di fili di rame e di nylon e oggetti ricoperti 
di cera documentano la produzione di Marisa Merz dagli 
anni Settanta. La mostra è corredata da un catalogo con 
un testo di Beatrice Merz, Ester Coen e Douglas Fogle. 
Oltre alla mostra è allestita una selezione inedita di opere 
di artisti internazionali delle avanguardie del XX e XXI se-
colo. Tra queste la nuova acquisizione «Suicidio» (1964) 
di Mario Schifano. Una grande tela di Emilio Vedova è 
posta a confronto con opere pittoriche di Günther Förg e 
Harold Ancart, mentre Christopher Wool si relaziona con 
monocromi e pigmenti di Yves Klein e Anish Kapoor. E poi 
ancora, un «Cretto» del 1972 di Alberto Burri e una sala 
dedicata al Futurismo arricchita da libri e documenti.

Marisa Merz. La grande 
protagonista dell’Arte povera

LUGANO. Spazio -1 Collezione Giancarlo e Danna Olgiati 
(Circuito MASI), Lungolago Riva Caccia 1, ven-dom 11-18, 
tel. +41 91 921 46 32, collezioneolgiati.ch, masilugano.ch, 
«Marisa Merz. Geometrie sconnesse palpiti geometrici» 
dal 22 settembre al 12 gennaio
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zione tutta la Svizzera, il Canton Ticino ha il record di densità di 
musei per numero di abitanti. Come se lo spiega?
Siamo un Paese fatto di particolarismi e anche un po’ campanilistico. Ognuno vuole conservare 
e valorizzare il proprio patrimonio culturale e artistico. La consapevolezza sempre maggiore 
dell’importanza della tutela di territorio e beni culturali porta ad azioni virtuose che coinvol-
gono la popolazione, spingendola a trovare mezzi e finanziamenti. 
Che spazio ha la cultura nei palinsesti della RSI?
Siamo un’azienda audiovisiva che per mandato è chiamata (anche) a produrre programmi cul-
turali e a sostenere la cultura svizzera a tutti i livelli. Nei palinsesti radiofonici, televisivi e sul 
web ci sono programmi culturali di ogni genere: un’intera rete radio (Rete Due) è dedicata alla 

cultura. Produciamo una stagione concertistica classica, un ciclo jazz e una serie di eventi che 
diventano programmi, ma che hanno anche una dimensione di incontro con il pubblico. Un 
discorso a parte lo meritano la produzione di film e documentari grazie al contributo della SSR 
e della RSI, che finanziano le produzioni indipendenti. Abbiamo da poco istituito il nuovo Dipar-
timento Cultura e Società che accorpa aree, risorse e contenuti sino a ieri separati: vorremmo 
allargare la base del pubblico che segue i programmi prettamente culturali e offrire contenuti 
più legati alla società nei programmi di intrattenimento. Senza rinunciare a un’offerta televi-
siva culturale e di approfondimento in prima serata: dai documentari d’autore di «Storie» (la 
domenica alle 20,40) all’attualità di «Turné» (il sabato alle 19,30). In un Paese che ha così tante 
presenze culturali, radio, tv e web possono stimolare ulteriormente l’appetito. q Mariella Rossi

‹ 3

Il record in cultura del Canton Ticino spiegato da Maurizio Canetta  

GROUP SHOW: WORKS ON PAPER

Ivan Picelj, From the Cyclophoria/1 project, 1971,
three silkscreens on paper,

 69 x 69 cm each (details).

18 September - 31 October 2019
Via Nassa 62, 6900 Lugano, CH

info@cortesigallery.com
www.cortesigallery.com

cortesigallery_bannercantonticino_gda.indd   1 25/06/19   11:51



BEYOND THE VISIBLE

LUIGI PERICLE

FONDAZIONE QUERINI STAMPALIA

11 MAGGIO - 24 NOVEMBRE 2019
IN CONCOMITANZA CON LA BIENNALE DI VENEZIA

SANTA MARIA FORMOSA 
CASTELLO 5252 - VENEZIA
www.querinistampalia.org

ARCHIVIO LUIGI PERICLE
info@luigipericle.org
www.luigipericle.org

«RISCOPERTO UN HOMO UNIVERSALIS. LO SPETTACOLARE RITROVAMENTO DI ASCONA 
SEGNA L’INIZIO DI UN NUOVO CAPITOLO DELLA RECENTE STORIA DELL’ARTE SVIZZERA».

 
«LA TEORIA DEL TUTTO, PER LUIGI PERICLE, ERA LA RICERCA DI UNA VERITÀ ASSOLUTA

SULLE COSE DI QUESTO MONDO E DI UN ALTRO, AL DI LÀ DEL VISIBILE».



IMAGO immagina 
mostre e strategie
Una centrale di progettazione

L’Homo universalis  
nel ritiro del Monte Verità
I coniugi Biasca-Caroni riscoprono Luigi Pericle

Fondata da Daniele Pescali a Londra nel 2007, la IMAGO 
Art Gallery è approdata a Lugano con uno showroom nel 
2011 e con una nuova grande sede in via Nassa nel 2018. Pun-
to di riferimento internazionale della creatività italiana (ma 

non solo) è attiva su più fronti: produce mostre in sede, partecipa a fiere in Europa 
e negli Stati Uniti e realizza progetti esterni, spesso su larga scala, di cui si occupa la 
divisione IMAGO Art Strategies. Il 14 novembre nella nuova grande sede luganese 
s’inaugura una personale di Helidon Xhixha (1970), artista albanese del quale la gal-
leria quest’estate ha già presentato alcune sculture monumentali nella città di Forte 
dei Marmi (fino al 15 settembre). Le sculture esposte a Lugano, una ventina, sono alte 
massimo 2 metri, sono tutte realizzate negli ultimi anni in acciaio inossidabile e in 
bronzo e sono allestite in parte a parete e in parte a pavimento. Partendo dalla super-
ficie riflettente del metallo, Xhixha reinterpreta lo spazio circostante creando una 
quarta dimensione, una sorta di realtà aumentata che fonde vita e arte.  
IMAGO Art Gallery partecipa a WopArt con una rosa di artisti moderni e contem-
poranei tra cui Alighiero Boetti, Lucio Fontana, Agostino Bonalumi e due new entry 
della galleria: la pittrice luganese Serena Maisto (1982) e il giovane astrattista zuri-
ghese Rafka. Da segnalare anche la partecipazione ad Art Texas e al Kunst a Zuri-
go (entrambe in ottobre). In concomitanza con WopArt, la galleria propone inoltre 
una selezione di opere di Enrico Ghinato (1955), pittore iperrealista appassionato di 
macchine e motori, presso The View, hotel boutique 5 stelle sulla collina di Lugano 
Paradiso. Allo stesso artista è dedicata anche un’ampia mostra 
curata da IMAGO Art Gallery nell’Abbazia di Rosazzo (sui colli 
orientali del Friuli), sede di mostre e biennali d’arte contempo-
ranea. Tra le iniziative esterne da ricordare, ancora, la partecipa-
zione all’organizzazione di importanti mostre di Marc Chagall: 
«I colori dell’anima», inaugurata nel 2017 nella Villa Fiorenti-
no a Sorrento su iniziativa della Fondazione Sorrento; «Chagall. 
Love and life» (Arthemisia) allestita nel 2018 all’Hangaram Art 
Museum di Seul, nella Corea del Sud, dove l’artista bielorusso è 
approdato per la prima volta; e «Chagall. Sogno d’amore» (Arthe-
misia) nella Basilica della Pietrasanta a Napoli fino all’8 settem-
bre e a Palazzo Albergati a Bologna dal 20 settembre al primo 
marzo. Tra gli artisti trattati dalla galleria anche Christo, Dalí, 
Picasso, Renoir, Balla, de Chirico, Bonalumi, Manzù, Modigliani, 
Cristiano Pintaldi, Matteo Pugliese e molti altri. q Ma.R.

