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Prefazione

A livello strategico, l’anno 2019 è stato un anno 
molto importante per il MASI, sia per quanto 
concerne gli obbiettivi raggiunti nel processo di 
miglioramento dell’organizzazione interna  
del lavoro e della relativa acquisizione di nuove 
competenze necessarie al miglior funzionamento 
della struttura, sia per quanto riguarda la 
crescita e l’ampliamento della proposta espositiva 
avvenuta tramite la conclusione dei lavori  
di ristrutturazione e la conseguente riapertura  
al pubblico della sede storica di Palazzo Reali.
Il rafforzamento di alcuni dipartimenti  
chiave, quali, ad esempio, quelli gestionali  
di “Amministrazione, Finanze e Risorse Umane”,  
di “Marketing, Comunicazione e Fundraising”,  
ma anche l’avvio della revisione di molti processi 
di lavoro e della ridistribuzione di compiti 
all’interno delle aree relative alla gestione delle 
mostre, alla curatela e alla gestione delle 
collezioni, sono alcune delle tappe del percorso  
di consolidamento dell’organizzazione interna  
che il MASI ha concluso con successo nel 2019. 
La riapertura della sede espositiva di Palazzo Reali, 
concretizzatasi il 15 dicembre 2019, ha occupato 
la direzione e tutto il personale per gran parte  
del 2019 e segna simbolicamente l’ultima tappa 
fondamentale del progetto di realizzazione  
di un museo d’arte unico in Ticino, un progetto 
ambizioso iniziato nel lontano 2005 e che  
nel 2015, tramite l’unione del Museo Cantonale 
d’arte e il Museo d’arte della Città di Lugano,  
ha visto nascere il MASI.

Dal punto di vista della proposta espositiva  
del MASI, nel 2019 l’arte svizzera ha 
rappresentato un filo conduttore importante,  
e uno degli eventi più salienti dello stesso 

è stata indubbiamente l’opportunità di poter 
ospitare ed esporre al proprio pubblico,  
sin dal mese di marzo fino al mese di novembre,  
il celebre Trittico della Natura di Giovanni Segantini, 
dapprima nelle vesti di protagonista della mostra 
Hodler – Segantini – Giacometti. Capolavori  
della Collezione Gottfried Keller e poi al centro 
dell’esposizione Sublime. Luce e paesaggio 
intorno a Giovanni Segantini. Oltre alle mostre 
menzionate, e sempre seguendo il detto filo 
conduttore, sono sicuramente da sottolineare la 
collaborazione con l’Aargauer Kunsthaus per 
l’esposizione Surrealismo Svizzera e gli importanti 
progetti realizzati con due artisti svizzeri viventi 
quali Franz Gertsch e Julian Charrière. 
Anche la fotografia, tramite l’artista statunitense 
William Wegman e il suo progetto Being Human 
proposto quest’anno al MASI, ha di nuovo avuto 
uno spazio di rilievo all’interno della programmazione 
espositiva, mentre un ulteriore momento saliente 
è stato certamente la mostra Marisa Merz. 
Geometrie sconnesse palpiti geometrici realizzata 
dalla Collezione Giancarlo e Danna Olgiati in 
collaborazione con la Fondazione Merz, mostra 
che ha ottenuto il favore della critica e della 
stampa nazionale e internazionale.

Per quanto riguarda l’affluenza, la mostra più visitata 
è stata Hodler – Segantini – Giacometti con oltre 
42’000 visitatori, mentre sull’arco dell’intero anno  
il museo è riuscito ad accoglierne complessivamente 
ben 86’000, il che rappresenta sicuramente  
un risultato molto positivo, considerando il fatto 
che nel 2019 il MASI non ha proposto mostre 
blockbuster, come avvenuto negli anni precedenti.
Il cambiamento più significativo a livello di 
provenienza dei visitatori è dato dall’aumento  
del pubblico svizzero tedesco, passato dal 26%  
al 36% del totale, fattore determinante  
nella progressione di pubblico che giunge  
da fuori Cantone, attestatosi al 70% dei visitatori 
complessivi. Ovviamente si tratta di un segno 
tangibile dell’importante ruolo che il MASI si sta 
ritagliando come attrattore turistico della regione.

Inaugurazione pubblica  
di una mostra nella hall del LAC
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Nel 2019 è stata pure proposta una mostra  
di spicco durante il periodo estivo, periodo 
storicamente molto difficile per i musei. Si tratta 
della mostra Gertsch – Gauguin – Munch. Cut in 
Wood, la quale è stata accompagnata da  
una campagna di comunicazione mirata. I risultati 
sono stati incoraggianti poiché questo nuovo 
approccio ha fatto registrare affluenze con quote 
di pubblico internazionale, anche del 50%,  
e un numero assoluto di visitatori quasi triplicato 
rispetto agli stessi periodi degli anni precedenti. 
 
Nel 2019 si è nuovamente verificata una crescita 
dell’impatto e dell’importanza dei canali digitali 
nella strategia del museo, il quale ha impostato  
il proprio percorso strategico in questo ambito 
diversi anni fa. Si tratta di una grande opportunità 
per il museo soprattutto per il rapporto diretto 
che i canali digitali permettono di instaurare con 
il proprio pubblico anche al di fuori delle proprie 
sedi fisiche. Nel 2019 i followers Facebook sono 
saliti a 19’510 (+11%), mentre quelli Instagram  
a 10’236 (+156%) e le reazioni ai contenuti social 
sono state circa 37’000 (+119%). Sono state 
infine anche rilevate 2.88 milioni di visualizzazioni 
video (+60%) e circa 550’000 ricerche su Google. 
Dal punto di vista economico, il MASI chiude 
l’esercizio in sostanziale equilibrio, più 
precisamente con una lieve perdita d’esercizio 
pari a CHF -609, che di fatto non intacca 
l’equilibrio finanziario della Fondazione. Questo 
equilibrio è stato raggiunto principalmente grazie 
al consolidamento della parte variabile dei ricavi,  
i quali, ovviamente aggiungendosi ai contributi 
fissi che il MASI riceve dal Cantone Ticino e dalla 
Città di Lugano, hanno permesso al MASI di 
proporre una ricca attività espositiva, moltissime 
attività di mediazione culturale e tante altre 
iniziative volte all’avvicinamento delle persone alle 
arti visive e alla cultura in generale. Negli anni  
il museo è stato in grado di aumentare 
significativamente i ricavi delle attività espositive 
(biglietti d’ingresso, vendita pubblicazioni e 

materiali promozionali legati alle attività espositive 
in corso), riuscendo nel 2019, nonostante 
l’assenza di mostre blockbuster, a raddoppiarli 
rispetto al 2016. Allo stesso modo è aumentata la 
quota parte di ricavi variabili del museo, i quali, 
rispetto all’anno 2017 nel quale gli stessi 
corrispondevano al 17%, oggi si attestano a oltre 
il 26% del totale. 

Desidero infine a nome del Consiglio di Fondazione 
ringraziare i suoi enti fondatori, Città di Lugano  
e Repubblica e Cantone Ticino, il partner 
istituzionale Ufficio federale della cultura (UFC),  
il partner principale Credit Suisse, il partner 
scientifico Fondazione IBSA per la ricerca 
scientifica e tutte le istituzioni, le aziende e le 
persone che hanno sostenuto le attività durante  
il 2019, il direttore Tobia Bezzola e tutto lo staff 
per il lavoro svolto e per i numerosi risultati 
positivi conseguiti. 

Carmen Giménez
Presidente del Consiglio di Fondazione
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MASI Palazzo Reali
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Inaugurato nel 1987 come Museo Cantonale d’Arte, Palazzo Reali è un 
edificio storico situato nel centro di Lugano, composto da più stabili e donato 
al Cantone dall’Ing. Secondo Reali. Gli stabili rappresentano probabilmente  
i primi palazzi edificati dopo la metà del 1400 sull’attuale Via Canova,  
ex via Castello, area ricca di testimonianze artistiche. L’edificio si sviluppa  
su tre piani, per una superficie complessiva di 900 m².

La sede è stata riaperta al pubblico a dicembre 2019, dopo importanti lavori  
di ristrutturazione durati tre anni, che hanno avuto come scopo quello  
di salvaguardare e rivitalizzare il profilo storico-architettonico degli edifici, 
facendo sì che la struttura potesse accogliere l’istituto museale con le sue 
specifiche esigenze e in piena sicurezza.

Per celebrarne la riapertura è stata allestita una mostra dedicata alla 
Collezione del Museo: una selezione curata e allestita a testimonianza della 
storia e della ricchezza delle opere gestite dall’Istituto. 
Le opere della Collezione rimarranno esposte in forma permanente  
nelle sale di Palazzo Reali insieme a progetti temporanei legati ad artisti 
locali e di respiro internazionale.

Via Canova 10
6900 Lugano 
+41 (0)91 815 7973

Orari
Da martedì a domenica 
13:00–17:00
Chiuso lunedì

Veduta dell’allestimento  
al pianoterra di Palazzo Reali dopo 
i lavori di ristrutturazione
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MASI LAC

L’edificio del museo si estende lungo la nuova piazza del centro culturale  
LAC, parallelamente alla facciata dell’ex Hotel Palace. Il suo prospetto 
termina ad angolo acuto verso il lago, consentendo al visitatore – attraverso 
le sue ampie vetrate – di ammirare il panorama circostante.

