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Come tutti i musei del mondo, anche al MASI 
la programmazione delle attività previste per 
l’anno 2020 è stata notevolmente influenzata 
dalle conseguenze generate dalla pandemia 
COVID-19. Poco prima dell’apertura della 
grande mostra dedicata alla Collezione Emil 
Bührle, programmata per il mese di marzo, tutti 
i musei della Svizzera hanno dovuto chiudere i 
battenti. Il catalogo della mostra era già stato 
stampato, gli inviti erano stati spediti e tutte le 
attività promozionali erano ormai avviate. Il 12 
marzo 2020 il Consiglio Federale ha ordinato 
la chiusura della maggior parte delle attività, 
istituzioni museali comprese. Per il MASI que-
sta decisione ha inevitabilmente determinato 
molteplici complicazioni gestionali e logistiche 
e, purtroppo, la cancellazione o la riprogram-
mazione al 2021 o al 2022 di tutte le grandi 
mostre previste nell’anno 2020 presso la sede 
espositiva del LAC. Dal 12 maggio, attuando 
un rigoroso piano di protezione, il MASI ha 
potuto riaprire la sede espositiva di Palazzo 
Reali, mentre la sede espositiva al LAC è stata 
riaperta solo a partire dal 26 giugno. Fino alla 
chiusura nuovamente imposta dal 19 dicem-
bre è stato possibile presentare una serie di 
mostre organizzate in tempi molto ristretti.

Contrariamente a quanto si possa pensare, la 
chiusura del Museo non ha significato alcuna 
tregua per i nostri 45 collaboratori. Tutti i 
dipartimenti, dalla tecnica al restauro, dalla 
mediazione culturale alla comunicazione, 
dall’ufficio mostre alla biblioteca, hanno lavo-
rato duramente per adattarsi alle eccezionali 
condizioni e per assicurare un funzionamento 
regolare del Museo. In particolare, la situazione 
venutasi a creare ha reso possibile intraprende-
re una grande quantità di attività dedicate alle 

infrastrutture del MASI, dalla riprogettazione 
del sito web e riorganizzazione dei depositi, ai 
lavori di conservazione e restauro delle opere 
d’arte della collezione e al riallestimento com-
pleto del deposito di libri e della biblioteca.

A causa dell’effetto domino generato dai rinvii 
delle mostre pianificate, non meno di otto pro-
getti già saldamente programmati per il 2021 
e il 2022 hanno dovuto essere riorganizzati. 
Ciò ha richiesto un notevole sforzo, soprat-
tutto a causa delle numerose incertezze che 
ancora esistevano (e continuano purtroppo ad 
esistere) a livello di pianificazione. Inoltre, na-
turalmente, l’enorme perdita di ricavi generata 
dalle chiusure, unita alla situazione di base in 
costante cambiamento e alla totale incertezza 
riguardo possibili sviluppi futuri, ha fatto sì 
che l’intera pianificazione economica venisse 
continuamente rivista. Desidero ringraziare la 
direzione del MASI e la sua direzione ammini-
strativa per essere riusciti a guidare il Museo 
attraverso un anno molto difficile, fortunata-
mente conclusosi senza perdite finanziarie 
sostanziali e questo grazie all’attuazione di 
molteplici misure di contenimento e riprogram-
mazione dei costi.

Il 2020 ha rinnovato la consapevolezza che un 
museo consiste sì in un edificio e in una col-
lezione che deve essere conservata e gestita, 
ma che solo attraverso le persone si trasforma 
in un insieme vivente. È un luogo d’incontro e di 
comunicazione, dove le persone interagiscono 
e si scambiano idee, dove una grande comuni-
tà di pubblico, artisti, amanti dell’arte, condivide 
insieme ai collaboratori del museo opinioni 
sull’arte e il piacere di viverla. Ringrazio tutti 
coloro che, in questo anno così difficile, hanno 

Prefazione

fatto in modo che questa comunicazione non 
si interrompesse, ma abbia potuto continuare 
ad essere presente in numerose modalità 
alternative.

A nome del Consiglio di Fondazione desidero, 
infine, ringraziare i nostri enti fondatori, la Città 
di Lugano e la Repubblica e Cantone Ticino, il 
partner istituzionale Ufficio federale della cultu-
ra, il partner principale Credit Suisse, il partner 
scientifico IBSA Foundation per la ricerca 
scientifica, l’Associazione ProMuseo, e tutte le 
istituzioni, le aziende e le persone che hanno 
sostenuto le attività del MASI durante il 2020, 
il Direttore e tutto lo staff per il lavoro eccellen-
te svolto in condizioni difficilissime.

Carmen Gimenéz
Presidente del Consiglio di Fondazione
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Collezione

Jean Tinguely, Deckenlampe, 
1982-1983
Donazione Stefanie Poley
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Nel 2020 è stato avviato l’iter per il passaggio delle competenze dal MASI alla 
Divisione Cultura della Città di Lugano per ciò che riguarda la conservazione e la 
valorizzazione delle sculture situate nello spazio pubblico e delle opere immobili 
situate sugli e negli edifici dell’amministrazione cittadina.
 
La collezione è stata ampliata grazie a una serie di acquisti, donazioni e depositi. 
In particolare si segnalano l’acquisto all’asta di un’importante doppia opera del 
1926 di Paul Camenisch, la generosa donazione da parte di Stefanie Poley di 
una lampada di Jean Tinguely, il prezioso deposito di tre opere di Jean-Frédéric 
Schnyder e una di Hernan Bas da parte dell’Associazione ProMuseo.
 
A Palazzo Reali il primo piano è stato dedicato ad un allestimento di opere della 
collezione della fine del XV fino ai primi decenni del XX secolo, incentrato sulla 
ritrattistica, l’arte sacra, il paesaggio e la pittura simbolista. Al piano terra sono 
invece state presentate alcune nuove acquisizioni.