Una trentina di chi-
ne inedite di Luigi 
Pericle (1916-2001) 
del 1962-67 ispira-
te alla calligrafia 
orientale sono espo-
ste a WopArt nella 
mostra collaterale 
«L’alchimista pit-
tore». Accanto a 
esse alcuni dipinti 
degli anni ’70 e ope-
re presentate nel 
1965 alla York Art 
Gallery. Curata da 

Mimmo Di Marzio e Paolo Manazza, la rassegna è legata alla riscoperta dell’ar-
tista svizzero, molto apprezzato tra anni Cinquanta e Sessanta prima di ritirarsi 
dalle scene. «Due anni fa abbiamo acquistato sul Monte Verità, adiacente al nostro Albergo 
Ascona, una casa disabitata e tutto ciò che conteneva», racconta Greta Biasca-Caroni, 
cofondatrice dell’Archivio Luigi Pericle con il marito Andrea. «Insieme a una bi-
blioteca colma di libri di letteratura, filosofia, arte egizia, teosofia e astrologia siamo entrati in 
possesso di una serie sterminata di opere su carta, il cui valore artistico è documentato da un ca-
talogo della Collezione Staechelin nel quale esse figuravano al fianco di opere di Hodler, Gauguin 
e Picasso». Tra il 1958 e il 1965, quando salì alla ribalta con una serie di personali in 
Inghilterra, Luigi Pericle entrò nelle collezioni di Lady Tate e di Sir Basil de Ferranti. 
Poi, alla fine del 1965, Pericle si ritirò in casa a vita monastica per dedicarsi a ricerca, 
scrittura e creazione artistica. Di questo «Homo universalis», come lo definisce Su-
sanna Keoberle sul «Neue Zürcher Zeitung», i coniugi Biasca-Caroni hanno deciso di 
costituire l’Archivio, coinvolgendo un network di istituzioni e avviando uno studio 
critico e filologico della sua produzione e la valorizzazione della sua eredità intellet-
tuale. A tale studio hanno partecipato Chiara Gatti, curatrice della prima mostra 
dell’Archivio (alla Fondazione Querini Stampalia a Venezia fino al 24 novembre), 

Marco Pasi, Michele Tavola e Luca Bochicchio. I co-
niugi Biasca-Caroni anticipano inoltre il rinvenimento 
di un manoscritto autografo di un romanzo di Pericle, 
la realizzazione di un documentario sulla sua vita e un 
ciclo di mostre nei prossimi due anni in istituzioni pub-
bliche svizzere ed europee. 

In alto: Helidon Xhixha
In basso la sua «Iconic 
Column», 2019

Andrea e Greta Biasca-Caroni accanto a un dipinto di Luigi Pericle

In occasione di WopArt Cortesi Gallery 
(Lugano, Londra e Milano) presenta sino 
al 31 ottobre nella sede luganese «Art 
on Paper», una collettiva con opere su 
carta di artisti della galleria. Ne parla il 
gallerista Stefano Cortesi (nella foto).
Qual è il fulcro della mostra?

Un dialogo sulla natura tra herman de vries e Angela Lyn. Del-
la Lyn esponiamo carboncini su carta: ingrandimenti di rami 
di cedro che nel bianco e nero vengono smaterializzati per 
dare luogo a opere sospese tra figurazione e astrazione. Di de 
Vries ci sono gli «Earth rubbings», realizzati dal 1975 con ter-
re strofinate su carta a creare una vasta gamma cromatica. 
Altri artisti esposti?
Ivan Picelj con rilievi su carta e cartoncino del 1965-66 
(un portfolio completo di 12 carte intitolato «Portfolio Oe-
uvre Programme No 1» (nella foto a destra) accompa-

gnato da una presentazione dell’epoca di Gillo Dorfles) 
e una serie di opere optical. C’è anche una novità per la 
galleria, Roberto Ciaccio, artista milanese mancato pre-
maturamente (già in mostra a Palazzo Reale a Milano, 
con una ricerca del colore su lastre metalliche, e in col-
lezione al MASI di Lugano). In mostra una serie di stam-
pe alle quali ha riservato l’attenzione del pezzo unico. 
Ma non tutte le opere sono su carta.
Di Grazia Varisco non mostriamo opere rigorosamente su car-
ta, ma le «Extra pagine» che idealmente la richiamano.
Altre mostre in programma?
A Milano, dal 12 settembre a fine novembre, una retrospet-
tiva di Heinz Mack a cura di Francesca Pola a sessant’anni 
dall’ultima mostra dell’artista in città (espose nel 1960 alla 
Galleria Azimut con Piero Manzoni). In mostra una trentina di 
opere dalle pitture alle installazioni, dai lavori dei primi anni 
Sessanta (tra cui un alluminio esposto all’Azimut) a quelli più 

recenti ispirati dal movimento e dal colore. L’idea è di dare poi 
seguito alla mostra nella sede di Lugano. 
E a Londra?
Giuseppe Santomaso fino al 26 ottobre. Ritengo che negli ulti-
mi anni sia stato poco rappresentato sul piano internazionale, 
pur essendo uno dei più significativi esponenti dell’arte In-
formale italiana. Una ventina le opere: dalla «Finestre» di fine 
anni Quaranta a una «Lettera a Palladio» dell’ultimo periodo. 

Dialoghi Cortesi sulla natura di carta

LUGANO. Cortesi Gallery, via Nassa 62, tel. +41 9192 14000, cortesigallery.com, «Art on Paper: Group Exhibition» fino al 31 ottobre

LUGANO. IMAGO Art Gallery, via Nassa 46, lun-ven 10-18/sab 10-17, 
tel. +41 919 214 354, imago-artgallery.com, «Helidon Xhixha» 
dal 14 novembre

ASCONA. Archivio 
Luigi Pericle, via Signore 
in Croce 1, Ascona, 
tel. +41 (0) 79 245 09 65, 
luigipericle.org, LUGANO. 
Centro Esposizioni Lugano 
c/o WopArt, «Luigi Pericle. 
L’alchimista pittore» 
dal 19 al 22 settembre

VEDERE A LUGANO E ASCONA | IMAGO Art Gallery, Archivio Luigi Pericle e Cortesi Gallery |7
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La tana della lepre nella pancia di Leonardo 
Lungimiranti visioni di Arminio e Paolo Sciolli

Greenaway fra Eisenstein e Brancusi 
Un’amicizia di oltre dieci anni

Fare arte contemporanea in 
maniera innovativa traendo 
ispirazione da un passato 
eccezionale. Si può riassumere 
così l’esperienza dei fratelli 
Arminio e Paolo Scolli, che 
nel 2009 hanno acquistato un 
torrione del Castello Visconteo 
di Locarno (presumibilmente 
progettato da Leonardo da Vinci) 
per destinarlo alla creatività 
contemporanea. La struttura, 
concepita per scopi difensivi 
nel Cinquecento e ora inglobata 
nel tessuto urbano, rientra nella 
tipologia architettonica del 
rivellino, il termine medievale 
che dà il nome alla galleria: Il 
Rivellino LDV Art Gallery. 
È composta dalla cosiddetta 
«pancia di Leonardo», un 
antro in pietra attraversato da 
una passerella marziale e di 
fronte a un edificio vernacolare 
con una superficie espositiva 
su 5 piani. Uno spazio non 
convenzionale per una mission 

altrettanto fuori dagli schemi: 
un nuovo modo di fare arte 
che, oltre a rari appuntamenti 
espositivi tradizionali con 
opere, ad esempio, di Oksana 
Mas, Alberto Di Fabio, Stephan 
Spicher, Wang Yigang e Tim 
Parchikov, include soprattutto 
interventi ed eventi site specific 
nell’edificio leonardesco e 
davvero tanti progetti esterni. 
Sono da ricordare le numerose 
partecipazioni a manifestazioni 
internazionali su larga scala 
come l’Expo Milano 2015, 
dove Arminio e Paolo Scolli 
hanno curato un fitto calendario 
d’interventi creando una 
sorta di residenza d’artista 
targata Rivellino all’interno 
dei padiglioni nazionali, con 
un’infilata di artisti che si sono 
succeduti sia a Milano sia ad 
Astana. E intanto già si pensa a 
Expo Dubai 2020. È da segnalare 
la valorizzazione di collezioni e 
archivi come quello del Nouveau 

Dall’alto in senso orario: 
La mostra di Wang Yigang al Rivellino (da sinistra Arminio Sciolli, 
Wang Yigang, Raffaele Martinelli, Martine e Pierino Ghisla), 
il Rivellino (il bastione di Leonardo) e la mostra di Alberto Di Fabio 
sempre al Rivellino 
© Michele Gavazza

Da sinistra: Arminio Sciolli, Paolo Sciolli e 
Peter Greenaway al Rivellino Foto Mario Dondero 
Una scena del film di Greenaway 
«Que viva Eisenstein!»

Roman e delle opere pittoriche 
e i disegni di Jack Kerouac, al 
Museo Ma*Ga un paio di anni 
fa e ora in tour negli Stati Uniti. 
Degna di nota la particolare 
propensione a collaborare (data 
la collocazione nella cittadina del 
Locarno Film Festival) con artisti 
nelle cui vene scorrono arte e 
celluloide, come Robert Wilson e 
Peter Greenaway. In una recente 
rilettura della figura di Leonardo 
lo scrittore Walter Isaacson 
dimostra come possa considerarsi 
un esempio attualissimo per 
chi fa innovazione: ci insegna 
l’importanza di essere sempre 
curiosi, di conoscere solo per 
il piacere di farlo, di prestare 
attenzione ai dettagli e di non 
temere l’ignoto. Per concludere 
con una citazione di Isaacson, 
insomma, bisogna «Infilarsi 
nella tana della lepre», e Arminio 
e Paolo Sciolli non hanno certo 
avuto paura di farlo. 
q Mariella Rossi

LOCARNO. Il Rivellino LDV Art 
Gallery, via al Castello 1 Angolo 
via B. Rusca, +41 79 632 43 78, 
ilrivellino.ch, studio@ilrivellino.ch