Il museo si sviluppa su tre piani, per una superficie complessiva di 2’500 m², 
ed ospita mostre temporanee.

L’architettura museale è stata pensata per ospitare le opere d’arte e non  
per entrare in competizione con esse. Gli spazi – semplici, flessibili  
e luminosi – sono stati ideati per indurre al silenzio e alla contemplazione.  
In linea con i più attuali standard di sicurezza e conservazione, questi 
permettono di realizzare progetti di ampio respiro, garantendo al visitatore 
un’esperienza di qualità.

Piazza Bernardino Luini 6
6900 Lugano 
+41 (0)58 866 4240 

Orari
Da martedì a domenica
10:00–18:00
Giovedì aperto fino 
alle 20:00
Chiuso lunedì

Veduta d’esterno della sede  
del MASI al LAC
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Collezione Giancarlo e Danna Olgiati

La Collezione Giancarlo e Danna Olgiati é parte del circuito museale del 
MASI. E’ situata al piano sotterraneo dello stabile denominato Central Park, 
a pochi passi dal LAC, e ospita oltre 200 opere di altissima qualità che 
spaziano dal primo Novecento al presente.
La Collezione Giancarlo e Danna Olgiati é una delle più’ significative 
raccolte nell’orizzonte dell’Arte Moderna e Contemporanea, in particolare é 
molto rappresentativa in Svizzera per quanto riguarda le avanguardie italiane 
(Futurismo, movimenti degli anni ’50 e ’60, Arte Povera ) e il Nouveau 
Réalisme francese. E’ stata concessa in usufrutto alla Città di Lugano nel 
2012 e viene proposta al pubblico in allestimenti sempre diversi, unitamente 
a mostre temporanee dedicate all’approfondimento dell’opera di artisti e  
di movimenti presenti nella Collezione.

Riva Caccia 1
6900 Lugano 
+41 (0)91 921 4632

Orari
Da venerdì a domenica
nei periodi di apertura
11:00 –18:00
Ingresso gratuito

Veduta dell’allestimento  
della Collezione
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Veduta della mostra 
Palazzo Reali. Una nuova sede  
per il MASI
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Acquisizioni,  
Lasciti e Donazioni

Acquisizioni  Lasciti e Donazioni

Julian Charrière
And Beneath It All Flows 
Liquid Fire
2019
Pellicola a colori 4 K, 
proporzioni 16:9, suono 
stereo e video in loop
Video
Collezione Città di Lugano

Not All Who Wander  
Are Lost
2019
Roccia erratica glaciale, 
carotaggi di perforazione, 
alluminio, ottone, rame, oro, 
acciaio e argento
116 x 520 x 135 cm 
Collezione Cantone Ticino

Lutz & Guggisberg
Rearrangement / 
Restordnug / Rimettere 
in ordine
2018
Acrilico e olio su C-print
80 x 120 cm 
Collezione Cantone Ticino

Guido Baselgia
Tierra caliente N. 11
2018/2019
Stampa a getto d’inchiostro 
su carta Hahnemühle
30 x 24 cm
Donazione Tobia Bezzola

Paul Coldwell
Frames, Branch & Leaf
2018
Silografia a colori su carta
56 x 76 cm
Dono annuale della Società 
svizzera di grafica 2018

Franziska Furter
Sparkle
2018
Eliografia su carta
55 x 76 cm 
Dono annuale della Società 
svizzera di grafica 2018

Anja Ganster
The Maori as he was 
(garden)
2018
Litografia offset, stampa 
iris su carta
39 x 29 cm
Donazione Museum  
Franz Gertsch

Luigi Pericle 
Giovannetti
Matri Dei d.d.d.
1964
China su carta
60 x 42 cm
Donazione Andrea e Greta 
Biasca-Caroni

Matri Dei d.d.d.
1964
China su carta
60 x 42 cm
Donazione Andrea e Greta 
Biasca-Caroni

Matri Dei d.d.d.
1964
China su carta
60 x 42 cm
Donazione Andrea e Greta 
Biasca-Caroni

 
Julian Charrière

And Beneath It 
All Flows Liquid Fire
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Frank Horvat
Dalla serie Dyptiques: 
Billard
s.d.
Fotografia a colori su carta 
montata su alluminio
60 x 180 cm 
Collezione Città di Lugano. 
Donazione dell’artista

Dalla serie Dyptiques: 
Bougie
s.d.
Fotografia a colori su carta 
montata su alluminio
60 x 180 cm 
Collezione Città di Lugano. 
Donazione dell’artista

Dalla serie Dyptiques: 
Dalmation
s.d.
Fotografia a colori su carta 
montata su alluminio
60 x 180 cm
Collezione Città di Lugano. 
Donazione dell’artista

Dalla serie Dyptiques: 
Femme endormie  
sur table
s.d.
Fotografia a colori su carta 
montata su alluminio
60 x 183 cm 
Collezione Città di Lugano. 
Donazione dell’artista

Dalla serie Dyptiques: 
Femme tissu
s.d.
Fotografia a colori su carta 
montata su alluminio
80 x 108 cm 
Collezione Città di Lugano. 
Donazione dell’artista

Dalla serie Dyptiques:  
F. Horvat
s.d.
Fotografia a colori su carta 
montata su alluminio
60 x 159 cm 
Collezione Città di Lugano. 
Donazione dell’artista

Dalla serie Dyptiques: 
Fillette & fruits
s.d.
Fotografia a colori su carta 
montata su alluminio
60 x 171 cm 
Collezione Città di Lugano. 
Donazione dell’artista

Dalla serie Dyptiques: 
Forêt
s.d.
Fotografia a colori su carta 
montata su alluminio
60 x 180 cm 
Collezione Città di Lugano. 
Donazione dell’artista

Dalla serie Dyptiques: 
Fumée bâtiment
s.d.
Fotografia a colori su carta 
montata su alluminio
60 x 180 cm
Collezione Città di Lugano. 
Donazione dell’artista

Dalla serie Dyptiques: 
Grille pour chien
s.d.
Fotografia a colori su carta 
montata su alluminio
60 x 183 cm 
Collezione Città di Lugano. 
Donazione dell’artista

Dalla serie Dyptiques: 
Homme blanc
s.d.
Fotografia a colori su carta 
montata su alluminio
60 x 174 cm 
Collezione Città di Lugano. 
Donazione dell’artista

Dalla serie Dyptiques: 
Immeuble
s.d.
Fotografia a colori su carta 
montata su alluminio
60 x 180 cm 
Collezione Città di Lugano. 
Donazione dell’artista

 
Luigi Pericle Giovannetti

Matri Dei d.d.d.
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Dalla serie Dyptiques: 
Lunettes éclipse
s.d.
Fotografia a colori su carta 
montata su alluminio
60 x 180 cm 
Collezione Città di Lugano. 
Donazione dell’artista

Dalla serie Dyptiques: 
Moquette rouge
s.d.
Fotografia a colori su carta 
montata su alluminio
60 x 171 cm 
Collezione Città di Lugano. 
Donazione dell’artista

Dalla serie Dyptiques: 
Mousse sur souche
s.d.
Fotografia a colori su carta 
montata su alluminio
60 x 162 cm 
Collezione Città di Lugano. 
Donazione dell’artista

Dalla serie Dyptiques: 
Rose
s.d.
Fotografia a colori su carta 
montata su alluminio
60 x 180 cm 
Collezione Città di Lugano. 
Donazione dell’artista

Dalla serie Dyptiques: 
Rose morte
s.d.
Fotografia a colori su carta 
montata su alluminio
60 x 159 cm 
Collezione Città di Lugano. 
Donazione dell’artista

Dalla serie Dyptiques: 
Tobogan orange
s.d.
Fotografia a colori su carta 
montata su alluminio
60 x 183 cm 
Collezione Città di Lugano. 
Donazione dell’artista

Dalla serie Dyptiques: 
Vernis à ongle
s.d.
Fotografia a colori su carta 
montata su alluminio
60 x 180 cm 
Collezione Città di Lugano. 
Donazione dell’artista

Dalla serie Dyptiques: 
Vieilles dames
s.d.
Fotografia a colori su carta 
montata su alluminio
60 x 183 cm 
Collezione Città di Lugano. 
Donazione dell’artista

Axel Hütte
Rigi Kulm
2019
Stampa a getto d’inchiostro 
Ditone su carta 
Hahnemühle
40 x 51.6 cm
Donazione Tobia Bezzola

Angela Mondini
Fiori di campo
1940 circa
Olio su tavola
50 x 42.5 cm
Donazione Grazia Wendling, 
nipote dell’artista

Paesaggio con betulle
1940 - 1950
Olio su tavola
64 x 79.5 cm
Donazione Grazia Wendling, 
nipote dell’artista

Sandrine Pelletier
Black Sun
2018
Lega di rame e ottone, 
solfato di sodio, acido 
nitrico, inchiostro da 
stampa, vernice
Ø 58 cm
Dono annuale della Società 
svizzera di grafica 2018

 
Lutz & Guggisberg

Rearrangement / Restordnug / 
Rimettere in ordine

Dettaglio
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744 
opere in prestito 
mostre temporanee MASI sede LAC  
e Collezione Olgiati (trasporto, controllo, 
allestimento e monitoraggio)

32 
sculture monumentali  
della Collezione, Città di Lugano
(conservazione, trasporto, 
collocazione in nuovo deposito)

145 
opere della Collezione conservate, 
preparate e allestite
mostre temporanee MASI  
sede LAC e Palazzo Reali

55 
opere della Collezione per  
edifici pubblici - Città e Cantone
(conservazione, trasporto, 
allestimento)

107
prestiti in uscita in Svizzera e all’estero
(preparazione, conservazione, 
accompagnamento, monitoraggio)

Gestione, tecnica, conservazione 
e restauro in cifre 



2102/ Collezione

1583 
totale delle opere amministrate 
(conservazione, trasporto, 
collocazione in nuovo deposito)

500 
opere verificate, spolverate  
e riorganizzate MASI sede  
Palazzo Reali, depositi,  
Collezione Cantone Ticino
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Conservazione e Restauro

Il dipartimento Conservazione e Restauro è responsabile  
della conservazione materiale del patrimonio museale e collabora 
alla documentazione dello stesso. Al suo interno sono svolte tutte  
le attività relative alla conservazione, conservazione preventiva  
e al restauro delle opere d’arte appartenenti alle collezioni del museo 
o prestate temporaneamente da terzi per l’organizzazione di mostre 
temporanee. Il dipartimento Conservazione e Restauro collabora 
costantemente a stretto contatto con le aree Tecnica, Gestione 
Collezioni, Curatela e Ufficio Mostre. 