L’anno è stato segnato da continui cambiamenti relativi ai prestiti di alcune opere 
appartenenti alla collezione del MASI in occasione di esposizioni temporanee in 
Svizzera e in ambito internazionale.
Numerosi progetti sono purtroppo stati annullati; altri invece, fortunatamente, 
solo posticipati. In quest’ultimo caso è stato comunque possibile concedere 
in prestito le opere richieste nonostante le difficoltà di riorganizzazione.
I continui cambiamenti della programmazione con cui si sono confrontati tutti 
i musei nel 2020 hanno avuto come risultato anche opportunità di collabo-
razioni impreviste.

Particolarmente fruttuosa si è rilevata quella intrapresa con la Fondation Vincent 
Van Gogh di Arles, alla quale il MASI ha concesso in prestito, con un brevissimo 
preavviso, una settantina di opere di Roberto Donetta. La prima esposizione 
monografica del fotografo bleniese in Francia ha riscosso un notevole successo 
di critica e pubblico, facendo conoscere e apprezzare oltre i confini nazionali 
il MASI, la regione della Valle di Blenio e un artista ticinese poco noto al 
grande pubblico.

Collezione

 
Johann Robert Schürch, 

Ohne Titel, 1934 ca.
Collezione Cantone Ticino
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Marc Bauer (*1975)
Untitled (Annemarie standing)
2017
Olio su alluminio verniciato
46.4 x 33.1 cm
Collezione Cantone Ticino

Florian Bühler (*1983)
Tomaten und Eier
2020
Olio su tela
45 x 38 cm
Collezione Città di Lugano

Ilse Bing (1899 - 1998)
Album “Baustelle Frankfurt/M.”
1930
Stampe alla gelatina ai sali d’argento
24 fotografie, 28 x 19 cm ognuna
Collezione Città di Lugano

Paul Camenisch (1893 - 1970)
Der Mann in den Reben 
Mendrisiotto 
1926
Olio su tela
115 x 80.5 cm
Collezione Cantone Ticino

Acquisizioni
Collezione

Marco D’Anna (*1964)
Portfolio “Oltre l’oblio”: Serie rossa
2011/Marzo 2020
Fotografie a colori su carta (1/5)
10 fotografie, 29.7 x 42 cm ognuna
Collezione Città di Lugano

Marco D’Anna (*1964)
Portfolio “Oltre l’oblio”: Serie bianca
2016/Marzo 2020
Fotografie b/n su carta (1/5)
11 fotografie, 42 x 29.7 cm ognuna
Collezione Città di Lugano

Marco D’Anna (*1964)
Portfolio “Oltre l’oblio”: Serie nera
2018/Marzo 2020
Fotografie b/n su carta (1/5)
15 fotografie, 42 x 29.7 cm ognuna
Collezione Città di Lugano

Jitka Hanzlovà (*1958)
Dalla serie “WATER”: 
EIS#2 Untitled, 2018 (blobb)
2018
C-print su carta (8/8)
44 x 29.5 cm
Collezione Città di Lugano
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Jitka Hanzlovà (*1958)
Dalla serie “WATER”: 
UR#3 Untitled, 2018 (40 degree)
2018
C-print su carta (7/8)
44 x 29.5 cm
Collezione Città di Lugano

Jitka Hanzlovà (*1958)
Dalla serie “WATER”: UR#6 
Untitled, 2018 (stream flowers)
2018
C-print su carta (7/8)
44 x 29.5 cm
Collezione Città di Lugano

Tobias Kaspar (*1984)
Four Women (white, black, violet)
2019
Stampa inkjet su carta di cotone
130 x 100.5 cm
Collezione Cantone Ticino

Albert Renger-Patzsch (1897 - 1966)
Montagnola, Tessin
1938 circa
Stampa alla gelatina ai sali d’argento 
su carta (stampa vintage)
23 x 17 cm
Collezione Città di Lugano

Collezione

Johann Robert Schürch (1895 - 1941)
Ohne Titel
1934 circa
Acquerello e inchiostro su carta
27.2 x 20.5 cm
Collezione Cantone Ticino

Johann Robert Schürch (1895 - 1941)
Apatschenpaar 
(2. Entwurf für eine Radierung)
1924
Matita e inchiostro su carta
39 x 28.7 cm
Collezione Cantone Ticino

Nora Turato (*1991)
wow this huge wooden horse is great!
2020
Serigrafia su PVC montata su dibond
120 x 90 cm
Collezione Città di Lugano
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Leonardo Fernando Bezzola (1929 - 2018) 
e Bernhard Luginbühl (1929 - 2011)
Manifesto della mostra Kricke 
Luginbühl Tinguely 
(Kunsthalle Bern 1960)
1960
Stampa offset su carta
99.5 x 70 cm
Donazione Tobia Bezzola

Julian Charrière (*1987)
And Beneath it all Flows Liquid Fire 
2020
Litografia a tre colori su carta 
(Fuori commercio)
70.1 x 50 cm
Donazione dell’artista

Andrea Büttner (*1972)
Ohne Titel
2019
Puntasecca su carta colorata (56/125)
93.5 x 75 cm
Dono annuale della Società svizzera 
di grafica 2019

Wim Crouwel (1928 - 2019)
Manifesto della mostra Niki de Saint Phalle 
(Stedelijk Museum, Amsterdam 1967)
1967
Stampa offset su carta
95.3 x 64.4 cm
Donazione Tobia Bezzola

Lasciti e donazioni
Collezione

Hans Gessner  (1898 - 1986)
Neunergruppe
1952-1959
Olio su compensato
250 x 125 cm
Donazione Gessner/Engelking