Tulse Luper, Eisenstein, 
Constantin Brancusi e Leonardo 
da Vinci. Sono alcune facce 
del viaggio meta esistenziale 
messo in scena dal regista e 
artista gallese Peter Greenaway 
(1942), in collaborazione anche 
con Il Rivellino. Racconta 
Arminio Sciolli: «Ci conosciamo 
da oltre 10 anni. Siamo diventati 
molto amici. Seguivo allora dei 
progetti per l’architetto Italo 
Rota, legati a Greenaway». Il 
Rivellino ha ospitato per prima 
l’opera video «Atomic Bomb 
Explosions», con disegni e 
valigie di «The Tulse Luper 
Suitcases»: valigie riempite di 
sabbia lunare, mele, giocattoli, 
libri rossi, sassi, carbone, con il 
ricorrente numero 92, numero 
atomico dell’uranio. «L’uranio, 
afferma Greenaway, è realtà 
e metafora di cui non potremo 
fare a meno. Inevitabilmente, 
quando il petrolio sarà finito, 

torneremo a usarne il potenziale 
energetico. Ma non dovremo mai 
dimenticare il suo potere di creare 
Armageddon». In occasione di 
quella mostra l’ingresso del 
Rivellino è stato dipinto di 
rosso vivo, colore che ancora 
lo caratterizza, a testimonianza 
dello stretto legame della galleria 
con Greenaway. A questo 
sono seguiti molti altri suoi 
interventi e altre collaborazioni 
sono in atto. Con il supporto 
del Rivellino Greenaway sta 
lavorando a un nuovo capitolo 
dedicato al regista russo Sergei 
Eisenstein, che diventò il suo 
«primo eroe cinematografico» 
dopo averne visto per caso a 17 
anni «Sciopero» del 1925. Dopo 
il film «Eisenstein in Messico» 
(2015) e le relative opere su 
carta «Eisenstein’s Mexican 
Hhosts», alle quali la galleria 
ha dedicato un bellissimo libro, 
Greenaway sta completando 

«The Eisenstein Handshakes», 
focalizzato sulla presenza del 
regista sovietico in Svizzera, sulla 
sua partecipazione a La Sarraz (il 
primo festival cinematografico 

al mondo) e sui film girati in 
territorio elvetico. C’è attesa 
anche per la prima dell’altro 
«biopic» di Greenaway, opera 
filmica che trae spunto da una 
biografia: «Walking to Paris», 
per la quale le collaborazioni 
svizzere (una delle attrici è la 
locarnese Carla Juri, conosciuta 
per «Blade Runner 2049») e 

in particolare con Il Rivellino 
si sono rivelate fondamentali, 
insieme a parte del capitale 
iniziale arrivato dall’Italia e al 
girato portato a termine anche 

in Piemonte. L’opera racconta il 
viaggio nel 1903-4 di Constantin 
Brancusi dalla Romania a 
Parigi attraverso le Alpi, anche 
svizzere: un viaggio coraggioso, 
visionario e fondamentale per la 
sua affermazione come artista. 
In Svizzera il film e i disegni a 
esso legati saranno presentati 
il prossimo anno a Zurigo, 

sulla première invece non si sa 
ancora nulla. Nel 2007 il film di 
Greenaway «Nightwatching», 
sulla vita di Rembrandt, fu 
presentato in concorso alla 64ma 
Mostra del Cinema di Venezia e 
l’anno seguente a Palazzo Reale 
a Milano venne presentata la sua 
visione dell’«Ultima Cena» di 
Leonardo.



La partecipazione dell’artista 
ucraina Oksana Mas (1969) 
alla 54ma Biennale di Venezia, 
nel 2011, per rappresentare il 
proprio Paese con un’opera 
monumentale alla Chiesa di 
San Fantin ha fatto storia. Si 
trattava di un’installazione 
lunga 134 metri e alta 92, 
composta da 3.640.000 uova 
di legno dipinte a mano, 
rifacendosi alla tradizione 
ucraina delle pysanky (le uova 
di Pasqua decorate), per 
ricreare una versione inedita, 
dall’effetto simile a un mosaico, 
del «Polittico dell’agnello 
mistico» di Jan van Eyck. 
L’artista diplomata in storia 
dell’arte, laureata in filosofia 
e attiva a Odessa, il prossimo 
anno sarà protagonista di una 
mostra personale a Lugano 
negli spazi della Axion Bank, 
dove le sue opere resteranno 
per circa sei mesi. Inoltre, grazie 
a una proposta dei fratelli 
Sciolli, quest’inverno resterà 
a Locarno per una residenza 
d’artista al Rivellino, durante 
la quale realizzerà una nuova 
serie di opere pittoriche che 

Anche quando si tratta di esporre dipinti, come nel 
caso dell’artista cinese Wang Yigang (Qiqihar, 1961), Il 
Rivellino sceglie il site specific, l’inedito, l’intervento 
in carne e ossa dell’artista. Yigang ha risposto con una 
performance nella «pancia di Leonardo» da cui è nata 
una nuova opera. Una propensione al confronto che 
gli deriva dalla attitudine di insegnante (è docente 
alla Luxun Academy of Fine Art a Shenyang, fondata 
nel 1938), tenendo sempre a mente che la parola 
chiave per l’artista in Cina oggi è libertà. 
Che cosa ha esposto ad agosto al Rivellino?
Le opere sono state scelte insieme. Spero che dalle mie 
opere possiate sentire lo spirito di libertà e la cultura Zen 
orientale. È accidentale, casuale, mutevole ed eterna. 
Com’è stato il suo incontro con Leonardo?

Ogni incontro non è casuale. Credo che la storia sia un’eredità importante. Quest’anno 
sono passati 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e molte istituzioni artistiche stanno 
realizzando mostre in suo onore. Io ho la fortuna di poter esporre in uno spazio che lui stesso 
ha progettato. Sappiamo tutti che è uno dei più grandi protagonisti del Rinascimento e il vero 
senso del Rinascimento è di aver risvegliato la creatività dell’uomo; che cos’è cambiato nel 
mondo negli ultimi 500 anni? La Cina ha bisogno dello spirito del Rinascimento oggi. Le mie 
opere cercano anche di mettere in pratica la creatività e la libertà dell’uomo. Questo confronto 
è molto interessante. 
Cosa significa fare arte oggi in Cina?
L’arte in Cina è più aperta oggi che in passato. Ma per gli artisti sistema e libertà non 
coincidono, sono contraddittori. Le mie opere vogliono essere una via di confronto, un 
desiderio di libertà e di creazione su questo sfondo politico.

verranno presentate in una 
mostra al termine della 
residenza. Vi è anche la 
volontà di realizzare una 
pubblicazione che raccolga 
le opere di entrambi 
questi progetti elvetici. 
Oksana Mas attenta 
all’arte antica quanto a 
quella contemporanea, 
accoglie nel suo lavoro molte 
influenze dalla storia dell’arte 
italiana. La sua prima personale 
in un’istituzione italiana 
è stata al Museo Ma*Ga 
di Gallarate nel 2017, con 
un’estesa selezione di opere 
pittoriche e installazioni anche 
di grande formato. Curata 
da Kristina Krasnyanskaya e 
Sandrina Bandera e intitolata 
«Spiritual cities», l’esposizione 
era sviluppata sull’idea di città 
intesa come lo spazio di una 
proiezione storica, politica, 
sociale ed estetica; la città è 
«un’opera d’arte che risponde a 
esigenze metafisiche», scriveva 
Bandera. La mostra aveva anche 
una sezione speciale allestita 
nel Terminal 1 dell’Aeroporto 
Milano Malpensa. Sue opere 
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Mas, artista filosofa

La libertà di Yigang è Zen Mazourik, regista inventrice

La suspense di Parchikov
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sono in collezione alla Victor 
Pinchuk Foundation, alla Stella 
Art Foundation e alla Ekaterina 
Foundation e sono state esposte 
in musei come il Moscow 
Museum of Modern Art (2008) e 
il Kasteev State Museum of Art, 
Kazakhstan (2014). Da ricordare 
infine la partecipazione a 
«Women and Art» Biennial 
allo Sharjah Contemporary Art 
Museum nel 2014, un progetto 
artistico interattivo globale, 
finalizzato a creare un nuovo 
codice culturale e unire le 
persone in un frangente storico 
di grandi incertezze politiche 
e sociali. Nel 2012 Oksana 
Mas ha vinto l’Independent 
Critics Prize al 65mo Locarno 
International Film Festival.  
q Ma.R.