Il dipartimento opera al fine di assicurare la conservazione delle opere d’arte 
preservandone l’autenticità materiale e la complessità espressiva, 
consentendone l’accessibilità alla generazione del presente e garantendone 
la trasmissione a quelle future. Alla base della gestione tecnica e materiale  
del patrimonio artistico vi è quindi il concetto di «conservazione preventiva», 
basata su politiche volte a prevenire o rallentare, o addirittura annullare,  
i fenomeni di degrado.

Il MASI si occupa particolarmente della conservazione preventiva con 
supervisione di depositi, sale espositive dal punto di vista ambientale  
(clima, luce) e tecnico (tipologia di infrastrutture nei depositi, tipologia  
di imballaggi per la movimentazione e il trasporto, messa in sicurezza degli 
oggetti in esposizione) in collaborazione con gli specialisti del settore 
(ingegneri, architetti, tecnici, tecnici del clima, della sicurezza e della logistica), 
allo scopo di ridurre al minimo il deterioramento o il possibile danneggiamento 
delle opere d’arte.

In quest’ottica, in occasione delle due mostre sulle collezioni (Sublime. Luce  
e Paesaggio intorno a Giovanni Segantini e il nuovo allestimento permanente  
legato alla riapertura di Palazzo Reali), tutte le 145 opere esposte sono state 
verificate, restaurate e rincorniciate valorizzandone l’estetica e favorendone  
la conservazione a lungo termine (applicando un vetro museale innovativo 
protettivo antiriflesso e una cassetta sul retro per proteggere al meglio l’opera, 
o creando delle vetrine climatizzate nel caso delle tavole antiche).
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Oltre alle numerose opere d’arte movimentate e conservate quotidianamente, 
sia in occasione di mostre temporanee, sia durante le attività di gestione dei 
depositi, nel 2019 sono da segnalare in particolare alcuni importanti interventi 
di conservazione e restauro: 

- Angelika Kaufmann (1741-1807), (Attribuito a), Ritratto di dama,  
1800 ca., olio su tela, Collezione Cantone Ticino

- Ferdinand Hodler (1853-1918), Anbetung II, 1893/94, olio su tela, 
Collezione Città di Lugano (deposito Kunsthaus Zürich, Fondazione 
Gottfried Keller, Ufficio federale della cultura, Berna) 

- Giovanni Giacometti (1868-1933), Sera sull’Alpe, 1908, olio su tela, 
Collezione Città di Lugano (deposito Fondazione Gottfried Keller,  
Ufficio federale della cultura, Berna) 

- Max Weiss (1921-1996), Le tre streghe, bronzo, Collezione Cantone Ticino

- Mario Merz (1925-2003), L’alveare e la pentola (spicchio d’igloo),  
1979-85, tubi di metallo, tecnica mista su tela, pannelli di cera,  
Collezione Giancarlo e Danna Olgiati

Inoltre, è stata data importanza al recupero delle opere architettoniche  
di Niele Toroni a di Felice Varini, in occasione della riapertura di Palazzo Reali, 
sede per la quale entrambe le opere erano state realizzate: 

- Niele Toroni (1937-), Impronte di pennello n. 50 ripetute a intervalli regolari, 
1987, Collezione Cantone Ticino

- Felice Varini (1952-), Double miroir dans les escaliers, 1997,  
Collezione Cantone Ticino

Di Felice Varini sono stati realizzati, analogamente, interventi di recupero delle 
opere presenti nell’autosilo del LAC:

- Felice Varini (1952-), Tre pentagoni nei tre dischi eccentrici, 2012, 
Collezione Città di Lugano

- Felice Varini (1952-), Rosso nero blu e giallo tra i quadrati e il disco, 2012, 
Collezione Città di Lugano

- Felice Varini (1952-), Otto rettangoli rossi, 2012,  
Collezione Città di Lugano

02/ Collezione
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Lista dei prestatori

Numerosi sono stati gli Istituti e i Collezionisti privati che hanno 
concesso in prestito le loro opere per le esposizioni temporanee.  
Il MASI coglie qui l’occasione per ringraziare tutti i prestatori,  
inclusi coloro che desiderano mantenere l’anonimato.

Aargauer Kunsthaus, Aarau
Alberto Giacometti-Stiftung, Zürich
ART Nachlassstiftung
Association des amis du Petit Palais, Genève
David Benatar Collection
F.M. Bianchi
Guido Borsa e Simonetta Perucchi Borsa
Bündner Kunstmuseum, Chur
Collezione Merz
Dittrich & Schlechtriem, Berlin
Emanuel Hoffmann-Stiftung
Flavio Cometta, Chiasso
Fondation Le Corbusier
Fondazione Marguerite Arp, Locarno
Fondazione Merz
Fotostiftung Schweiz
Galerie Tschudi, Zuoz
Galleri K, Oslo
Galleria Christian Stein, Milano
Galleria Monica De Cardenas, Milano, Zuoz, Lugano
Gladstone Gallery, New York e Brussels
Franz Gertsch
Hans Erni-Stiftung 
Jeanne Bucher Jaeger, Paris 
Kunst Museum, Winterthur
Kunsthaus, Zug
Kunsthaus, Zürich
Kunstkredit, Basel-Stadt
Kunstmuseum, Basel
Kunstmuseum, Bern
Kunstmuseum, Liechtenstein, Vaduz
Kunstmuseum, Luzern
Kunstmuseum, Olten
Kunstmuseum, Solothurn
Kunstmuseum, St. Gallen
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The Rachel and Jean-Pierre Lehmann Collection
Willy Michel
MKS PAMP Group
Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne, Lausanne
Musée d’art et d’histoire, Neuchâtel
Musée des beaux-arts, La Chaux-de-Fonds
Musées d’art et d’histoire, Genève
Museum Franz Gertsch, Burgdorf
Museum zu Allerheiligen, Schaffhausen
Nachlass Werner Schaad, Zürich
Pinacoteca cantonale Giovanni Züst, Rancate
Pinacoteca Comunale Casa Rusca, Locarno
PKB Privatbank SA
Richard Paul Lohse-Stiftung, Zürich
Ulrich Schaad, Zürich
Sean Kelly, New York 
Segantini Museum, St. Moritz
Sies + Höke, Düsseldorf
Petra Maria Singh, New York
P.+ M. Sommer
Veritable Art Trust
William Wegman
Zentrum Paul Klee, Bern
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Luigi Chialiva
Paesaggio fluviale
1865-1868
Prestato al Museo d’Arte 
Casa Console, Poschiavo 
per “Pittori lepontini 
ticinesi- Da Chialiva,  
Rossi e Franzoni a  
Sergio Maina”

Luciano Fabro
L’Italia 
1968 
Prestato al Madre.  
Museo d’arte 
contemporanea 
Donnaregina, Napoli  
per “I sei anni di Marcello 
Rumma 1965-1970”

Adolfo Feragutti 
Visconti
Cavalli
1908
Prestato alla Fondazione 
Museo Mecrì, Minusio  
per “L’immagine 
dell’animale. Opere in Ticino 
da metà XIX al XX secolo”

Filippo Franzoni
Autoritratto
1900-1905
Prestato alla Pinacoteca 
cantonale Giovanni Züst, 
Rancate per  
“Arte e arti. Pittura, 
incisione e fotografia 
nell’Ottocento”

Luigi Pericle 
Giovannetti 
Matri Dei d.d.d.
1964
Matri Dei d.d.d.
1964
Matri Dei d.d.d.
1964
Prestati alla Fondazione 
Querini Stampalia, Venezia 
per “Luigi Pericle (1916–
2001)_Beyond the Visible”

Roni Horn
Pair Object VI: For Two 
Locations in One Place
1989
Prestato alla GNAM - 
Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna, Roma  
per “Joint is Out of Time”

Ingeborg Lüscher
Menetekel Nr. 4 
1995
Prestato alla Fondation  
de l’Hermitage, Lausanne 
per “Ombres, de la 
Renaissance à nos jours”

Adelaide  
Maraini-Pandiani
Busto di Carlo Cattaneo 
1876
Prestato alla Biblioteca 
cantonale, Lugano  
per “Carlo Cattaneo.  
Un intellettuale europeo  
a Lugano” 