Hans Gessner (1898 - 1986)
Acht Figuren
1955
Olio su compensato
130 x 65 cm
Donazione Gessner/Engelking

Latifa Echahkch (*1974)
Sans titre
2019
Serigrafia e interventi 
con dita su carta (56/125)
70 x 50 cm
Dono annuale della Società svizzera 
di grafica 2019

Monique Jacot (*1934)
Rue. Dalla serie “Femmes de la terre”
1988
Stampa inkjet su carta (29/222)
29.7 x 21 cm
Donazione Tobia Bezzola
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Christiane Löhr (*1965)
Ohne Titel
2020
Acquatinta su carta (56/125)
3 stampe, 48 x 38 cm ognuna
Dono annuale della Società svizzera 
di grafica 2020

Zilla Leutenegger (*1968)
Ohne Titel
2019
Litografia a 4 colori su carta (56/125)
68 x 95.5 cm
Dono annuale della Società svizzera 
di grafica 2019

Sebastian Speckmann (*1982)
LUX
2020
Linoleografia a colori su carta
45.8 x 34.5 cm
Donazione Tobia Bezzola

Tschabalala Self (*1990)
Cotton Mouth
2020
Disco in vinile
ø 30 cm
Donazione Tobia Bezzola

Collezione

Jean Tinguely (1925 - 1991)
Deckenlampe
1982-1983
Materiali vari
100 x 150 x 80 cm ca.
Donazione Stefanie Poley

Jean Tinguely (1925 - 1991)
Manifesto della mostra Tinguely 
(Galeria Iolas, Roma 1967)
1967
Litografia su carta (firmata dall’artista)
62.5 x 48.3 cm
Donazione Tobia Bezzola

Massimo Vitali (*1944)
leporello 2020. 
No country for old men
2020
Stampe su carta
24 fotografie, 33.5 x 45 cm ognuna
Donazione dell’artista
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Depositi

Hernan Bas (*1978)
The Ghost Hunters (with Spirit Orbs)
2020
Acrilico, tempera e inchiostro su tela
76.7 x 55.5 cm
Deposito dell’Associazione ProMuseo

Jean-Frédéric Schnyder (*1945)
die Simmeflue
1988
Olio su tela
21.2 x 30 cm
Deposito dell’Associazione ProMuseo

Jean-Frédéric Schnyder (*1945)
Studie 18
1997
Olio su tela
30 x 21 cm
Deposito dell’Associazione ProMuseo

Jean-Frédéric Schnyder (*1945)
bei Kerzers
1990
Olio su tela
21.2 x 30 cm
Deposito dell’Associazione ProMuseo

 
Jean-Frédéric Schnyder 

Studie 18, 1997
Deposito dell’Associazione ProMuseo

Collezione
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Prestiti in uscita

André Derain 
Paysage dans le midi
1935-1940 
“André Derain. Sperimentatore 
controcorrente”
Museo d’arte, Mendrisio
27.09.2020 – 31.01.2021

Roberto Donetta 
1900-1932
72 fotografie 
“La Complicité. Roberto 
Donetta (1865-1932)”
Fondation Vincent van Gogh, Arles 
27.06.2020 – 13.09.2020

Filippo Franzoni 
Autoritratto
1900-1905
“Jean Corty (1907-1946): 
gli anni di Mendrisio. 
Opere dalla collezione del dottor 
Olindo Bernasconi”
Pinacoteca cantonale 
Giovanni Züst, Rancate
12.05.2020 – 11.10.2020

Luigi Ontani 
[Salvatore]
1972-1973
“Der erschöpfte Mann”
Museo Nazionale Svizzero, Zurigo
16.10.2020 – 19.12.2020

Meret Oppenheim 
Die Erlkönigin
1940
Das Schulheft
1973
“Fantastic women. Surreal 
Worlds from Meret Oppenheim 
to Louise Bourgeois”
Schirn Kunsthalle, Francoforte
13.02.2020 – 05.07.2020
Louisiana Museum of Modern Art, 
Humlebaek
25.07.2020 – 08.11.2020

Giuseppe Antonio Petrini 
Ritratto di Giampietro Riva
1730-1740
Giuseppe Reina 
Saffo e Faone
1800-1830
“Dentro i palazzi. Uno sguardo 
sul collezionismo privato 
nella Lugano del Sette 
e Ottocento: le quadrerie Riva”
Pinacoteca cantonale 
Giovanni Züst, Rancate
29.11.2020 – 24.05.2021 

Hans Richter 
Rhythmus 23
1923
“Schall und Rauch: 
Die wilden Zwanziger”
Kunsthaus, Zurigo
03.07.2020 – 11.10.2020

Wilhelm Schmid 
Brè in inverno
1955 circa
Monte Generoso
s.d.
“Occhi sul Ticino. Il paesaggio 
visto da artisti confederati 
e stranieri del secolo scorso”
Museo Casorella, Locarno
06.12.2020 – 07.03.2021 

Vincenzo Vela 
Maschera funeraria, bambino
1840-1890
“Vincenzo Vela (1820-1891). La 
poesia del reale”
Museo Vincenzo Vela, Ligornetto
25.10.2020 – 05.12.2021

 
Roberto Donetta
Messa in scena in un cortile: Roberto 
Donetta e la moglia Linda con la testa 
inquadrata in un cesto e i figli Brigida e Saul
1900-1932/1993
Collezione Cantone Ticino



Gestione, tecnica, 
conservazione 
e restauro in cifre

157
Opere della Collezione 
Giancarlo e Danna Olgiati 
verifi cate, documentate, 
monitorate

94
Opere verifi cate, spolverate e 
riorganizzate nei depositi della 
Città di Lugano

84
Opere della collezione prestate 
per mostre temporanee 
in Svizzera e all’estero 
(preparazione, conservazione, 
accompagnamento, 
monitoraggio)