La performance di Wang 
Yigang al Rivellino

L’artista russo Tim Parchikov 
(1983), è una new entry della 
scuderia del Rivellino e ha 
collaborato con Greenaway sul 
set di «Walking to Paris». Nelle 
sue opere varca costantemente i 
confini tra realtà e finzione. Gli 
abbiamo rivolto alcune domande.
Ad agosto ha portato il progetto 
«Suspense» al Rivellino.
Ho iniziato a lavorarci intorno 
al 2008. Suspense per me non è 
soltanto un termine cinematografico, 
legato alla particolare sensazione di 
fronte a scene volte all’incertezza, 
ma un’emozione che chiunque 
può provare nella vita quotidiana, 
quando si trova in una situazione 
che non possiamo prevedere o 
calcolare. Un sentimento di ansia 
o incertezza di fronte all’ignoto. 
Così ho iniziato a cercare in modo 
documentario situazioni che 
sembrassero fotogrammi di suspense 
di un film. Ci è voluto molto tempo, 
perché non volevo che il progetto 
fosse legato a un luogo o a un Paese, 
così ho viaggiato molto. In Israele, a 
Shanghai, a Bruxelles, anche in Italia, 
a Napoli. Il progetto, presentato già 
nel 2010 al Moscow Museum of 
Modern Art, si è concluso quando 

ho pubblicato il libro Suspense 
(edizioni Contrasto) nel 2014 per la 
mostra alla Maison Européenne de 
la Photographie di Parigi. 
Che significato ha in questo 
luogo?
Per la mostra nel Rivellino ho 
innescato un processo inverso: ho 
realizzato un video utilizzando i 
fotogrammi, ossia le fotografie del 
progetto «Suspense», con musiche 
scritte dal compositore russo Eugene 
Ignashev. In questo modo il progetto 
ritorna al suo punto di partenza, 
film di suspense, illustrando come la 
vita reale possa apparire come una 
finzione e viceversa. 
Nuovi progetti?
Sto lavorando a «Non sono un 
robot». Si tratta di affrontare la 
differenza tra gli esseri umani e 
l’intelligenza artificiale in modo 
ironico e drammatico. 

Oksana Mas
Tim Parchikov

Si inscrive nello spirito innovativo del Rivellino 
la nuova collaborazione con la svizzera Oksana 
Mazourik, che dopo essersi affermata come inventrice 
ha deciso di realizzare progetti filmici. Ha all’attivo 
15 brevetti in campo medico; assieme al padre ha 
brevettato un centinaio di invenzioni vendute in 
ogni parte del mondo. Ora sta portando a termine il 
documentario «Once upon a time in Switzerland», 
basato sulla presenza di Leonardo da Vinci in Ticino a 
inizio Cinquecento. Il Rivellino sarà uno dei set.
Com’è il più grande inventore visto da un’inventrice?
«C’era una volta in Svizzera» è un film documentario che 
esplora alcuni degli eventi meno noti (ma affascinanti e 
significativi) che si sono verificati nella storia svizzera, tra 
cui la presenza di Leonardo. Trovo molto importante che 

in questo documentario sia un’inventrice a parlare di un inventore, anzi dell’inventore con la I 
maiuscola. Si può incontrare l’opera di Leonardo a Milano o al Louvre, ma solo qui in Ticino, a 
Locarno, si può entrare fisicamente in una sua creazione, il suo Rivellino giunto fino a noi. 
Che ruolo ha il Rivellino nel film?
All’interno del Rivellino sarà ricreato lo spazio di lavoro di Leonardo, dove saranno mostrate 
molte invenzioni e ricerche del genio leonardesco.
C’è anche Peter Greenaway nel progetto. 
Il film presenta un mix di racconti da una prospettiva narrativa, attraverso un narratore 
d’eccezione: Peter Greenaway, il conduttore del treno su cui sale la protagonista Heidi, 
impersonata da me, partendo dalla Zurigo dei tempi nostri per ritrovarsi in luoghi e tempi 
diversi. È una sorta di ispettore Clouseau svizzero, che spiega gli eventi della storia svizzera e le 
interazioni e conversazioni di Heidi con le persone, nei diversi momenti della storia.

Oksana Mazourik  
sul set di «Once upon a time 
in Switzerland»



Dall’alto: 
«Piazza San Marco 
con la basilica di fronte» 
di Giacomo Guardi, 
primo quarto XIX secolo
«Venezia (San Marco 
e personaggi)» 
di Zoran Musicc 1946

Gli angeli di Anna
Guardi e Music nella Fondazione di Riva Caccia

Il 19 settembre nella Fondazione Gabriele e Anna 
Braglia s’inaugura la mostra «Angeli a Venezia. 
Guardi e Music nell’universo di Anna Braglia», un 
dialogo fra due modi di rappresentare Venezia in epo-
che differenti. Un tema caro alla fondatrice, collezioni-
sta dei due autori molto legata alla città lagunare. «Se 
una tempera di Mario Sironi regalata ad Anna da Gabriele 
segna nel 1957 per i giovani sposi l’inizio di un’avventura nel 
collezionismo d’arte e qualche decennio dopo un acquerello di 
Paul Klee avvia la loro personale ricerca nell’Espressionismo 
tedesco, scrive Gaia Regazzoni Jäggli, direttrice arti-
stica della Fondazione, il dipinto di Bernardo Canal sanci-
sce l’avvio di un nuovo viaggio nella Venezia che fu (a cavallo 
fra Sette e Ottocento), un viaggio che oggi incorpora, oltre alla 
tela del Canal: quarantanove “temperine” di Giacomo Guardi 
(1764-1835), figlio dell’illustre Francesco; una rarissima goua-
che di Joseph Baudin (1691 ca-1753 ca) e un soggetto religioso 
di Antonio Guardi (1699-1760), zio di Giacomo». Si tratta della 
«più importante collezione di gouache guardesche conserva-
te in una raccolta privata», precisa Federica Spadotto, 
autrice di un saggio nel catalogo che accompagna la 
mostra e di una monografia appena uscita sostenuta 
dalla Fondazione: il primo studio scientifico su Giaco-
mo Guardi, con quasi 500 opere catalogate. Le vedute 
di Venezia di Guardi datate tra fine Settecento e inizio 
Ottocento dialogano in mostra con 19 acquerelli rea-
lizzati da Zoran Music in laguna, vivacissimi per luce 
e colori, che trasmettono la gioia del ritorno alla vita 
dopo gli orrori della guerra e del campo di sterminio. 
Prosegue così il lavoro di ricerca sulla collezione intra-
preso dalla Fondazione sin dalla sua nascita quattro 
anni fa. Completano la mostra sculture di angeli e sog-
getti religiosi. q Ma.R.

Fare cultura e fare mercato. Due 
anime inscindibili, due tasselli del 
dna di YouNique Artigianalità d’Ec-
cellenza, la mostra mercato di alto 
artigianato artistico ideata e curata 
da Target Management, la cui se-
conda edizione è a Villa Ciani a Lu-
gano il 16 e 17 novembre.  La mani-
festazione si arricchisce quest’anno 
degli spazi dell’ex Asilo Ciani, strut-
tura neoclassica adiacente alla 
Villa, dove verranno presentate 
eccellenze enogastronomiche in-
ternazionali (tradizionali e vegane). 
Quarantaquattro gli espositori, so-
prattutto italiani e svizzeri, attivi in 
svariati ambiti creativi dalla cerami-
ca al vetro, dal mosaico all’intarsio, 
al bronzo, al tessuto, al design auto-
prodotto, alla sartoria, a gioielli, scarpe, orologi e pianofor-
ti. Il focus della seconda edizione è su Ticino e Toscana. 
Per il Ticino troviamo, ad esempio, il legno di castagno 
lavorato con incastri a coda di rondine dalla Falegnameria 
Bernasconi per Castagno 18 e le scultrici Eva Antonini 
e Silvia Meier. Dalla Toscana arrivano, tra gli altri, Atelier 
dall’Osso e Saskia Calzature; vi sono inoltre tanti outsi-
der come Travisanutto Mosaici, Signoretto vetri artistici, la 
gioielleria Scavia, la storica tappezzeria Virzi e brand di ac-
cessori come Borsalino ed E. Marinella. Correda YouNique 
Artigianalità d’Eccellenza la mostra «L’Artigian Ingegno. 
Leonardo tra acqua e terra in Friuli», curata da Elena Ago-
sti e sostenuta da Confartigianato Imprese di Udine. Un 
omaggio al 500mo anniversario della morte di Leonardo 
con le creazioni di 41 artigiani del Friuli Venezia Giulia (ora-
fi, legatori, falegnami, ceramisti, mosaicisti, sarti, fotografi 
e fabbri) ispirate al foglio 638a verso del Codice Atlanti-
co, che ipotizza la costruzione di una diga per difendere il 
Nord-Est dagli assalti dei Turchi agli inizi del Cinquecento. 