Pier Francesco Mola
Socrate insegna ai giovani 
la conoscenza di sé
1640-1650
Prestato al Museum 
Rietberg, Zürich  
per “Spiegel. Der Mensch 
im Widerschein”

Claude Monet
Les fonds d’Étretat
1884
Prestato al National 
Museum of Western Art, 
Tokyo per “The Matsukata 
Collection. A One-Hundred-
Year Odyssey”

Luigi Monteverde
Arriva il postino
1908
Prestato alla Pinacoteca 
cantonale Giovanni Züst, 
Rancate per  
“Arte e arti. Pittura, 
incisione e fotografia 
nell’Ottocento”

Giulio Paolini
Senza titolo 
1964
Prestato al Palazzo  
delle Esposizioni, Roma  
per “Mostre in mostra”

Prestiti in uscita

Veduta della mostra 
Surrealismo Svizzera
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Cherubino Patà
Caprioli in un paesaggio 
innevato
1875 circa
Prestato alla Fondazione 
Museo Mecrì, Minusio per 
“L’immagine dell’animale. 
Opere in Ticino da metà 
XIX al XX secolo”

Emilio Prini 
Ritratto di Napoleone
1974
Prestato alla Fondazione 
Merz, Torino per “Emilio Prini”

Markus Raetz
Kopflose Mühle
1993-2002
Prestato alla Fondation  
de l’Hermitage, Lausanne 
per “Ombres, de la 
Renaissance à nos jours”

Marta Riniker-Radich
Instashell
2017
Inappropriate Objects
2018
A Quiet Game of Cards
2018
Prestati alla Galerie one 
gee in fog, Genève per  
“and a thousand spirits stray”

Baby Talk
2018
Prestato alla Galerie 
Francesca Pia, Zürich per 
“Marta Riniker-Radich.  
Last Gasp” 

Luigi Rossi
Primi raggi - La siesta
1900 circa
Prestato alla Pinacoteca 
cantonale Giovanni Züst, 
Rancate per “Arte e arti. 
Pittura, incisione e 
fotografia nell’Ottocento”

Henri Rousseau
Vue de la passerelle de 
Passy (Bords de la Seine)
1890-1891
Prestato al Musée Maillol, 
Paris per “Du Douanier 
Rousseau à Séraphine. Les 
grands maîtres naïfs”

Wilhelm Schmid
La mucca 
s.d.
Prestato alla Fondazione 
Museo Mecrì, Minusio  
per “L’immagine dell’animale. 
Opere in Ticino da metà 
XIX al XX secolo”

Richard Seewald
Schildkröte mit Kerbel
1923
Prestato alla Fondazione 
Museo Mecrì, Minusio  
per “L’immagine dell’animale. 
Opere in Ticino da metà 
XIX al XX secolo”

Francesco Somaini
Ritratto di Stefano 
Franscini
1852
Prestato alla Biblioteca 
cantonale, Lugano  
per “Carlo Cattaneo.  
Un intellettuale europeo  
a Lugano” 

Carlo Storni 
Fuga in Egitto
1792
Maria presenta Gesù  
al tempio
1792 
Nascita di Maria
1792
Prestati alla Pinacoteca 
cantonale Giovanni Züst, 
Rancate per “Carlo Storni 
(1738-1806). Pittore e 
“coloraro” svizzero a Roma”

Jean Vercruysse
Atopies XIX
1986
Tombeaux
1988
Prestati alla GNAM - 
Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna, Roma per  
“Joint is Out of Time”

Ossip Zadkine
Germination
1952
Prestato al MUSEC -  
Museo delle Culture, 
Lugano per  
“Je suis l’autre. Giacometti, 
Picasso e gli altri.  
Il Primitivismo nella scultura 
del Novecento”

 
Luciano Fabro

L’Italia 
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Mostre03/

Allestimento della mostra
William Wegman. Being Human
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Surrealismo Svizzera

Il Surrealismo, nato a Parigi a metà degli anni venti attorno alla figura  
di André Breton, ebbe un interessante sviluppo autonomo in Svizzera.  
A differenza di altri “ismi” del XX secolo, come ad esempio il Cubismo  
o l’Espressionismo, il Surrealismo non si distinse attraverso determinate 
caratteristiche formali e stilistiche ma piuttosto tramite un’attitudine,  
un approccio alla vita e all’arte che accomunò i suoi interpreti, offrendo 
un’alternativa al clima culturale conservatore che aveva caratterizzato  
gli anni tra le due guerre in Europa. Il percorso espositivo ha presentato al 
pubblico un centinaio di opere, partendo dai due imprescindibili precursori 
del movimento, Hans Arp e Paul Klee, fino ad includere tutti i principali artisti 
svizzeri che influenzarono il movimento surrealista, sia come membri effettivi 
del gruppo parigino – Alberto Giacometti, Serge Brignoni, Gérard Vulliamy, 
Kurt Seligmann e Meret Oppenheim – sia come portavoce della nuova arte 
in Svizzera. Proprio il legame tra gli artisti svizzeri a Parigi e quelli attivi in 
patria favorì la diffusione e lo sviluppo delle idee surrealiste anche in Svizzera 
e promosse la creazione di gruppi progressisti, come “Gruppe 33”, del quale 
erano membri Otto Abt, Walter Bodmer, Walter Kurt Wiemken e Meret 
Oppenheim, o “Allianz. Vereinigung moderner Schweizer Künstler” (1937),  
al quale aderirono Ernst Maass, Leo Leuppi, Hans Erni.

10.02.2019 
– 16.06.2019
MASI LAC

A cura di  
Tobia Bezzola 
e Francesca Benini 

Idea e progetto  
della mostra Aargauer 
Kunsthaus a cura di 
Peter Fischer, storico 
dell’arte e curatore 
indipendente
e Julia Schallberger, 
collaboratrice 
scientifica Aargauer 
Kunsthaus

 
Veduta della mostra  

Surrealismo Svizzera
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A Collection in Progress
Nature is What We See

La Collezione Giancarlo e Danna Olgiati a Lugano ha riaperto al pubblico  
con il consueto appuntamento di primavera dedicato al nuovo allestimento 
della Collezione, proponendo una selezione di opere di grandi maestri e 
giovani artisti affermati su scala internazionale, posti in dialogo tra di loro. 
Nature is What We See – titolo che rievoca un celebre verso della poetessa 
americana Emily Dickinson – ha presentato un allestimento dedicato  
alla natura nella sua accezione più vasta attraverso le opere di una trentina  
di artisti, fra cui recenti acquisizioni di rilievo di Harold Ancart, Tauba Auerbach, 
Vincenzo Agnetti, Nairy Baghramian, Roberto Cuoghi, Enrico David, Michael 
Dean, Günther Förg, Pino Pascali, Alessandro Piangiamore, Markus Raetz, 
Ugo Rondinone, Remo Salvadori, Garth Weiser e Christopher Wool.

29.03.2109 
– 16.06.2019
Collezione Giancarlo  
e Danna Olgiati

Un progetto di  
Danna Olgiati 
e Diego Cassina 

 
Veduta della mostra

 A Collection in Progress
Nature is What We See
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Hodler – Segantini – Giacometti
Capolavori della Fondazione Gottfried Keller

Il percorso espositivo, comprendente principalmente opere pittoriche del XIX 
e XX secolo con significative incursioni nei secoli precedenti, ha documentato 
la produzione di alcuni tra i maggiori artisti svizzeri. Il percorso iniziava  
da La Vergine dei Mercedari di Giovanni Serodine (1620-1625, Pinacoteca 
cantonale Giovanni Züst), attraversava il Settecento con importanti opere  
di Liotard, Petrini, Wolf, Füssli e Sablet per giungere all’Ottocento di Calame, 
Zünd, Koller, Anker, Buchser. Arnold Böcklin era presente con il capolavoro 
Die Toteninsel (L’Isola dei morti, 1880, Kunstmuseum Basel), celebre 
esempio della sua pittura evocativa. Ferdinand Hodler era rappresentato 
principalmente con l’opera monumentale Der Auserwählte (L’Eletto, 1893-94, 
Kunstmuseum Bern), in cui l’artista seguiva il caratteristico principio compositivo 
basato sulla simmetria. Di straordinaria eccezionalità la presenza del 
maestoso Trittico di Giovanni Segantini La Natura, La Vita, La Morte (1896-1899, 
Museo Segantini), conservato a St. Moritz ed esposto nuovamente,  
per la prima volta dal 1899, al sud delle Alpi.  Il percorso si concludeva nel XX 
secolo con Meyer-Amden e Auberjonois – tra i primi artisti contemporanei  
a figurare nella collezione Gottfried Keller – Amiet, Vallotton, Itten, Giovanni 
e Alberto Giacometti. Dello scultore era esposto il magnifico Buste d’Annette 
(Busto di Annette, 1964, Musée d’art et et d’histoire Genève).