199
Opere della collezione allestite 
negli edifi ci amministrativi 
del Cantone e della Città di 
Lugano (conservazione, 
trasporto, allestimento)

Opere amministrate 
(conservazione, trasporto, 
collocazione in nuovo deposito)

1’176

642
Opere ricevute in prestito per 
le mostre temporanee nelle 
sedi del LAC e di Palazzo Reali 
(trasporto, controllo, allesti-
mento e monitoraggio)

Allestimento della mostra 
dedicata alla collezione
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Il dipartimento è responsabile della conser-
vazione materiale del patrimonio museale e 
collabora costantemente con le aree tecnica, 
gestione collezione, curatela e ufficio mostre.
Al suo interno sono svolte tutte le attività rela-
tive alla conservazione,  alla documentazione 
e al restauro delle opere d’arte appartenenti 
alla collezione del Museo o prestate tempo-
raneamente da terzi  in occasione di mostre 
temporanee.  
Oltre alle numerose opere d’arte movimentate 
e conservate quotidianamente, sia in occa-
sione di mostre temporanee che durante le 
attività di gestione attiva dei depositi, durante 
il lockdown primaverile, il dipartimento si è 
dedicato alla revisione dei moduli della banca 
dati in Museumplus di propria competenza (con 
l’aggiunta di nuovi campi di approfondimento 
tecnico) e alla trascrizione dei dati prima esi-
stenti solo in formato cartaceo così da consen-
tire una registrazione più mirata dello stato di 
conservazione delle opere e una pianificazione 
di intervento a breve, medio e lungo termine 
più opportuna. 

In quest’ottica il dipartimento ha effettuato an-
che una revisione delle opere della Collezione 
Giancarlo e Danna Olgiati in esposizione. Sono 
state studiate le loro caratteristiche identifi-
candone lo stato di conservazione, dando quin-
di avvio ad un sistema di monitoraggio attivo.

Particolare attenzione è stata data anche al 
fondo di oltre 500 opere appartenenti alla 
Fondazione Monte Verità (proveniente dalla 
Donazione von der Heydt) esposte negli edifici 
dell’albergo e poste sotto la responsabilità 
conservativa del MASI e agli oggetti del Fondo 
Szeemann allestiti presso il Museo Casa 

Anatta. È stato quindi avviato un importante 
progetto di collaborazione con la Fondazione-
Monte Verità volto a migliorare la conservazio-
ne delle opere esposte a lungo termine nelle 
diverse strutture. 

Nel corso del 2020 alcuni importanti edifici 
pubblici e amministrativi di Città e Cantone 
sono stati riallestiti: in particolare gli spazi di 
Villa Negroni (Città di Lugano) che, nell’anno 
del ventesimo anniversario della morte di Aligi 
Sassu, sono stati ripensati scegliendo 22 ope-
re (10 opere su carta, 1 dipinto e 3 sculture) 
appartenenti alla Fondazione Aligi Sassu e 
Helenita Olivares; e la nuova sede dell’Ufficio 
circondariale di tassazione di Lugano (Cantone 
Ticino), allestito con circa 30 opere restaurate 
appositamente per l’occasione.
Nel periodo autunnale è continuata la colla-
borazione con la Protezione Civile di Lugano 
Città (Sezione Beni Culturali) grazie alla quale  
è stato possibile iniziare la revisione puntuale 
di parte della quadreria conservata nei depositi 
della Città di Lugano per un totale di 94 opere. 
Infine sono da segnalare due importanti 
progetti di valorizzazione, conservazione e 
restauro relativi a opere di recente acquisizio-
ne: Deckenlampe di Jean Tinguely e Der Mann 
in den Reben  / Mendrisiotto di Paul Camenisch.

Dipartimento 
conservazione e restauro

 
André Derain, Paysage 

dans le midi (dett.), 1935-1940
Collezione Città di Lugano

Collezione



Paul Camenisch, 
Der Mann in den Reben, 1926
Collezione Cantone Ticino

Cristina Sonderegger
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Il 30 giugno 2020 il MASI si aggiudica 
all’asta di Sotheby’s Zurigo, “Swiss Made 
UNLOCKED”, un’opera di Paul Camenisch 
(1893 – 1970) datata 1926 e dipinta sui due 
lati della tela. Da una parte è rappresentata 
una veduta del Mendrisiotto, dall’altra, un 
autoritratto con paesaggio intitolato Der Mann 
in den Reben (L’uomo nel vigneto)2. Origina-
riamente il lato esposto era quello dell’autori-
tratto. Oggi, grazie ad una particolare cornice, 
l’opera può essere presentata in egual maniera 
sia da un lato che dall’altro.
La nuova tela va ad affi ancare nella collezione 
del Cantone Ticino un’altra opera dell’artista, 
anch’essa dipinta su due lati, acquistata nel 
1991. Si tratta di Männlicher Akt – Bildnis Max 
Haufl er in der Breggia (Nudo maschile – Ri-
tratto di Max Haufl er nella Breggia) del 1926 
circa, sul cui retro si trova L’Equilibre – Bildnis 
Lisa Mutschelknaus (L’Equilibrio – Ritratto di 
Lisa Mutschelknaus), risalente al 1934.
Eccetto quest’ultima, le opere di Camenisch 
presenti in collezione risalgono tutte al periodo 
espressionista del primo gruppo Rot-Blau, da 