Artigiani ispirati  
da Leonardo

LUGANO. Fondazione Gabriele e Anna Braglia, Riva Caccia 6a, gio-ven-sab 10-12,45/14-18,30, fondazionebraglia.ch, «Angeli a 
Venezia. Guardi e Musicc nell’universo di Anna Braglia» dal 19 settembre al 21 dicembre e dal 19 marzo al 27 giugno 

LUGANO. Villa Ciani, via Canova, angolo Parco Ciani, 
tel. +41 79 856 43 91, +39 347 2524224, younique-
experience.com, «YouNique Artigianalità d’Eccellenza. 
Seconda edizione» 16 e 17 novembre
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Dal 4 ottobre al 2 febbraio il Teatro 
dell’architettura Mendrisio ospita 
una personale del belga Koen Vanme-
chelen (1965), curata da Didi Bozzini. 
La mostra è una metafora della rottura 
degli schemi, come l’opera del 1982 in-
titolata «Breaking the cage». Accanto a 
essa 65 opere fino ai giorni nostri (alle-
stite non in ordine cronologico, ma per 
suggestioni), una selezione «che com-
prende ogni mezzo espressivo, dalla pittura 
alla fotografia, all’installazione declinata in 
diversi aspetti, dagli assemblaggi ai lavori 
luminosi», spiega Bozzini. E aggiunge: 
«La mostra si focalizza sul carattere barocco 
di Koen Vanmechelen, non nel senso storico 
del termine, ma in quello sostanziale. La 
sua è un’opera fatta di reiterazioni, di 
sovrapposizioni iconografiche, un’opera 
di proliferazione formale costante. Lo 
studio di Vanmechelen denominato La-
biomista è una sorta di parco della diver-
sità bioculturale, dove porta avanti 
un lavoro d’ibridazione di animali 
o vegetali come forma d’arte nel-
la quale la natura rappresenta la 
materia prima». Allestite 
nel nuovo padiglione 
nel Campus universi-
tario dell’Accademia di 
architettura Mendrisio pro-
gettato da Mario Botta, 
le opere provengono 
dallo studio di Van-
mechelen, realiz-
zato anch’esso 
dall’architetto 
ticinese. Bozzi-
ni rappresenta 

il genius loci pervaso di animismo del 
Limburghese, territorio fiammingo tra 
Vestfalia, Brabante e Paesi Bassi che 
ha dato i natali a Brueghel, Bosch, Ru-
bens e Joseph Beuys, al quale lo lega 
un atteggiamento sciamanico. Il Teatro 
dell’architettura Mendrisio, edificio a 
pianta circolare progettato da Mario 
Botta e inaugurato nell’autunno 2018, 
è stato promosso e realizzato dall’U-
niversità della Svizzera italiana e dal-
la Fondazione Teatro dell’architettura 
come spazio per mostre e seminari: un 
laboratorio di idee e sperimentazione 

dove rendere fede dei nuo-
vi interessi transdi-

sciplinari che carat-
terizzano il ruolo 
sociale dell’archi-
tettura.

La Pinacoteca cantonale Giovanni 
Züst, diretta da Mariangela Agliati 
Ruggia, propone una mostra sulle 
contaminazioni tra arte e fotografia 
nell’Ottocento. Ne parla Matteo 
Bianchi, curatore della mostra con 
Agliati Ruggia ed Elisabetta Chiodini.
Qual è l’obiettivo della mostra?
Approfondire le relazioni della fotografia 
con la pittura e l’incisione. Capire come 
la fotografia, dalla sua nascita nel 1839, 
abbia modificato la visione dei pittori, 
allontanandoli dalla pura riproduzione del 
modello, divenuto compito della fotografia. 
Identificare una discendenza diretta della 
fotografia dalle tecniche dell’incisione, con 
l’eliografia (un’idea di scrittura con la luce), 
la litografia (disegno su pietra e stampa 
piatta). Poi arriva la lastra di vetro su cui è 
riprodotta l’immagine fotografica. Questa 
derivazione è un tema inedito. 
Quali autori avete scelto?
Si parte con dipinti di area francese 
legati alle scuole di Arras, Barbizon, 
Fontainebleau, inizialmente con il 
dagherrotipo (prima fotografia in 
copia unica). Poi dagli anni Cinquanta 
dell’Ottocento la fotografia diventa 
riproducibile su carta e va su riviste e libri, 
sostituendo l’incisione per le immagini in 
editoria.
Qual è il fulcro della mostra?
Jean-Baptiste-Camille Corot, autore di 
una cinquantina di cliché-verre (immagine 
su vetro), una riproduzione meccanica 
del disegno in cui confluiscono incisione e 

fotografia. Abbiamo 
25 cliché-verre di 
Corot e di suoi 

contemporanei, tra cui Antonio Fontanesi. 
È una tecnica poco nota, diventata presto 
desueta, un ibrido tra incisione e fotografia.
Quali dipinti documentano questo 
cambiamento?
«Primi raggi», un dipinto di inizio Novecento 
di Luigi Rossi: abbiamo una versione 
en plein air, uno studio d’interni in un 
passaggio dalla camera oscura alla camera 
chiara e una serie di schizzi e fotografie in 
cui l’artista ha lavorato sull’inquadratura 
e le variazioni della posa e della luce. Poi 
Filippo Franzoni e pittori di area italiana 
del secondo Ottocento e primo Novecento 
tra cui Francesco Paolo Michetti, Federico 
Faruffini, Angelo Morbelli, Giuseppe Pellizza 
e Achille Tominetti. Opere di Domenico 
Induno con modelli con fotografie tra le 
mani o interni con fotografie alle pareti. La 
fotografia diventa iconografia della pittura: 
a conferma del desiderio di Nadar di elevare 
ad arte la fotografia, come nella litografia 
di Honoré Daumier in cui Nadar vola 
sui tetti di Parigi sovrastati dall’insegna 
«Fotografia». q Ma.R.

In alto:
Didi Bozzini
Qui accanto: 
«Temptation» 
di Koen 
Vanmechelen, 
2018 © Koen 
Vanmechelen

Il lato barocco  
di Koen
65 opere per rompere gli schemi

Legami   
tra incisione  
e fotografia
Una tesi     
di Matteo Bianchi

MENDRISIO. Teatro dell’architettura Mendrisio, via Turconi 25, mar-dom 12-18, gio 
14-20, tel. +41 58 666 5867, arc.usi.ch/tam, «Koen Vanmechelen - The Worth of Life - 
1982/2019» dal 4 ottobre al 2 febbraio

RANCATE. Pinacoteca cantonale Giovanni Züst, via Pinacoteca Züst 2, mar-ven 9-12/14-18, 
sab-dom 10-12/14-18, tel. +41 91 816 4791, ti.ch/zuest, «Arte e arti. Pittura, incisione e 
fotografia nell’Ottocento» dal 20 ottobre al 2 febbraio

VEDERE A MENDRISIO E RANCATE | Il Teatro dell’architettura e la Pinacoteca Züst |11

«Nadar élevant la 
Photographie à la 
hauteur de l’Art» 
di Honoré Daumier, 
1862. Qui accanto: 
Matteo Bianchi
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LUGANO
MASI - Museo d’arte della Svizzera 
italiana - LAC Lugano Arte e Cultura
piazza Bernardino Luini
masilugano.ch
Gertsch - Gauguin - Munch. Cut 
in Wood
➤ 22 settembre 
Sublime Luce e paesaggio intorno 
a Giovanni Segantini
➤ 10 novembre 
William Wegman: Being human
8 settembre ➤ 6 gennaio 
Julian Charrière. Towards no 
Earthly Pole
27 ottobre ➤ 14 marzo 
Museo delle Culture - Musec
Riva Antonio Caccia 5
musec.ch
Un tesoro ritrovato. Nuove opere 
della Collezione Brignoni
➤ 10 novembre 
Sedi varie
helsinn.com
Helidon Xhixha. Lugano: Riflessi 
di Luce
➤ 22 settembre 
Spazio -1    
Collezione Giancarlo e Danna Olgiati
Lungolago Riva Caccia 1
collezioneolgiati.ch
Marisa Merz. Geometrie sconnesse 
palpiti geometrici
22 settembre ➤ 12 gennaio 
Villa Ciani
Parco Ciani
lugano.ch/cultura
YouNique Artigianalità 
d’Eccellenza. Seconda edizione
16 novembre ➤ 17 novembre 
Centro esposizioni
piazza Indipendenza 4   
wopart.eu
WopArt - Work on Paper Art Fair
20 ➤ 22 settembre 
Luigi Pericle. L’alchimista pittore
19 ➤ 22 settembre 
Cortesi Gallery
via Nassa 62
cortesigallery.com
Art on Paper: Group Exhibition
2 settembre ➤ 31 ottobre 
Imago Art Gallery
via Nassa 62
imago-artgallery.com
Matteo Pugliese
➤ 14 settembre 
Helidon Xhixha
14 novembre ➤ 22 dicembre 
Monica De Cardenas

via Coremmo 11
monicadecardenas.com
Lutz & Guggisberg
➤ 19 ottobre 
[dip] contemporary art
via Dufour 21 
dipcontemporaryart.com
Kawita Vatanajyankur
22 settembre ➤ 5 gennaio 
Fondazione Gabriele e Anna Braglia
Riva Caccia 6a
fondazionebraglia.ch
Angeli a Venezia. Guardi e Music  
nell’universo di Anna Braglia
19 settembre ➤ 21 dicembre 
Angeli a Venezia. Guardi e Music 
nell’universo di Anna Braglia
19 marzo ➤ 27 settembre 2020

ASCONA
Centro Monte Verità
Salone Balint
monteverita.org
Pascal Mürer, Ivana Falconi
➤ 31 ottobre 
Fondazione Rolf Gérard
via Carrà dei Nasi 1 
rolfgerard.com
Henri de Saint-Delis (1878-1949). 
Collezione Braquehaye
➤ 17 ottobre 
Museo Castello San Materno di 
Ascona
museoascona.ch
Lyonel Feininger - A vele spiegate
➤ 29 settembre 
Museo Comunale d’Arte Moderna
via Borgo 34
museoascona.ch
Colore, forma, vuoto. 
Contemplazione e meditazione 
nell’arte contemporanea
➤ 13 ottobre 