24.03.2019  
– 28.07.2019
MASI LAC

A cura di  
Tobia Bezzola
e Francesca Benini

 
Veduta della mostra  

Hodler – Segantini – Giacometti
Capolavori della Fondazione 

Gottfried Keller
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Gertsch – Gauguin – Munch
Cut in Wood

In occasione del suo novantesimo compleanno, il MASI ha invitato Franz 
Gertsch a ideare una mostra delle sue opere per Lugano. Ne è scaturita 
una proposta sorprendente: un incontro spettacolare tra la magistrale opera 
xilografica di Gertsch e le incisioni su legno di due artisti che per lui sono 
molto più che rivoluzionari pionieri di questa tecnica. La mostra ha visto 
accostate nove delle sue xilografie monumentali realizzate tra il 1988 e il 2017 
a incisioni di Paul Gauguin (1848-1903) e di Edvard Munch (1863-1944) 
selezionate dallo stesso Franz Gertsch. A prima vista la scelta di questi 
“compagni di esposizione” può sorprendere. Tuttavia, al di là della distanza 
storica e delle differenze stilistiche, fra i tre artisti vi sono profonde affinità, 
che vanno ben oltre la comune padronanza della tecnica xilografica e  
il suo ulteriore sviluppo. L’intreccio di malinconia ed eros, la visione mistica 
del paesaggio e il senso di solitudine ed estraneità dell’artista nella società  
e nella natura sono i tre motivi principali in cui questi tre grandi maestri  
della xilografia dispiegano numerosi paralleli atmosferici e associativi. 
Gertsch stesso ha dichiarato: “[…] io mi sento vicino a Gauguin e Munch  
nel loro approccio estremamente personale alla tecnica xilografica.  
Tutti e tre abbiamo elaborato un linguaggio molto particolare in questa 
tecnica. La nostra produzione xilografica è in qualche modo unica”.

12.05.2019 
– 22.09.2019
MASI LAC

A cura di  
Franz Gertsch  
e Tobia Bezzola

 
Veduta della mostra  

Gertsch – Gauguin – Munch 
Cut in Wood
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Sublime
Luce e paesaggio intorno  
a Giovanni Segantini

Partendo da una riflessione sul concetto di ciò che artisticamente si può 
definire “Sublime”, la mostra ha presentato l’evoluzione della pittura di 
paesaggio come espressione del “Sentimento per la montagna” che aveva 
portato gli artisti esposti a rileggere, ognuno in maniera personale,  
il paesaggio alpino e la realtà che lo circonda. Questo si trasformava in 
soggetto romantico nelle pennellate di Turner e Calame; diventava ricerca 
cromatica nei dipinti di Boccioni, Giacometti e Dudreville; assurgeva a 
simbolo identitario negli scorci di Franzoni, Rossi e Foglia fino a diventare 
documento storico negli scatti di Donetta.
Un’inversione di tendenza si avverte nel contemporaneo, dove la 
rappresentazione alpina diviene ambivalente: in alcuni casi declinata in 
chiave ironica, come negli assemblaggi di Lutz&Guggisberg, pungente 
analisi dello stereotipo identitario, mentre in altri, ad esempio nelle fotografie 
di Burkhard, ritorna alla sua accezione originaria, in perfetto equilibrio tra 
sentimento e storia.

25.08.2019 
– 10.11.2019
MASI LAC

A cura di  
Cristina Sonderegger  
e Francesca Benini

 
Veduta della mostra

Sublime 
Luce e paesaggio intorno  

a Giovanni Segantini



3703/ Mostre

William Wegman
Being Human

Pioniere della video arte e fotografo americano, William Wegman è divenuto 
celebre nel panorama artistico per le serie di immagini di cui sono protagonisti 
i suoi cani. A partire dagli anni Settanta, dall’incontro con il suo primo 
Weimaraner, il fotografo ha fatto degli esemplari di questa razza il soggetto 
principale dei suoi scatti. Insolite muse, questi cani hanno fornito a Wegman 
l’ispirazione per ripercorrere tendenze di moda, movimenti della storia 
dell’arte e interpretare con ironia tipi umani: dal dandy alla modella, 
dall’astronauta alla casalinga. Il percorso espositivo ha presentato circa 
cento opere selezionate da William A. Ewing, curatore della mostra, in stretta 
collaborazione con l’artista stesso. Le opere sono state suddivise in capitoli, 
ognuno dei quali metteva a fuoco temi o soggetti affini. Gli scatti esaltavano 
tanto la spontaneità dei modelli, quanto l’abilità del fotografo, permettendo 
di apprezzare l’eccezionale sintonia creatasi fra l’artista e i suoi animali.

08.09.2019 
– 23.02.2020
MASI LAC

A cura di 
William A. Ewing

Un progetto di  
The Foundation  
for the Exhibition  
of Photography, 
Minneapolis/  
New York/Paris/ 
Lausanne  
in collaborazione con  
il Museo d’arte della 
Svizzera italiana

Sotto il patrocinio 
dell’Ambasciata degli 
Stati Uniti, Berna

 
Veduta della mostra

William Wegman 
Being Human



 
Veduta della mostra  

Marisa Merz 
Geometrie sconnesse  

palpiti geometrici
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Marisa Merz
Geometrie sconnesse 
palpiti geometrici

La Collezione Giancarlo e Danna Olgiati ha presentato un’esposizione 
monografica dedicata a Marisa Merz (Torino, 1926 – 2019), unica esponente 
femminile del gruppo dell’Arte Povera e tra le più significative protagoniste 
della scena artistica italiana degli anni Sessanta. Una selezione delle  
sue opere più iconiche ha messo in rilievo una tematica ricorrente nel lavoro 
dell’artista: la sua ricerca sul volto, o meglio, sulla figura. Il progetto 
espositivo, curato da Beatrice Merz e sviluppato con la collaborazione  
della Fondazione Merz, si colloca nell’ambito di una serie d’iniziative dedicate 
ad artisti presenti nella Collezione Giancarlo e Danna Olgiati e si è avvalso  
di prestiti provenienti da importanti collezioni pubbliche e private – in gran 
parte svizzere – oltre che dalla collezione personale dell’artista. La mostra  
ha riunito un corpus di quarantacinque opere che ripercorrevano l’intero 
orizzonte creativo di Marisa Merz: dal disegno su diversi supporti alla scultura 
in argilla cruda, dalle tessiture di filo di rame e di nylon agli oggetti 
trasformati in cera, nel tentativo di restituire tutte le modalità espressive 
proprie dell’artista.

21.09.2019 
– 12.01.2020
Collezione Giancarlo  
e Danna Olgiati

In collaborazione con 
Fondazione Merz



 
Veduta della mostra  

Julian Charrière 
Towards No Earthly Pole
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Julian Charrière
Towards No Earthly Pole

L’esposizione Towards No Earthly Pole è stata concepita intorno all’omonima  
e inedita opera video: come un diorama nel quale il visitatore può immergersi, 
lo spazio espositivo si è trasformato in uno scenario di luci, suoni e materia 
che diventa estensione sensoriale delle immagini nella proiezione.  
Il paesaggio delle regioni glaciali ha circondato lo spettatore, proiettandolo  
in luoghi noti e al contempo estranei, capaci di suscitare emozioni 
contraddittorie, in bilico tra quieta bellezza e minaccia antica. L’idea del 
progetto è nata nel 2017 quando l’artista, invitato su una nave di ricercatori 
russi, ha percorso il canale di Drake, tra capo Horn e le isole Shetland 
Meridionali. L’impatto concreto con il paesaggio dell’Antartide e il confronto 
con la storia delle esplorazioni di inizio Novecento hanno dato avvio all’opera, 
poi concretamente realizzata sui ghiacciai svizzeri del Rodano e dell’Aletsch, 
sul Monte Bianco, in Islanda e in Groenlandia. Sulla falsariga di famosi 
predecessori, Charrière ha trasposto l’esplorazione polare e dei ghiacciai nel 
contesto contemporaneo dell’Antropocene, mostrando come il rapporto 
secolare tra uomo e natura abbia subito un profondo stravolgimento.  
I luoghi che in passato erano considerati le ultime frontiere da conquistare 
e cartografare sono divenuti, oggi, fragili ecosistemi da proteggere.

27.10.2019 
– 15.03.2020
MASI LAC

A cura di  
Francesca Benini

In collaborazione con 
Aargauer Kunsthaus, 
Aarau



 
Veduta della mostra  
Vera Trachsel. Sempatap

MASI – Rapporto Annuale 201940

Palazzo Reali
Una nuova sede per il MASI

Il primo allestimento ha voluto documentare la storia del museo attraverso 
materiali d’archivio e multimediali accanto ad una selezione di opere 
significative della collezione raggruppate per autore, nuclei tematici, periodi 
storici e correnti artistiche. Al piano terra, visibili anche dall’esterno del Museo, 
sono stati esposti lo Spartaco di Vela e l’intervento in situ di Toroni, realizzato 
nel 1987 per l’apertura al pubblico dell’allora Museo Cantonale d’Arte  
e restaurato per l’occasione, una Deposizione lignea del XIV-XV secolo e  
un dipinto monumentale del giovane artista ticinese Marco Scorti. Le otto 
sale e i due corridoi dei piani superiori hanno accolto, invece, differenti nuclei 
tematici su un arco cronologico che andava dalla fine del Trecento agli  
anni Cinquanta del Novecento. Al primo piano il percorso ha accompagnato 
il visitatore dalla pittura religiosa di Palmezzano e Giampietrino a quella  
di Serodine e Mola; attraversata poi una galleria di ritratti femminili di varie 
epoche, si è arrivati al simbolismo di Berta, Rossi, Hodler e Previati e alla 
pittura di paesaggio a cavallo tra Otto e Novecento di Franzoni e Boccioni.  
Al secondo piano ha trovato spazio l’arte della prima metà del XX secolo: 
nelle diverse sale sono state collocate le opere del Ritorno all’ordine di Funi, 
Casorati e Carrà; l’esperienza del Bauhaus negli scatti di Feininger  
e Schawinsky; le astrazioni di Ozenfant, Arp e Glarner; i cromatismi vivaci 
dell’Espressionismo svizzero di Scherer e Camenisch con un omaggio 
conclusivo al pittore e regista sperimentale Hans Richter.