lui fondato a Obino, nel Mendrisiotto, assieme 
ad Albert Müller e Hermann Scherer la notte 
di San Silvestro del 1924-19253. Fanno parte 
della collezione anche alcune loro opere: 
Müller è presente con Ruhende Frau (Donna 
che riposa) del 1925, deposito della Fondazio-
ne Gottfried Keller; Scherer con Selbstbildnis 
in Tessiner Landschaft (Autoritratto in un pae-
saggio ticinese) del 1926, sul cui retro si trova 
un dipinto del 1924 intitolato Der Mann der die 
Stadt durchstreift (L’uomo che vaga per la città) 
acquistato nel 1985, la scultura Erschrockene 
Frau (Donna spaventata) sempre del 1926 e la 
xilografi a Landschaft (Paesaggio) del 1925, en-
trambi depositi dell’Associazione ProMuseo4.
L’opera in oggetto nasce in un periodo cruciale 
del percorso artistico di Camenisch e può van-
tare una storia espositiva di particolare rilievo. 
Dipinta tra febbraio e aprile del 1926, è stata 
esposta grazie all’impegno di Ernst Ludwig 
Kirchner alla “Internationale Kunstausstellung” 
di Dresda, tenutasi da giugno a settembre 
dello stesso anno, nonché alla “Gedächtnis-
Ausstellung Hermann Scherer – Paul Came-

1 Si ringrazia Carla Burani e Melanie Heit del Kirchner Museum Davos per avere gentilmente messo a disposizione le 
fotografi e dell’allestimento della “Internationale Kunstausstellung” di Dresda scattate da Ernst Ludwig Kirchner nel 
1926, e per averci trasmesso la copia della corrispondenza di Kirchner citata nel presente contributo.

2 L’opera è stata venduta dall’artista a un collezionista privato, i cui discendenti l’hanno messa all’asta “Swiss Art” da Chri-
stie’s a Zurigo il 5 dicembre 2016, quando è entrata a far parte di una collezione aziendale, ultima proprietaria prima del 
passaggio al MASI.

3 D. Lucchini, G. A. Mina Zeni (a cura di), L’espressionismo Rot-Blau nel Mendrisiotto, Museo d’Arte, Mendrisio 1996; B. 
Stutzer, S. Vitali, H. Steenbruggen, M. Frehner (a cura di), Expressionismus aus den Bergen. Ernst Ludwig Kirchner, 
Philipp Bauknecht, Jan Wiegers und die Gruppe Rot-Blau, Scheidegger&Spiess, Zürich 2007 (in particolare B. Stutzer, 
Chronik der Jahre 1917 bis 1928, pp. 261-280).

4 Il nucleo di opere di artisti vicini all’esperienza Rot-Blau presente in collezione è completato da: Werner Neuhaus, Der 
Malerfreund Albert Müller (L’amico pittore Albert Müller) del 1925, acquistato nel 1985; Max Sulzbachner, Der Bummler
(Il giramondo) del 1925, acquistato sempre nel 1985, sul cui retro si trova lo stesso soggetto dipinto a tempera; Walter 
Kurt Wiemken, Nordische Landschaft (Paesaggio nordico) del 1932, una Donazione UBS del 1987. Le opere sono 
riprodotte in D. Lucchini, G. A. Mina Zeni, pp. 235-253, 259.

Una nuova doppia opera 
di Paul Camenisch1
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5 Nel catalogo della mostra in effetti si legge: “cat. 226, Doppelselbstbildnis / a) Der Mann in den Reben Fr. 800.- / b) 
Frühlingserwachen Fr. 800.-“. Frühlingserwachen, anch’esso del 1926, è riprodotto in D. Lucchini, G. A. Mina Zeni, p. 
291.

6 Paul Camenisch 1893-1970, Bündner Kunstmuseum, Chur 1985, pp. 17-22.

7 Paul Camenisch, p. 30.

8 Scherer e Müller conoscono personalmente Kirchner in occasione dell’allestimento della sua mostra alla Kunsthalle di 
Basilea nel 1923. Nell’estate dello stesso anno il primo, nel 1925 il secondo, soggiornano per la prima volta a casa sua.

nisch” allestita alla Kunsthalle di Basilea dal 5 
al 26 febbraio 1928, occasione in cui è stata 
presentata accanto al più noto Frühlingserwa-
chen (Risveglio primaverile) del Kunstmuseum 
di Berna, a comporre un singolare doppio 
autoritratto5.
A seguito della fondazione del gruppo Rot-
Blau, avvenuta nell’estate del 1925 a Castel 
San Pietro,  Camenisch inizia a dipingere sotto 
la guida di Hermann Scherer le sue prime tele 
ad olio. Prima di allora aveva dipinto visionari 
paesaggi architettonici a tempera, che vennero 
presentati in occasione della prima esposizione 
collettiva del gruppo Rot-Blau alla Kunsthalle 
di Basilea (maggio 1925)6. 

Nell’autunno dello stesso anno realizza uno 
dei primi dipinti a soggetto paesaggistico di 
grande formato, Herbstlandschaft im Mendrisi-
otto (Paesaggio autunnale nel Mendrisiotto)7, 
ma è soprattutto a partire dalla primavera 
successiva che la sua produzione pittorica si 
consolida. Ancora una volta, a stimolarne la 
creatività è la presenza di Hermann Scherer, 
il quale, da febbraio fi no alla fi ne dell’estate, 
passa la maggior parte del suo tempo a Castel 
San Pietro. Alla seconda mostra del gruppo 
Rot-Blau, tenutasi al Kunsthaus di Zurigo dal 
14 marzo al 7 aprile, espone due paesaggi 
autunnali del Mendrisiotto, le sue prime opere 
di matrice espressionista.
A differenza di Müller e Scherer, Camenisch 
non conosceva ancora personalmente Kirch-
ner, né, a differenza loro, gli aveva fatto visita a 
Davos-Frauenkirch dove risiedeva stabilmente 
dal 19188. L’incontro avverrà solo a giugno 
in occasione della terza ed ultima esposizio-
ne del primo gruppo Rot-Blau, tenutasi alla 
Kunsthalle di Basilea dal 6 al 27 giugno, dove 
Camenisch espone dodici dipinti, tre disegni 
e una litografi a. Il suo primo e unico soggior-
no presso il maestro avverrà poco dopo, in 
compagnia della sua futura moglie Martha 
Hörler, dai primi di luglio ai primi di settembre. 

pp. 32-36
Ernst Ludwig Kirchner, negativo 
della fotografi a della sala 29 della 
“Internationale Kunstausstellung” di 
Dresda del 1926, Kirchnermuseum 
Davos, Donazione lascito Ernst 
Ludwig Kirchner.