BELLINZONA
MACT - CACT - Centro d’Arte 
Contemporanea Ticino
via Tamaro 3
cacticino.net
Hshuma
➤ 8 dicembre 
Museo Civico Villa dei Cedri
piazza San Biagio 9
villacedri.ch
Josef Albers. Anatomia di 
«Omaggio al Quadrato»
28 settembre ➤ 2 febbraio 
Museo in Erba
piazza Buffi 8
museoinerba.com 

L’atelier delle luci - L’arte con il 
retroproiettore
14 settembre ➤ 12 gennaio 

BLENIO
Fondazione Fabbrica del cioccolato
strada Vecchia 100
lafabbricadelcioccolato.ch
Markus Keibel, Debora Hirsch 
e  Simon Berz
➤ 12 ottobre 

BOSCO GURIN
Museo Walserhaus
walserhaus.ch
Gli acquerelli di Fedele Airoldi
➤ 31 ottobre 

CEVIO
Museo di Valmaggia
museovalmaggia.ch
Robert e Evelyne Gallay. L’incontro 
tra due mondi
➤ 31 ottobre 

CHIASSO
m.a.x. museo
via Dante Alighieri 6
centroculturalechiasso.ch
Franco Grignani. Polisensorialità 
fra arte, grafica e fotografia
➤ 15 settembre 
Marcello Dudovich (1878-1962) 
fotografia tra arte e passione
29 settembre ➤ 16 febbraio
Alberto Giacometti (1901-66): 
grafica al confine fra arte e 
pensiero
15 marzo ➤ 13 settembre 2020
Spazio Officina
via Dante Alighieri 4
centroculturalechiasso.ch
CRASH
6 ottobre ➤ 8 gennaio
Donazioni II. L’arte della grafica 
senza confini
dal 2 febbraio
Piero Gilardi. Sperimentazioni ai 
confini dell’arte contemporanea
17 maggio ➤ 28 giugno

INTRAGNA
Museo regionale delle Centovalli e 
Pedemonte
Casa Maggetti CP 18 
centovalli.bizland.com/museo
Armando Losa: luoghi vissuti
➤ 27 ottobre 

LIGORNETTO
Museo Vincenzo Vela
largo Vela
museo-vela.ch
Giappone. L’arte nel quotidiano. 
Manufatti mingei dalla Collezione 
Jeffrey Montgomery
13 ottobre ➤ 8 marzo 

LOCARNO
Pinacoteca comunale Casa Rusca
piazza S. Antonio
locarno.ch/it/pinacoteca-comunale-
casa-rusca
Manolo Valdés
➤ 6 ottobre 
Fondazione Ghisla Art Collection
via Ciseri 3
ghisla-art.ch
Look at me! Il Corpo nell’arte dagli 
anni ’50 a oggi
8 settembre ➤ 5 gennaio 
Fondazione Marguerite Arp
via alle Vigne 44
Sophie Taeuber-Arp 1889-1943
➤ 27 ottobre 

MENDRISIO
Teatro dell’architettura Mendrisio
via Alfonso Turconi 25
arc.usi.ch/tam
Koen Vanmechelen - The Worth of 
Life - 1982/2019
4 ottobre ➤ 2 febbraio 
Museo d’arte di Mendrisio
piazza San Giovanni/piazzetta dei 
Serviti 28
mendrisio.ch/museo
Antica arte indiana. Capolavori dal 
collezionismo svizzero
27 ottobre ➤ 26 gennaio  

MONTAGNOLA
Museo Hermann Hesse
Torre Camuzzi
hessemontagnola.ch
Hermann Hesse e Theodor Heuss. 
Un rapporto di amicizia in tempi 
mutevoli
➤ 2 febbraio 

RANCATE
Pinacoteca cantonale Giovanni Züst
piazza della Chiesa parrocchiale
ti.ch/zuest
Arte e arti. Pittura, incisione e 
fotografia nell’Ottocento
20 ottobre ➤ 2 febbraio 
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Il nuovo tesoro del Musec
Il Musec Museo delle Culture Lugano celebra con una mo-
stra l’entrata in collezione di 25 manufatti (uno nella foto) 
provenienti da Indonesia, Oceania e Africa, raccolti da Ser-
ge Brignoni. Si aggiungono al grande nucleo di centinaia di 
opere che questo artista e collezionista donò alla Città di 
Lugano a metà degli anni Ottanta, dando vita al museo. I 
«nuovi» lavori erano conservati al Musée d’Ethnographie di 
Neuchâtel e facevano parte delle collezioni del Kunstmu-
seum di Berna; sono arrivati a Lugano grazie a una dona-
zione permanente, un evento importante per la storia del 
museo e per le sue ricerche antropologiche e artistiche. In-
titolato «Un tesoro ritrovato. Nuove opere della Collezione 
Brignoni» e visitabile fino al 10 novembre, il percorso pre-
senta i 25 manufatti come se fossero appena stati conse-
gnati e liberati dall’imballo, come se ogni visitatore fosse il 
primo a vederli. Nel museo vi è anche una selezione di altre 
opere della collezione Brignoni (e non solo) disposte in un 
allestimento permanente articolato in sezioni geografiche, 
culturali e tematiche.

LUGANO. Musec Museo delle Culture Lugano, 
Villa Malpensata, Riva Antonio Caccia 5, lun-dom 11-18, 
tel. +41 58 866 69 60, musec.ch, «Un tesoro ritrovato. 
Nuove opere della Collezione Brignoni» fino al 10 novembre

ASCONA. Museo Comunale d’Arte Moderna, via Borgo 34, mar-sab 10-12/14-17, 
dom 10,20-12,30, tel. +41 91 759 81 40, museoascona.ch, «Colore, forma, vuoto. 
Contemplazione e meditazione nell’arte contemporanea» fino al 13 ottobre

MENDRISIO. Museo d’arte Mendrisio, piazzetta dei Serviti 1, mar-ven 10-12/14-17, sab-dom 10-18, tel. +41 58 688 33 50, museo.mendrisio.ch, «Antica arte indiana. Capolavori    
dal collezionismo svizzero» dal 27 ottobre al 26 gennaio 

Arte e scienza tra colore e vuoto
Prosegue fino al 13 ottobre la mostra 
«Colore, forma, vuoto. Contempla-
zione e meditazione nell’arte contem-
poranea» al Museo Comunale d’Arte 
Moderna di Ascona, riaperto dopo un 
importante restauro conservativo. L’e-
sposizione si sofferma sull’arte del se-
condo dopoguerra, mettendo in eviden-
za la nascita, tra fine anni Cinquanta e 
primi anni Sessanta, di un linguaggio 
artistico nuovo e autonomo in opposi-
zione a Espressionismo astratto, Informale 
e Realismo socialista. Si tratta di un linguaggio che riannoda il legame tra arte e scienza, 
esplorando i meccanismi della percezione visiva e coinvolgendo attivamente lo spettato-
re. Sono esposte opere degli artisti tedeschi del Gruppo Zero (Heinz Mack, Otto Piene, 
Bernard Aubertin, Hermann Bartels e Raimund Girke) e del gruppo Gutai (Morio Nishimu-
ra, Kazuo Shiraga, Chun Kwang Young, Yuko Nasaka e altri). Completano il percorso lavori 
di Yves Klein, Piero Manzoni, Enrico Castellani e Lucio Fontana (nella foto, «Miele» di Judi 
Harvest, 2015 Cortesia di Dr. Christiane Hackerodt Kunst- und Kulturstiftung, Hannover 
© Catalogo della Dr. Christiane Hackerodt Kunst- und Kulturstiftung, 2019). 

Gli indiani collezionati dagli svizzeri
Dal 27 ottobre al 26 gennaio il Museo d’Arte di Mendrisio presenta la mostra «Antica arte indiana. Capolavori dal collezionismo svizzero». Allestito 
in nove sezioni tematiche, il percorso presenta sculture e bassorilievi (uno nella foto) provenienti da diverse regioni di India, Pakistan e Afghanistan 
prodotte dal I secolo a.C. al XII secolo d.C. Pur non essendo rappresentativa dell’arte antica indiana nel suo insieme, la mostra rende conto di un 
territorio con un patrimonio culturale estremamente ricco ed evoca il rapporto dell’umanità con le forze sovrannaturali e con l’universo in generale. 
In particolare il curatore Christian Luczanits si concentra sul travalicamento di queste forze e sulle trasformazioni che le divinità subiscono dalle loro 
prime rappresentazioni figurative alle loro espressioni esoteriche, anche dette tantriche.  



Il territorio del Canton Ticino si estende lungo 
un asse nord-sud, che dalla base del massiccio 
del San Gottardo scende fino alla Pianura Pa-

dana. È lungo i rilievi del fondovalle, dove scorre 
il fiume Ticino, che un articolato paesaggio con le 
valli laterali ha concesso i primi insediamenti uma-
ni, consolidati poi da una storia millenaria, oggi 
segnata da chiese e castelli appena sopra le alture. 
Questo configura un paesaggio antropico con 
una straordinaria densità paesaggistica posta nel 
bel mezzo dei collegamenti sud-nord fra il Medi-
terraneo e l’Europa.