Dal  
13.12.2019 
MASI  
Palazzo Reali

A cura di  
Cristina Sonderegger

 
Veduta della mostra  

Palazzo Reali 
Una nuova sede per il MASI
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Visitatori04/

Veduta della mostra 
Hodler –Segantini – Giacometti  
Capolavori della Fondazione Gottfried Keller
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86’557 
 visitatori nel 2019
 di cui

79’866 
 sede LAC

1’380 
 dal 6.12 al 31.12.2020 
sede Palazzo Reali 

5’311 
 Collezione Giancarlo e Danna Olgiati 

30% 
Ticino

36% 
Svizzera tedesca

7% 
Svizzera francese

 12% 
Italia

 4% 
Germania 

 10% 
Altro

(top 3: USA, UK, F)

Esposizione con maggiore affluenza: Hodler – Segantini – Giacometti 
Capolavori della Fondazione Gottfried Keller con 42’000 visitatori

Visitatori in cifre



4701/ Titolo sezione

Mostre 2019
Surrealismo Svizzera / A Collection in Progress. 
Nature Is What We See / Hodler – Segantini – 
Giacometti. Capolavori della Fondazione Gottfried 
Keller / Gertsch – Gauguin – Munch. Cut in Wood / 
Sublime. Luce e paesaggio intorno a Giovanni 
Segantini / William Wegman. Being Human / 
Marisa Merz. Geometrie sconnesse palpiti 
geometrici / Julian Charrière. Towards No Earthly 
Pole / Palazzo Reali. Una nuova sede per il MASI

837 
 Numero di giornalisti 
 ricevuti
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Pubblicazioni 
e Biblioteca

05/

Veduta della mostra  
Gertsch – Gauguin – Munch 
Cut in Wood
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5105/ Pubblicazioni e Biblioteca

Marisa Merz
Geometrie sconnesse 
palpiti geometrici

2019, MASI Lugano
2019, Collezione Giancarlo  
e Danna Olgiati 
Contributi in catalogo di  
Ester Coen, Douglas Fogle, 
Beatrice Merz
Edizioni Mousse Publishing
Edizione bilingue (I/E)
ISBN 978-8-86749-390-6

Pubblicazioni 

Surrealismo Svizzera
2019, MASI Lugano  
e Aargauer Kunsthaus
Contributi di Peter Fischer, 
Hans Peter Wittwer, 
Stephan E. Hauser  
e Julia Schallberger
Edizioni Snoeck
Edizione italiana e tedesca
ISBN 978-3-86442-259-1
ISBN 978-3-86442-252-2

Capolavori della 
Fondazione Gottfried 
Keller
2019, MASI Lugano e 
Landesmuseum Zurich
Contributi in catalogo di 
Andreas Münch e Franz 
Zelger. Schede in catalogo 
di Heidi Amrein, Francesca 
Benini, Erika Hebesein, 
Christian Hörack, Mylène 
Ruoss, Christian Weiss.
Edizioni Casagrande
Edizione italiana 
ISBN 978-88-7713-824-8

Gertsch – Gauguin – 
Munch. Cut in Wood
2019, MASI Lugano
Contributi in catalogo di 
Tobia Bezzola, Gerd Woll; 
Intervista di Gerd Woll con 
Franz Gertsch
Edizioni Kehrer Verlag
Edizione italiana
ISBN 978-3-86828-934-3 
Edizione tedesca
ISBN 978-3-86828-932-9 
Edizione inglese
ISBN 978-3-86828-933-6 

Locali della Biblioteca  
del MASI

 1’169
 cataloghi venduti
 nel 2019



Entrata nel sistema bibliotecario ticinese nel 2004, la biblioteca 
continua ad arricchirsi, di anno in anno, grazie agli scambi  
con istituzioni nazionali ed internazionali e alle donazioni  
di privati cittadini. 

È attualmente in corso il riordino del Fondo e la sua predisposizione alla consultazione negli 
spazi dell’Ala Est di Palazzo Reali. La consultazione sarà riservata ad uso interno, principalmente 
al personale impegnato nella preparazione delle mostre, delle attività di ricerca sulla collezione 
e di mediazione culturale e sarà estesa agli specialisti e agli storici dell’arte. 
Il Fondo, dedicato prevalentemente all’arte contemporanea, supera oggi i 10’000 volumi. 

Biblioteca



53

Biblioteca in cifre 

2004 
entrata nel Sistema 

bibliotecario ticinese

Oltre

10’000  
tra volumi, opuscoli  

e cataloghi
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Servizio di Mediazione 
culturale

06/

Visitatori alla mostra 
Gertsch – Gauguin – Munch. Cut in Wood
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Le attività di mediazione culturale del MASI si realizzano attraverso  
il progetto LAC edu grazie al sostegno di UBS. Il progetto coinvolge, 
oltre alle arti visive, anche altre discipline artistiche quali la musica,  
il teatro e la danza in modo da favorire sinergie e arricchire la proposta 
culturale grazie allo scambio interdisciplinare. L’obiettivo principale 
della mediazione culturale del MASI è consentire al pubblico di vivere 
un’esperienza attraverso le opere d’arte esposte, agevolando il processo 
comunicativo e relazionale tra pubblico e opere.

Visite per gruppi e scuole (medie, secondarie e università) 
Su prenotazione il Museo offre la possibilità di partecipare a visite guidate 
in italiano, francese, inglese e tedesco. Inoltre ogni domenica vengono offerti 
gratuitamente in italiano e in tedesco, tour per singoli visitatori. Il numero  
di gruppi che hanno usufruito di una visita guidata nel 2019 è stato di 735,  
di cui 320 scuole (CH e estero), 237 gruppi paganti e 178 gruppi per singoli 
visitatori.

Attività per le scuole
Sono predisposti percorsi guidati alle esposizioni e laboratori pratici in atelier, 
per offrire un approccio interattivo durante la visita e stimolare l’attività creativa 
dei bambini e dei ragazzi. La trasversalità del centro culturale consente  
di svolgere attività che affiancano la musica e la narrazione alle arti visive,  
in un’esperienza multidisciplinare che arricchisce la visita. I principali destinatari 
sono gli allievi delle scuole, per i quali sono predisposti progetti ed attività 
adeguati alle necessità di ogni ordine scolastico. Numerose proposte sono 
anche rivolte ai docenti, attraverso workshop di formazione teorica e  
di sperimentazione creativa sui temi dell’arte contemporanea.

Attività per il pubblico di singoli visitatori 
Nell’ambito delle attività per i singoli visitatori il linguaggio e la metodologia 
vengono adattati a seconda del pubblico, per consentire a tutti di approcciarsi 
all’arte e alle esposizioni.

- Visite guidate
- Percorsi guidati tra arte musica  

e poesia
- Lecture d’oeuvre con pranzo  

o aperitivo
- Conferenze
- Primi passi nell’arte
- Un quadro, una musica
- Open Lab

- Visite con atelier creativi  
per bambini e scuole

- Percorsi di approfondimento 
tematico per scuole medie  
e superiori

- Tech art
- Arte e yoga
- Vacanze al Museo
- Conferenze legate alle mostre  

in corso

Offerta Servizio di Mediazione culturale



5706/ Servizio di Mediazione culturale

Attività nell’ambito dell’accessibilità museale 
Il Museo, in linea con il proprio compito istituzionale, è sensibile alla necessità 
di consentire a tutti i pubblici un accesso libero alle proprie collezioni  
ed esposizioni e di approfondirne i contenuti. In tal senso è posto riguardo 
nell’accoglienza del pubblico con disabilità. In particolare si segnala la 
collaborazione con gli Istituti sociali della Città di Lugano per un progetto 
pilota, consolidato dal 2014, destinato a persone affette da Alzheimer e quella 
con la Fondazione Informatica per la Promozione della Persona Disabile 
(FIPPD) di Lugano, nell’ambito del progetto Anch’io LAC, che ha rinnovato 
una borsa di studio triennale per favorire l’accoglienza museale di persone 
con disabilità attraverso azioni e attività mirate.

Rapporto con il mondo accademico 
L’alta formazione è fondamentale per creare sinergie con gli istituti universitari, 
offrendo un luogo di sperimentazione pratica nell’ambito dei piani di studio 
delle diverse Facoltà, ma anche coinvolgendo gli studenti nella fruizione 
delle proposte artistiche. Con l’apertura del MASI al LAC, il museo ha potuto 
rafforzare ulteriormente il proprio impegno nell’ambito della formazione 
accademica intensificando le proprie collaborazioni con le scuole universitarie. 
Nel 2019 si è attuata la collaborazione con il Dipartimento formazione e 
apprendimento (DFA) della Scuola universitaria professionale della Svizzera 
italiana (SUPSI) che ha portato alla realizzazione del quaderno didattico 
“Esperienza museo”. In esso hanno preso forma le proposte elaborate dalle 
studentesse del master in “Educazione alle arti plastiche nelle scuole 
comunali”, partendo dalle opere delle collezioni del MASI.