A sinistra 
Camenisch, Tessiner 
Winterlandschaft, 1926; 
a destra Camenisch, 
Der Mann in den Reben, 
1926; al centro Scherer, 
Mutter und Kind, 
1925 circa

Collezione

È forse in occasione della mostra basilese che 
la Stiftung Schweizer Kunstfreunde acquista 
un suo ritratto di Hermann Scherer, donato lo 
stesso anno al Museum Folkwang di Essen. Il 
dipinto, oggi disperso, sarà successivamente 
sequestrato dal regime nazista e incluso nella 
mostra “Entartete Kunst” allestita nel 1937 alla 
Haus der Kunst di Monaco9.
Il doppio dipinto acquistato dal MASI precede 
dunque di alcuni mesi l’importante soggiorno 
di Camenisch presso Kirchner e appartiene 
alla prima serie di tele ad olio realizzate nella 
primavera del 1926, durante i mesi di lavoro 
a stretto contatto con Scherer nel Mendri-
siotto. Un inconfondibile linguaggio pittorico 
caratterizzato da una palette cromatica vivace, 
da punti di vista multipli e prospettive disarti-
colate, dal ripetersi, quasi naïf, di segni grafi ci 
che fanno vibrare la superfi cie del dipinto, 
contraddistingue le sue tele sin dagli esordi, 
differenziandole in maniera signifi cativa da 
quelle dei suoi amici basilesi. Lo accomuna a 
loro invece la scelta dei soggetti: il paesaggio 
del Mendrisiotto, in particolare i dintorni di 
Castel San Pietro, con le sue colline dissemi-
nate di vigneti, l’inconfondibile Villa Loverciana, 
ma anche ritratti degli amici pittori e autoritratti 
con paesaggio.  La zona collinosa cosparsa 
di una ricca vegetazione con un ruscello in 
primo piano e sovrastata dalla sagoma di Villa 
Loverciana, è la protagonista anche del dipinto 

a soggetto paesaggistico del MASI.
Grazie alla mediazione di Müller e soprattutto 
di Scherer, Kirchner doveva essere a cono-
scenza delle ricerche pittoriche di Camenisch 
e apprezzare i risultati raggiunti tra l’autunno 
1925 e i primi mesi del 1926, dal momento 
che lo include sin da subito tra gli artisti da 
invitare ad esporre nella sua stessa sala alla 
“Internationale Kunstausstellung” di Dresda.
In una lettera scritta da Berlino il 21 febbraio 
1926 Kirchner, chiedendo il massimo riserbo in 
merito, informa Müller di essere stato incari-
cato di selezionare le opere per l’allestimento 
di una sala dedicata all’arte moderna dei 
giovani svizzeri e di avere sacrifi cato la sala 
a lui dedicata10 a benefi cio della possibilità di 
avere al suo fi anco opere di Scherer, Came-
nisch, Pauli e altri: “In Dresden bin ich beauf-
tragt worden, für eine moderne Abteilung der 
jungen Schweizer die Auswahl der Bilder dort 
zu treffen und die selber in Dresden aufzu-
hängen. Ich sage Ihnen das ganz vertraulich 
und bitte Sie zu niemand darüber zu reden, 
denn sonst könnte die Sache noch zerstört 
werden. Ich habe in Dresden mit dem Direktor 
der Ausstellung gesprochen. Derselbe hatte 
natürlich nur Amiet, Hodler etc vorgesehen als 
Schweizer Moderne. Ich habe Ihm nun meinen 
eigenen Raum geopfert mit der Bedingung, 
dass Sie, Scherer, Camenisch, Pauli, etc. mit 
mir ausstellen. Daraufhin hat er mir die Aus-

9 B. Stutzer, pp. 75, 276. Si ringrazia Beat Stutzer per le precisazioni fornite in merito alle modalità di acquisizione del 
dipinto da parte del Museo di Essen, non corrette nelle precedenti pubblicazioni.

10 Inizialmente Kirchner era stato invitato ad esporre in una sala dedicata agli artisti della “Brücke”, invito che egli rifi uta 
energicamente, vincolando la sua partecipazione alla mostra alla possibilità di avere una sala tutta sua. Si veda la Lette-
ra di Kirchner a Hans Posse del 25.6.1925, in E. W. Kornfeld, Ernst Ludwig Kirchner. Der gesamte Briefwechsel, 4 voll., 
Scheidegger&Spiess, Zürich 2010, vol. 2, pp. 901-902.

A sinistra Camenisch, Der Mann in 
den Reben, 1926; a destra Kirchner, 

Drei nackte Frauen mit Kindern, 
1925 e Bauknecht, Heuträger, 1924; 

al centro Scherer, Mutter und Kind, 
1925 circa.
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wahl der Bilder übertragen und ihre Hängung, 
es werden also 2 Schweizer Abteilungen dort 
werden und zum ersten Male in einer grossen 
Ausstellung Werke der Jungen zu sehen sein. 
Bitte aber, vorläufi g strengstes Stillschweigen 
über diese Sache bewahren”11.
Dopo la Prima guerra mondiale, la “Interna-
tionale Kunstausstellung” di Dresda del 1926 
è stata a tutti gli effetti la prima esposizione 
d’arte di portata internazionale allestita nella 
Repubblica di Weimar, sulla base di un pro-
getto curatoriale, con l’intento di render conto 
della situazione più attuale delle arti in Europa 
e negli Stati Uniti. Erano esposti più di 800 
dipinti e circa 190 sculture di quasi 460 artisti 
provenienti da 20 nazioni. La direzione artistica 
era stata affi data ad Hans Posse, allora diret-
tore della Gemäldegalerie di Dresda12.
La presenza di Der Mann in den Reben in 
questa importante esposizione degli anni venti 
del Novecento in Germania conferisce oggi un 
particolare signifi cato e valore storico-artistico 
all’opera.