Da natura a cultura
In questo contesto la richiesta del «Vedere in Can-
ton Ticino» indirizza l’osservatore in primis verso la 
complessità e la bellezza del paesaggio orogra-
fico che lungo i secoli è stato modellato dall’uomo 
con interventi e modifiche tali da trasformare una 
condizione di natura in una condizione di cultura 
idonea al vivere collettivo. Questo paesaggio eviden-
zia i maestosi profili delle montagne in un serrato 
confronto con i piani d’acqua orizzontali dei laghi 
e con spettacolari realtà immerse nello scorrere 
del tempo e delle stagioni. Forse la qualità del pa-
esaggio ha anche forgiato la sensibilità artistica 
delle maestranze che, partite da queste terre, 
per secoli sono emigrate nel mondo intero in cerca 
di lavoro e di fortuna, armate unicamente del loro 
mestiere, quello del «saper costruire». Dai maestri 
comacini ai lapicidi del Rinascimento italiano, 
dal Barocco europeo alle architetture neoclassi-
che ed eclettiche degli ultimi secoli, troviamo trac-
ce di lavoro, di fatiche e di memorie sparse nei cin-
que continenti; può allora essere legittimo persino 
pensare che la potenza e la bellezza del paesaggio 
possano declinarsi anche come atto creativo attra-
verso il filtro di un territorio di memoria.

Nuovi tunnel e nuovi eventi, 
purché di qualità 
Certo, questo Ticino, dal Gottardo a Chiasso, este-
so per oltre cento chilometri, conta solamente 
trecentocinquantamila anime (poco più di un 
quartiere di una grande città); per questo l’offerta 
dei servizi risulta necessariamente limitata. Allo-
ra più che da «vedere» segnalo una realtà da «uti-
lizzare» come il nuovo collegamento ferroviario 
Alptransit che, grazie al nuovo tracciato, avvicina 
Zurigo a Milano offrendo opportunità di inter-
scambio fra due realtà metropolitane, ognuna con 
una propria identità socio-culturale. Milano come 
vicina di casa con la quale il Ticino è chiamato a 
confronto. Si dovranno rivedere anche le molte-
plici attività culturali e artistiche locali (ognu-
na con una legittima motivazione) che si sono mol-
tiplicate in maniera esponenziale sul territorio,  

rivolgendosi inevitabilmente a un pubblico «mordi 
e fuggi» sopraffatto dalle più disparate offerte: ogni 
angolo di valle ha un suo proprio «evento» stagio-
nale jazz, letterario, concertistico, espositivo… Pos-
sono considerarsi invece solide le manifestazioni 
che hanno saputo affermarsi nel tempo, come Lo-
carno e il suo Festival del Cinema e l’affascinan-
te e sempre sorprendente magia serale di piazza 
Grande; o l’Estival Jazz di Lugano e Ascona che 
hanno il merito di aver «ridato la piazza ai pedoni» 
con gli spazi pubblici fruibili per la vita della città.

Nuovi musei, inediti modelli
Vanno inoltre registrate le recenti conquiste istitu-
zionali quali il LAC di Lugano, che propone un mix 
di offerte musicali, teatrali ed espositive certamen-
te ancora da calibrare, e il MUSEC, il Museo delle 
Culture a Lugano, da poco approdato nella nuova 
sede di Villa Malpensata con un inedito modello 

espositivo e organizzativo molto ambizioso, ma di 
qualità. La parte più consistente delle attività arti-
stiche e culturali del Paese avviene ovviamente at-
torno alle maggiori aggregazioni urbane: Lugano, 
Locarno, Bellinzona e Mendrisio. Ognuna ansiosa 
nel profilare una propria offerta identitaria.

Lugano da riqualificare,  
Locarno da sburocratizzare
La città di Lugano è l’aggregazione che più di altre 
ha vissuto negli ultimi decenni traumatiche tra-
sformazioni del territorio e il cui orizzonte urba-
nistico presenta grandi e urgenti problemi per 
un nuovo ridisegno teso a riqualificare un’adeguata 
mobilità, l’imprescindibile realizzazione di nuovi 
alloggi capaci di iniettare linfa al tessuto urbano e, 
da ultimo, una correzione (difficilissima) della scia-
gurata urbanizzazione attuata nei decenni scorsi nel 
Pian Scairolo per riscattare un’immagine oggi si-
mile a una bolgia dantesca che, silenziosamente, sta 
svuotando la città storica dei suoi commerci e dei 
suoi servizi. Locarno da parte sua ha consolidato la 
permanenza delle residenze all’interno della cit-
tà; un bene prezioso che qualifica la connotazione 
urbana. Del vecchio splendore anarchico teosofico 
del Monte Verità oggi, purtroppo, resta una spenta 
burocratizzazione. 

Bellinzona la compatta,
Mendrisio la studiosa 
La città di Bellinzona possiede la forza di una 
compattezza riconoscibile nel tracciato dei castelli 
(di recente bene Unesco) che segnano l’orografia 
del paesaggio. Una presenza di grande qualità che 
riesce a comunicare immediatamente un’imma-
gine iconica del proprio passato. Mendrisio, con 
la realizzazione dell’Accademia di architettura 
dell’Università della Svizzera italiana, si pone 
come centro di studi internazionali con studenti 
provenienti da oltre quaranta Paesi. Recentemente 
è stata affiancata dal nuovo Teatro dell’architet-
tura, una struttura creata per dare visibilità alle 
ricerche della disciplina e dove a ottobre verranno 
presentate opere dell’artista contemporaneo belga 
Koen Vanmechelen. Nel comprensorio di Mendri-
sio, oltre al Museo d’Arte, altre sono le iniziative 
interessanti: a Chiasso il m.a.x. museo e le sue atti-
vità comunali, a Ligornetto il Museo Vela e a Ran-
cate la Pinacoteca Züst. Concludo questi appunti 
del «Vedere in Canton Ticino» segnalando l’attività 
meritoria delle Edizioni Casagrande che, al di là 
dell’impegno storicamente rivolto al territorio, sta 
consolidando un settore di Arte, Architettura, Gra-
fica, Fotografia e Design, con l’imminente uscita di 
Jean Arp, Arte e Architettura in dialogo; una raccolta 
affascinante di quella sintesi delle arti di grande at-
tualità nel secondo dopoguerra.

Rapporto Canton Ticino 2019
Il Canton Ticino ha uno straordinario paesaggio dalla storia millenaria tra il Mediterraneo e l’Europa. 

Con oltre cento chilometri di estensione e appena 350mila abitanti ha un’offerta di servizi limitata. 
Ma il nuovo collegamento ferroviario Alptransit apre grandi opportunità. Bisogna rivedere le attività 

artistiche e culturali tarate su un turismo mordi e fuggi e riqualificare le grandi città

di Mario Botta 
 

Mario Botta (Foto di Aargauer Zeitung) è nato 
a Mendrisio nel 1943. Dopo l’apprendistato 
a Lugano nello studio di architettura di Luigi 
Camenisch e Tita Carloni, frequenta il Liceo 
Artistico di Milano e si laurea all’Istituto 
Universitario d’Architettura di Venezia nel 1969. 
Nel 1970 apre uno studio a Lugano, dov’è 
da subito apprezzato per le numerose ville 
unifamiliari e i piccoli interventi realizzati. Dallo 
stesso anno tiene conferenze, seminari e corsi 
in scuole d’architettura europee, asiatiche, 
statunitensi e dell’America Latina. Nel 1996 
fonda la nuova Accademia di architettura di 
Mendrisio, città in cui nel 2011 trasferisce lo 
studio Mario Botta Architetti. Influenzato da Le 
Corbusier e Carlo Scarpa (tra gli altri), architetto 
dallo stile pragmatico e geometrico, ha al suo 
attivo prestigiosi riconoscimenti internazionali, 
numerose personali e importanti volumi 
sull’architettura. Ha firmato progetti in tutto il 
mondo. Attualmente è impegnato in Svizzera, 
Italia, Cina, Corea del Sud, India e altri Paesi.