Attività nelle sale della mostra  
Hodler – Segantini – Giacometti

Capolavori della Fondazione Gottfried Keller

Attività nell’atelier di Palazzo Reali
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665 
 attività di mediazione culturale
 per oltre

12’030 
 partecipanti alle attività

Servizio di Mediazione culturale in cifre

14 diverse tipologie di attività
Visite guidate / Percorsi guidati tra arte musica 

e poesia / Lecture d’oeuvre con aperitivo 
(Brindiamo ad arte) / Lecture d’oeuvre con 

pranzo (Pranziamo ad arte) / Primi passi 
nell’arte / Un quadro, una musica / Open Lab / 

Visite con atelier creativi per bambini e scuole / 
Percorsi di approfondimento tematico per scuole 

medie e superiori / Tech art / Arte e yoga / 
Compleanno al Museo / Vacanze al Museo / 

Conferenze legate alle mostre in corso



5901/ Titolo sezione

63 
gruppi
con oltre 

700 
partecipanti 
per attività legate all’accessibilità 

320 
scuole ospitate 
per circa 

6’236 
partecipanti 
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Marketing e 
comunicazione 

07/

Totem antistanti la piazza d’ingresso  
al centro culturale



Ufficio stampa in cifre

52  
visite stampa organizzate

411  
articoli stampa nel 2019  
in Svizzera  
(tutte le tipologie di media)

545  
articoli stampa nel 2019  
in Italia (tutte le tipologie di media)

NZZ / Tribune de Genève - Tribune des Arts / 
SonntagsBlick - Reisen / SonntagsZeitung / 
Corriere della Sera / La Repubblica / Il Giornale 
dell’arte / Style / Arte / Artribune / …

 “ Al Museo d’arte della 
Svizzera italiana  
il progetto del grande 
fotografo americano 
William Wegman.  
Con un centinaio di scatti 
in cui sono protagonisti 
gli amici a quattro 
zampe dell’artista. 
Umanissimi.” 
Chiara Gatti, La Repubblica

 Oltre

800
 giornalisti accolti



6307/ Marketing e comunicazione

Sponsor e donatori
Cogliamo l’occasione per ringraziare il nostro partner principale,  
gli altri sponsor, le fondazioni e i donatori per il loro indispensabile 
supporto.

Partner principale MASI Lugano 
Credit Suisse

Partner istituzionale
Ufficio federale della cultura (UFC), Berna

Partner scientifico
Fondazione IBSA per la ricerca scientifica

Altri Sponsor/Fondazioni/Donatori
Ambasciata degli Stati Uniti in Svizzera e nel Liechtenstein
Ente turistico del Luganese
Erna und Curt Burgauer Stiftung
Ernst Göhner Stiftung
Fondazione Bally per la Cultura
Fondation Coromandel
Fondazione Lugano per il Polo Culturale
Laboratoires La Prairie SA
MIGROS Ticino
ProHelvetia
Stanley Thomas Johnson Foundation
Vaudoise Assicurazioni
Volkart Stiftung

Collezione Giancarlo e Danna Olgiati
Ceresio Investors
Ermenegildo Zegna
Helvetia Assicurazioni
Magazzini Generali con Punto Franco SA
Topways SA 

Il nostro ringraziamento va anche a tutti coloro che hanno scelto di  
non essere menzionati e ai nostri enti fondatori Repubblica e Cantone Ticino 
e Città di Lugano.

Partnership 
Tra le numerose partnership attivate dal Museo, ne segnaliamo due, 
importanti in ambito turistico: Art Museums of Switzerland e Ticino Ticket.  
Nel 2016 il MASI è entrato a far parte del gruppo di musei d’arte svizzeri 
chiamato “Art Museums of Switzerland”, scelti da Svizzera turismo con lo scopo 
di promuovere la scena artistica svizzera sui mercato turistici locali e 
internazionali.
Grazie a un accordo con Ticino Turismo, il MASI è una delle attrazioni 
turistiche incluse nel “Ticino Ticket”, il biglietto destinato a tutti coloro che 
pernottano in Ticino e che dà accesso a importanti agevolazioni.



MASI – Rapporto Annuale 201964

19’510 
Facebook Fans (+11%) 

10’236 
Instagram Followers (+156%) 

37’749 
reazioni ai post

348’907 
click generati  
dalle campagne

Digital Marketing in cifre

549’596 
Ricerche Google

2.88  
milioni di visualizzazioni video 
(Instagram, Facebook, Youtube)

5’029  
condivisioni (Instagram, Facebook)



6507/ Marketing e comunicazione

ProMuseo 

Nata nel 1993, la ProMuseo è diventata Associazione Amici 
Sostenitori del Museo d’arte della Svizzera italiana nel 2015 a seguito 
della fusione del Museo d’Arte della Città di Lugano e del Museo 
Cantonale d’Arte. Il suo obiettivo è promuovere la conoscenza del 
Museo, contribuire a dare visibilità alle sue attività e sostenerle.

Da più di vent’anni ProMuseo, grazie alle quote versate dai soci, acquista 
opere d’arte che vanno a costituire un fondo messo a disposizione del Museo 
a tempo indeterminato per arricchirne la collezione. ProMuseo organizza eventi, 
può contribuire a sostenere le mostre del MASI e si adopera a incoraggiare 
donazioni e lasciti.

I 399 soci di ProMuseo non sono soltanto esperti del settore o collezionisti, 
ma innanzitutto amanti dei musei e dell’arte, di diversa formazione, occupazione 
e generazione. ProMuseo offre una preziosa opportunità di incontro ai 
partecipanti che, in occasioni di visite a musei, mostre, serate, conferenze, 
incontri con artisti e viaggi, hanno la possibilità di condividere le loro opinioni 
e scoperte nell’ambito di studio dell’arte nelle sue varie forme.
Attualmente la Presidente in carica è Rita Colombo, collezionista e amante 
dell’arte.

Per maggiori informazioni si rimanda al sito www.amicipromuseo.ch.

I soci ProMuseo alla preview della mostra
Sublime. Luce e paesaggio intorno a Giovanni Segantini

Veduta della mostra
Marisa Merz. Geometrie  
sconnesse  
palpiti geometrici
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La Scienza a regola d’Arte

La collaborazione tra il Museo d’arte della Svizzera italiana e 
Fondazione IBSA per la ricerca scientifica 

A partire dal 2017 il ciclo di incontri “La Scienza a regola d’Arte”, una 
collaborazione nata tra il Museo d’arte della Svizzera italiana e Fondazione 
IBSA per la ricerca scientifica, ha permesso di avvicinare arte e scienza 
nella splendida cornice della hall del LAC, consentendo di assistere 
gratuitamente a dibattiti tra esperti dei due differenti settori. Attraverso 
questa iniziativa il Museo e Fondazione IBSA hanno voluto estendere  
il proprio ambito di interesse e di approfondimento, assecondando una realtà 
in cui la relazione fra arte, scienza, tecnologia e ricerca è ormai così stretta 
da risultare spesso inscindibile.

Nel 2019 si sono svolti altri due incontri del ciclo “La Scienza a regola 
d’Arte”: il primo appuntamento ha visto impegnati l’artista italiano Andrea 
Galvani e il fisico americano James Beacham in una conversazione  
sulle numerose interconnessioni tra scienza, tecnologia e arte; nel secondo 
appuntamento, invece, si è parlato di sensibilizzazione ai cambiamenti 
climatici e allo scioglimento dei ghiacciai, attraverso le opere d’arte e  
la ricerca scientifica con Julian Charrière, tra gli artisti svizzeri più innovativi 
della sua generazione, Felix Keller, professore al politecnico di Zurigo  
e glaciologo e Dehlia Hannah, ricercatrice e filosofa della scienza.

Una cooperazione che continua ad avvicinare e coinvolgere un pubblico 
sempre più numeroso, attraverso un arricchente scambio di competenze, 
riconfermata anche per l’anno 2020.

La Dott.ssa Silvia Misiti,  
direttrice della Fondazione IBSA,  
e il Dott. Tobia Bezzola,  
direttore del MASI 

07/ Marketing e comunicazione
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Le persone 08/

Allestimento della mostra  
William Wegman. Being Human
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Consiglio di fondazione 
(al 01.01.2020) 

Presidente 
Carmen Giménez 

Vicepresidenza
Raffaella Castagnola Rossini 
Luigi Dicorato

Consiglieri
Manuele Bertoli 
Roberto Badaracco 
Gianna A. Mina
Giancarlo Olgiati 
Rita Colombo
Henry Peter

Direttore
Tobia Bezzola

Comitato scientifico

Carmen Giménez (Presidente)
Senior Curator Solomon R. 
Guggenheim Museum, New York

Gianna A. Mina
Direttrice Museo Vincenzo Vela, 
Ligornetto

Anna Coliva
Direttrice Galleria Borghese Roma

Bice Curiger 
Direttrice Fondation Vincent  
van Gogh, Arles

Penelope Curtis
Direttrice del Museu Calouste 
Gulbenkian, Lisbona e 
precedentemente direttrice della 
Tate Britain, Londra

Karole Vail
Direttrice della Collezione Peggy 
Guggenheim, Venezia e della 
Fondazione Guggenheim per l’Italia



7108/ Le persone

Personale 
(al 31.12.2019) 

Direzione
Tobia Bezzola *
Valentina Bernasconi

Amministrazione, 
Finanze e Risorse umane
Dragan Jovanovic *

Marketing, Comunicazione
e Fundraising
Gregory Birth *
Chiara Gubbiotti
Marta Orlandelli