Come già detto, Kirchner svolse un ruolo fon-
damentale per la presenza di Camenisch alla 
mostra e senz’altro decisivo nella scelta delle 
opere da esporre. Alla fi ne di marzo egli informa 
Posse di avere contattato gli artisti – Müller, 
Scherer, Camenisch, Fritz Pauli (scartato in un 
secondo tempo poiché aveva a disposizione 
unicamente degli acquerelli) e Philipp Bau-
knecht –, di aver ottenuto la loro adesione al 
progetto e di voler effettuare a breve la scelta 
delle opere da esporre13, elenco defi nitivo che 
invia a Dresda a inizio maggio. 

11 Lettera di Kirchner a Müller del 21.2.1926, in E. W. Kornfeld, p. 1015.

12 Curatore anche della sezione tedesca delle Biennali di Venezia del 1922 e del 1930, dal 1939 fi no alla sua morte nel 
1942, Posse è stato incaricato speciale di Adolf Hitler per la realizzazione del suo museo d’arte, il Führermuseum, a 
Linz. Questo incarico rende ancora oggi diffi cile apprezzare a pieno titolo il ruolo da lui svolto nella diffusione dell’arte 
moderna e contemporanea durante il periodo tra le due guerre. Sulla mostra di Dresda si veda B. Dalbajewa, A. Dehmer, 
Die Internationale Kunstaustellung Dresden 1926 in historischen Aufnahmen von Alexander Paul Walther, Alberti-
num-Staatliche Kunstsammlungen, Dresden 2020.

13  Lettera di Kirchner a Posse del 28.3.1926, in E. W. Kornfeld, p. 1031.

A sinistra Kirchner, Bahnhof 
Davos, 1925; 

a destra Camenisch, 
Tessiner Winterlandschaft, 

1926
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Di Müller propone Tessiner Tanz e Bergwald, 
di Camenisch Winterlandschaft e Der Mann 
in den Reben, di Scherer Selbstportrait e la 
scultura lignea Mutter und Kind, di Bauknecht 
Heutragende Bauern e Heuer beim Vesper, di 
se stesso Zwei nackte Frauen mit Kindern e 
Davoser Bahnhof14 .
Grazie alle fotografi e scattate da Kirchner 
stesso in occasione della visita alla mostra in 
compagnia di Müller nel corso del mese di giu-
gno è stato possibile identifi care tutte le opere 
esposte. Accanto all’autoritratto Camenisch 
espone anche un paesaggio invernale, oggi 
intitolato Tessiner Winterlandschaft (Paesaggio 
ticinese d’inverno) e di proprietà del Kunstmu-
seum di Basilea15.
La sala venne allestita secondo le indica-
zioni di Kirchner con entrambe le opere di 
Camenisch collocate a fi anco delle sue16. Un 
mese dopo, a seguito della visita alla mostra, 
ringraziando Posse per avergli permesso di 
disporre la sala svizzero-tedesca come desi-
derato, Kirchner esprime la propria soddisfa-
zione in merito all’effetto d’insieme raggiunto: 
“Zunächst mein allerherzlichsten Dank, dass 
Sie unseren deutsch schweizer Raum mich so 

gestalten liessen, wie ich es vorhatte. So ist er 
sehr gut geworden und wird als künstlerisches 
Ganzes allmälig doch Verständnis fi nden […]”17.
Grazie ai contatti di Kirchner, la presenza dei 
giovani artisti basilesi non passa inosservata 
nelle recensioni pubblicate dalla stampa spe-
cializzata. A titolo di esempio, Will Grohmann, 
critico e storico dell’arte vicino alle avanguar-
die, segnala la loro prima partecipazione in una 
mostra in Germania: “Die älteren Schweizer 
kennt man, den Kreis der Jungen um Kirchner: 
Scherer, Müller, Camenisch, Bauknecht sieht 
man zum ersten Mal in Deutschland”18. In un 
altro articolo, pur riconoscendo l’infl uenza 
di Kirchner, egli sottolinea che le modalità 
espressive del maestro non sono semplice-
mente riprese, bensì applicate nella sostanza 
e sviluppate: “Auf die Ostschweizer übt E. L. 
Kirchner einen starken Einfl uss aus, besonders 
auf die Jüngeren: Otto Müller (“Kapelle”) [sic], 
H. Scherer, P. Camenisch und F. Pauli. Die 
Resultate des Kirchnerschen Schaffens sind 
in den Werken dieser Maler nicht übernom-
men sondern sinngemäss angewendet und 
entwickelt”19.

14 Lettera di Kirchner a Posse del 2.5.1926, in E. W. Kornfeld, p. 1043.

15 Müller espone Bergwald, 1925, Kunstmuseum Bern, donazione Schweizerische Volksbank, Bern; Veglione a Mendrisio, 
1926, Collezione privata. Scherer espone Mutter und Kind, 1925 circa, Coira, Bündner Kunstmuseum; Selbstbildnis in 
Landschaft, 1925-1926, Collezione privata. Bauknecht espone Heuträger, 1924, Collezione privata; Heuer beim Vesper, 
1916-1923, Galerie Iris Wazzau, Davos. Kirchner infi ne espone Drei nackte Frauen mit Kindern, 1925, Collezione priva-
ta; Bahnhof Davos, 1925, Kunstmuseum St. Gallen.