Carole Haensler, direttrice di Bel-
linzona Musei, e Marco Pierini, 
direttore della Galleria Nazionale 
dell’Umbria di Perugia, curano per 
Museo Villa dei Cedri una retro-
spettiva di Josef Albers (1888-1976), 
artista tedesco e teorico del colore. 
La mostra (dal 28 settembre al 2 feb-
braio) fa parte di un ciclo dedicato 
agli innovatori del linguaggio arti-
stico nell’immediato dopoguerra. 
Intitolata «Anatomia di “Omag-
gio al Quadrato”», l’esposizione 
rende omaggio alla serie che l’arti-
sta realizza dal 1949 per esplorare 
le interazioni tra i colori attraverso 
campiture quadrate. Sono esposte 
quasi 100 opere selezionate dalle 
oltre 2mila prodotte da Albers: una sequenza inedita di dipinti a olio, lavori prepa-
ratori, gouache, bozzetti, collage e le più recenti serigrafie. La mostra è anche un 
omaggio al Bauhaus a cento anni dalla nascita. Albers, infatti, si formò al Bauhaus 
di Weimar e insegnò al Bauhaus di Dessau. Tra i suoi allievi figura l’artista svizzero 
Max Bill, di cui il catalogo della mostra riporta un testo inedito in italiano e inglese 
(pubblicato soltanto in tedesco nel 1959). Albers replicò il suo «Omaggio al Quadra-
to» con un approccio quasi ritualistico a partire dagli anni del suo insegnamento 
al Black Mountain College negli Stati Uniti, dove si trasferì dopo l’avvento del Na-
zismo nel 1933. Mentre nel 1963, quando era direttore del Dipartimento di Design 
della Yale University School of Art, pubblicò il testo teorico Interazione del colore. Al-
bers innovò la pratica artistica, l’insegnamento dell’arte e le dottrine teoriche. La 
sua esperienza è considerata fondamentale nello sviluppo della Minimal art negli 
Stati Uniti. La mostra è realizzata in collaborazione con The Josef and Anni Albers 
Foundation, Bethany (Connecticut). 
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I giapponesi di Montgomery
Nel 2020 i 200 anni di Vincenzo Vela

Josef al quadrato
Con un centinaio di dipinti, collage e bozzetti

Mentre sono in preparazione le celebrazioni per il 
duecentesimo anniversario della nascita dello 
scultore Vincenzo Vela (Ligornetto, 1820-91), 
una mostra di manufatti giapponesi 
prosegue una programmazione 
volta a esplorare il confine tra 
arte, design e artigianato. Sono 
le due linee guida dell’attività 
del Museo Vincenzo Vela, isti-
tuzione federale diretta da Gian-
na Mina. Visitabile dal 13 ottobre 
all’8 marzo, la mostra «Giappone. 
L’arte nel quotidiano» presenta opere 
della Collezione Montgomery, tra le più im-
portanti raccolte di artigianato artistico giapponese, costituita in cinquant’anni dal 
collezionista svizzero-americano Jeffrey Montgomery, residente in Ticino e interessa-
to in particolare ai manufatti riconducibili alla filosofia del Mingei (arte del popolo). 
Sono esposti oltre 250 pezzi in un percorso curato da Gianna Mina con Rossella 
Menegazzo e Hans Bjarne Thomsen, corredato da una pubblicazione e un calen-
dario di attività ed eventi collaterali, tra cui due concerti e un workshop di ceramica 
e un simposio internazionale sul Mingei. La celebrazione di Vincenzo Vela, spiega 
Gianna Mina: «Non si risolverà in una semplice commemorazione, ma corrisponderà a una 
lettura aggiornata fondata sui più recenti studi per conferire all’artista, esponente di spicco della 
scultura in area italofona di metà Ottocento, una giusta dimensione e importanza storico artistica, 
mettendo in luce aspetti peculiari e ancora poco conosciuti». Sono previsti progetti espositivi, 
editoriali e accademici che comprendono mostre diffuse in musei ticinesi, svizzeri e 
italiani, la pubblicazione dell’epistolario commentato dell’artista e la realizzazione di 

una mappa interattiva per segnalare l’opera dell’artista 
nel contesto internazionale. 

BELLINZONA. Museo Villa dei Cedri, piazza San Biagio 9, mer-ven 14-18, sab-dom 10-18, tel. 
+41 58 2031730/31, villacedri.ch, «Josef Albers. Anatomia di “Omaggio al Quadrato”» dal 
28 settembre al 2 febbraio

Pesce 
rosso 

(kingyo) 
del periodo 

Edo. Cortesia 
della Collezione Jeffrey 

Montgomery © Museo Vincenzo Vela - 
Foto Yuki Seli

«Study for “Homage to the Square”»  
di Josef Albers, 1950     
© The Josef and Anni Albers Foundation-Artists Right 
Society (ARS), New York; ProLitteris, Zurigo Foto Tim 
Nighswander-Imaging4Art

Contrappeso per gancio da focolare (jizaigake), tardo periodo 
Edo-inizio Meiji Cortesia della Collezione Jeffrey Montgomery © Museo 
Vincenzo Vela. Foto Yuki Seli
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MARCELLO DUDOVICH (1878-1962)
fotogra� a fra arte e passione
29.09.2019-16.02.2020
a cura di Roberto Curci, Nicoletta Ossanna Cavadini

martedì−domenica
10.00 − 12.00, 14.00 − 18.00
lunedì chiuso 

LIGORNETTO. Museo Vincenzo Vela, largo Vincenzo Vela 
5, mar-dom 10-18, tel. +41 58 4813040, museo-vela.ch, 
«Giappone. L’arte nel quotidiano. Manufatti mingei dalla 
Collezione Jeffrey Montgomery» dal 13 ottobre all’8 marzo



È dedicata al tema del «confine» la stagione espositiva 
del m.a.x. museo di Chiasso, diretto da Nicoletta 
Ossanna Cavadini. Dal 29 settembre al 16 febbraio è 
di scena la retrospettiva «Marcello Dudovich (1878-
1962), fotografia fra arte e passione», un omaggio al 
padre del cartellonismo pubblicitario italiano. Si tratta 
di un progetto complesso di un artista del quale, spiega 
la direttrice, «si è affrontato il rapporto tra la fotografia e la 
pittura, ma non si è mai così specificatamente indagato quello 
tra la fotografia e la cartellonistica». Curata da Roberto 
Curci e Nicoletta Ossanna Cavadini, la mostra è un 
progetto integrato che in seguito aprirà al Castello 
di Miramare a Trieste. Il percorso coglie per la prima 
volta l’intero iter creativo di Dudovich, che partiva 
da fotografia e schizzi per lo studio dei manifesti. 
Sono esposte oltre 200 fotografie inedite (di collezioni 
private), una selezione di schizzi e bozzetti preparatori 
acquerellati (alcuni inediti) e trenta manifesti. 
L’esposizione fa parte della Biennale dell’Immagine, da 
oltre un ventennio punto di riferimento della ricerca 

internazionale sulla fotografia e le arti visive. Il tema del 
«confine» tornerà nella mostra «Alberto Giacometti 
(1901-66): grafica al confine fra arte e pensiero», al 
m.a.x. museo dal 15 marzo al 13 settembre 2020. Con un 
taglio inedito, la mostra esplora la produzione grafica 
dell’artista svizzero, noto principalmente per le sculture 
e le pitture, ma grandissimo esecutore di disegni e 
incisioni. Presenti acqueforti, litografie e libri d’artista. 
Lo Spazio Officina, diretto anch’esso da Ossanna 
Cavadini e con il m.a.x. museo uno dei poli del Centro 
Culturale Chiasso, dopo la mostra «CRASH», esposta dal 
6 ottobre all’8 gennaio per la Biennale dell’Immagine, 
presenterà una selezione delle numerose opere di 
grafica (donate al museo in maniera munifica da molti 
collezionisti) nella rassegna «Donazioni II. L’arte della 
grafica senza confini», dal 2 febbraio. Infine, sempre 
allo Spazio Officina, dal 17 maggio al 28 giugno 2020 
«Piero Gilardi. Sperimentazioni ai confini dell’arte 
contemporanea», prima personale svizzera dell’artista 
piemontese di origini ticinesi. q Ma.R.

Una città di confine senza confini
Da Marcello Dudovich ad Alberto Giacometti

CHIASSO. m.a.x. museo, via Dante Alighieri 6, +41 58 122 42 52, centroculturalechiasso.ch, «Marcello Dudovich (1878-62), 
fotografia fra arte e passione» dal 29 settembre al 16 febbraio e «Alberto Giacometti (1901-66): grafica al confine fra arte e 
pensiero» dal 15 marzo al 13 settembre 2020. Spazio Officina, via Dante Alighieri 4, centroculturalechiasso.ch,  «CRASH» dal 6 
ottobre all’8 gennaio, «Donazioni II. L’arte della grafica senza confini» dal 2 febbraio e «Piero Gilardi. Sperimentazioni ai confini 
dell’arte contemporanea» dal 17 maggio al 28 giugno 2020

Dall’alto: «Donna sulla spiaggia con cane», bozzetto preparatorio per manifesto e copertina per La Rinascente di Marcello 
Dudovich, 1922 (Milano, collezione privata) e «Ritratto di modella in posa riflessa di spalle con Marcello Dudovich» di Marcello 
Dudovich, anni Cinquanta (Crema, collezione privata)
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Manufatti mingei dalla Collezione Montgomery

Giappone. L’arte nel quotidiano
Ligornetto
Ticino

13 ottobre 
2019

8 marzo 
2020

museo-vela.ch

JOSEF ALBERS
Anatomia di Omaggio al Quadrato
28 settembre 2019 — 2 febbraio 2020

Piazza San Biagio 9
CH–6500 Bellinzona
+41 (0)58 203 17 30/31
museo@villacedri.ch
www.villacedri.ch
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