Mostre e collezioni
Cristina Sonderegger *
Cristina Brazzola *
Francesca Bernasconi
Francine Bernasconi
Francesca Benini
Paola Capozza
Guido Comis  
(fino al 30.09.2019)
Maria Pasini
Ludovica Introini
Elio Schenini  
(fino al 30.06.2019)

Biblioteca
Gian Franco Ragno *

Conservazione e Restauro
Sara De Bernardis *
Viola Möckel
Eleonora Vivarelli

Tecnica
Massimo Soldini *
Pascal Campana
Graziano Gianocca
Alessandro Lucchini
Salvatore Oliverio
Ivan Spoti

Mediazione culturale
Benedetta Giorgi Pompilio *
Angelica Arbasini
Nadia Bensbih
Francine Bernasconi
Géraldine Buffin Cappelletti
Cecilia Capozza
Nicholas Costa
Federica Dubbini Manidi
Valeria Frei
Katia Gandolfi
Cynthia Garcia
Aglaia Haritz
Ludovica Introini
Silvio Joller
Stefania Maina
Davide Morandi
Patrizia Nalbach
Silvia Paradela
Daphne Piras
Luisa Quinn Canonica
Anna Rimoldi
Carlotta Rossi
Elisa Scotto
Veronica Tanzi
Chiara Valente
Jacinta Vigini-Barth

Accoglienza, Sicurezza  
e Custodia
Danilo Pellegrini *
Luigi Dosso
Ricardo Continelli
Manuela Marrone
Christian Riva
Davide Morandi
Alessio Trisconi

Alma Camplani
Roberto Cusacchi
Petra Häfliger
Antonia Marrone
Lara Mazza
Verica Milosevic
Valeria Osterwalder
Roberto Petroboni
Enzo Rotondi
Anton Giulio Rezzonico
Raquel Touzón Rodríguez

* responsabili di dipartimento
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Esercizio contabile 201909/

Allestimento della mostra  
Surrealismo Svizzera
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Esercizio contabile 2019

Fondazione Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano

BILANCIO
in CHF

31.12.2019 31.12.2018

ATTIVI
Attivo circolante

Liquidità 1’295’291 1’212’948

Crediti da forniture e prestazioni 145’670 102’965

Altri crediti a breve termine 87’424 472’248

Ratei e risconti attivi 898’253 859’392

Totale attivo circolante 2’426’638 2’647’553

Attivo fisso
Immobilizzazioni finanziarie 7’858 7’750

Immobilizzazioni materiali 57’775 69’097

Totale attivo fisso 65’633 76’847

TOTALE ATTIVO 2’492’271 2’724’400

PASSIVI
Capitale di terzi a breve termine

Debiti per forniture e prestazioni 543’462 482’526

Altri debiti a breve termine 59’550 928’460

Ratei e risconti passivi e accantonamenti a breve termine 1’086’241 442’287

Totale capitale di terzi a breve termine 1’689’253 1’853’273

Capitale di terzi a lungo termine
Altri debiti a lungo termine 502’500 570’000

Totale capitale di terzi a lungo termine 502’500 570’000

Capitale proprio
Capitale della Fondazione 200’000 200’000

Incremento / erosione di capitale a inizio periodo 101’127 -214’277

Risultato del periodo -609 315’404

Incremento / erosione di capitale a fine periodo 100’519 101’127

Totale capitale proprio 300’519 301’127

TOTALE PASSIVO 2’492’271 2’724’400

09/ Esercizio contabile 2019

Veduta della mostra 
Marisa Merz. Geometrie sconnesse
palpiti geometrici
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CONTO ECONOMICO
in CHF

31.12.2019 31.12.2018

Ricavi da attività tipica
Attività espositive 906’017 1’094’583

Mediazione culturale 89’073 133’448

Gestione collezioni 23’220 29’587

Altri ricavi 47’066 35’930

Contributi, donazioni e sponsorizzazioni 7’911’935 7’730’780

Diminuzione dei ricavi -

Totale ricavi da attività tipica 8’977’311 9’024’328

Costi da attività tipica
Attività espositive -2’533’959 -2’763’288

Mediazione culturale -176’822 -222’091

Gestione collezioni -454’444 -367’493

Costi comuni attività espositive e gestione collezioni -40’973 -33’194

Biblioteca - -

Convegni, conferenze e pubblicazioni diverse -10’635 -3’396

Sedi espositive -897’489 -963’516

Totale costi da attività tipica -4’114’321 -4’352’978

Risultato lordo da attività tipica 4’862’989 4’671’350

Costi del personale
Salari, oneri sociali -3’633’230 -3’316’064

Altri costi per il personale -41’624 -95’014

Totale costi per il personale -3’674’854 -3’411’077

Risultato lordo  
dopo deduzione dei costi del personale 1’188’135 1’260’273
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CONTO ECONOMICO
in CHF

31.12.2019 31.12.2018

Altri costi di esercizio
Organi della fondazione -28’716 -24’105

Direzione e amministrazione -207’454 -191’267

Marketing e comunicazione -268’529 -201’231

Sede amministrativa Palazzo Reali -506’161 -483’806

Autoveicolo -2’583 -10’808

Totale altri costi di esercizio -1’013’443 -911’217

Risultato del periodo  
prima degli ammortamenti,  
del risultato finanziario, straordinario e fuori periodo 174’693 349’056

Ammortamenti
Mobilio e installazioni -97’985 -10’503

Totale ammortamenti -97’985 -10’503

Risultato del periodo  
prima del risultato finanziario, 
del risultato straordinario e fuori periodo 76’708 338’553

Costi e ricavi finanziari
Costi finanziari -7’521 -25’282

Ricavi finanziari 3’615 12’830

Totale costi e ricavi finanziari -3’906 -12’453

Risultato del periodo 
prima del risultato straordinario e fuori periodo 72’802 326’100

Costi e ricavi straordinari
o fuori periodo

Ricavi straordinari 7’482 -

Costi di altri periodi contabili -85’983 -45’297

Ricavi di altri periodi contabili 5’090 34’601

Totale costi e ricavi straordinari o fuori periodo -73’411 -10’696

RISULTATO DEL PERIODO -609 315’404



MASI Museo d’arte della Svizzera italiana

Via Canova 10
6900 Lugano
+41 (0)58 866 4240

info@masilugano.ch
www.masilugano.ch

Sedi 

MASI LAC 

Piazza Bernardino Luini 6
6901 Lugano 
+41 (0)58 866 4240 

Orari
Da martedì a domenica
10:00–18:00
Giovedì aperto fino alle 20:00
Chiuso lunedì

MASI Palazzo Reali

Via Canova 10
6900 Lugano
+41 (0)91 815 7973 

Orari
Da martedì a domenica
13:00–17:00
Chiuso lunedì

Collezione Giancarlo  
e Danna Olgiati
Riva Caccia 1
6901 Lugano 
+41 (0)91 921 4632

Orari
Da venerdì a domenica
11:00–18:00
Ingresso gratuito

Contatti

Fotografie
Copertina e interno copertina:
Studio Pagi © MASI Lugano
Interno:
Pagg. 2, 4, 9, 10, 11, 12, 20-21, 26, 30, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 40, 41, 44, 46-47, 48, 54, 57, 60, 
62, 68, 73  Studio Pagi © MASI Lugano
Pag. 15 © Julian Charrière, ProLitteris 2019
Pag. 17 © X4 Studios, Nicolas Giordano
Pag. 29. Courtesy Archivio Luciano e Carla 
Fabro, Milano
Pagg. 38, 58-59, 64, 74 ©LAC
Pag. 39 © Jens Ziehe
Pagg. 42-43 Studio Pagi © MASI Lugano; © 
Julian Charrière, ProLitteris Zurich; © The Girl 
in The Gallery e Simone Zanni; © Roberto 
Pellegrini; © Giovetto; © Gabriella Meyer; © 
Otto B. Hartmann, © LAC
Pagg. 50, 52-53 © MASI Lugano 
Pag. 65 © ProMuseo
Pag. 66 Claudio Bader Photography © MASI 
Lugano



Il MASI ringrazia i suoi enti fondatori, Città di Lugano e Repubblica  
e Cantone Ticino, il partner istituzionale Ufficio federale della 
cultura (UFC), il partner principale Credit Suisse, il partner scientifico 
Fondazione IBSA per la ricerca scientifica e tutte le istituzioni, le 
aziende e le persone che hanno sostenuto le attività e collaborato 
alla realizzazione dei progetti sviluppati durante il 2019.

Partner principale



Copyright © 2020 Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

L’arte stimola la mente, apre nuove prospettive. Per la nostra  
banca è importante. Sotto il profilo culturale e professionale.  
Per questo sosteniamo il MASI Lugano.
credit-suisse.com/sponsoring

Vedere nell’arte più 
che belle immagini. 
Perché no?

Partner  
dal 1992
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Chiedere di avere l’annuncio con 3mm di abbondanza su ogni lato

Copyright © 2020 Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

L’arte stimola la mente, apre nuove prospettive. Per la nostra  
banca è importante. Sotto il profilo culturale e professionale. 
Per questo sosteniamo il MASI Lugano.
credit-suisse.com/sponsoring

Vedere nell’arte più 
che belle immagini. 
Perché no?

Partner  
dal 1992





Partner principale