16 Lettera di Kirchner a Will Grohmann del 25.5.1926 in E. W. Kornfeld, p. 1052.

17 Lettera di Kirchner a Posse del 23.6.1926, in E. W. Kornfeld, p. 1065.

18 W. Grohmann, Die Internationale Kunstausstellung Dresden 1926, in “Das Kunstblatt”, vol. 10, n. 7, 1926, p. 267.

19 W. Grohmann, Die Kunst der Gegenwart auf der Internationalen Kunstausstellung Dresden 1926, in “Der Cicerone”, vol. 
18, n. 12, p. 401. Kirchner stesso omaggia i suoi amici riservando loro ampio spazio in un articolo dedicato alla giovane 
scena artistica basilese. Si veda E. L. Kirchner, Die neue Kunst in Basel, in “Das Kunstblatt”, a. 10, settembre 1926, pp. 
321-330.

A sinistra Bauknecht, 
Heuer beim Vesper, 1916-1923; 
a destra Müller, Bergwald, 1925
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Nonostante i rapporti tra Camenisch e 
Kirchner si fossero già incrinati, durante la 
permanenza a Davos20, la scelta di includerlo 
nella selezione di artisti per Dresda è una 
testimonianza inequivocabile dell’interesse del 
maestro nei confronti delle ricerche in ambito 
pittorico di un artista ancora agli esordi, di cui 
Der Mann in den Reben e Mendrisiotto costitui-
scono uno dei risultati più apprezzati.  

La scelta del MASI di acquisire il doppio dipin-
to, conferendo ai due lati della tela la stessa 
importanza, consente di integrare e raffor-
zare signifi cativamente la qualità e il valore 
storico-artistico del nucleo di opere risalenti 

alla prima esperienza del gruppo Rot-Blau, 
conclusasi defi nitivamente con la morte di Al-
bert Müller (14 dicembre 1926) e di Hermann 
Scherer (13 maggio 1927), avvenuta a poca 
distanza proprio dalla signifi cativa “Internatio-
nale Kunstaustellung” di Dresda.

20 J. Düblin, Ernst Ludwig Kirchner und Paul Camenisch: eine schwierige Beziehung, in “Basler Zeitschrift für Geschichte 
und Altertumkunde”, vol. 109, 2009, pp. 151-176.

A sinistra Bauknecht, Heuträger, 
1924 e Müller, Veglione a Mendrisio, 

1926; a destra Scherer, Selbstbildnis 
in Landschaft, 1925-1926; 

al centro Scherer, Mutter und Kind, 
1925 circa

Paul Camenisch, 
Mendrisiotto, 1926

Collezione Cantone Ticino

Collezione
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Der Mann in den Reben e Mendrisiotto 
(fi gg. 1-2) vengono realizzati da Paul Came-
nisch nel 1926, durante il suo soggiorno in 
Ticino. Le due opere sono state dipinte su 
entrambi i versi del medesimo supporto tessile 
e questa caratteristica ha costituito il focus
dell’intervento di conservazione e restauro. Si 
trattava dunque di rendere possibile l’espo-
sizione di ambedue le opere, senza che la 
visione dell’una o dell’altra risultasse compro-
messa dai tradizionali sistemi di tensionamento 
e incorniciatura in uso fi no all’arrivo dell’opera 
nella collezione del MASI. 

Realizzazione pittorica 
La superfi cie è stata inizialmente fotografata e 
analizzata nei minimi dettagli per meglio capirne 
la realizzazione pittorica e lo stato di conserva-
zione (fi g. 3).
Al momento dell’arrivo al MASI, il lato visibile 
era quello del paesaggio, unico dei due lati che 
porta la fi rma (“Camenisch 26”) (fi g. 7). La tela 
era tensionata su un tradizionale telaio ligneo 
con incastri angolari mobili bidirezionali. Di con-
seguenza il dipinto, considerato fi no ad allora 
come “retro” dell’opera (ossia l’autoritratto con 
paesaggio Der Mann in den Reben), era coperto 
per circa 5 cm su ogni lato dalle aste del telaio 
che ne compromettevano inevitabilmente la 
lettura integrale (fi g. 2).
Le fotografi e storiche mostrano però questo 
lato come quello preferito da Camenisch sicura-
mente per l’esposizione di Dresda del 1926 e di 
Basilea del 1928, caratteristica emersa anche 
con l’osservazione macroscopica della piegatura 
lungo i bordi. Come supporto è stata utilizzata 
una tela di lino, a fi lato medio e trama fi tta. 

Nuovo sguardo sull’opera 
di Camenisch: 
Operazione di recupero di due 
opere dipinte su un’unica tela 

3. Analisi delle superfi ci 
e delle stratigrafi e con 
l’aiuto di un microscopio

2. Retro del dipinto coperto 
da un telaio tradizionale 
per ca. 5 cm lungo tutti e 
quattro  i bordi

1. Lato visibile prima 
dell’intervento

Collezione

La tecnica esecutiva, riconducibile ad una 
tempera grassa stesa su una preparazione 
chiara, prevede pennellate decise e materiche 
alternate a campiture talvolta tanto sottili da 
lasciare visibili gli strati preparatori e la tela, in 
accordo con il linguaggio stilistico del gruppo 
Rot-Blau, di cui Camenisch faceva parte. 
Il paesaggio è caratterizzato da pennellate 
spesso velate di colori freschi e vivaci, sorrette 
da una texture della preparazione molto mar-
cata e che traspare in maniera quasi dominan-
te (fi g. 4)
Il ritratto, per contro, si avvale di pennellate 
molto più pastose e coprenti, in una realizza-
zione pittorica che sembra più fi nita e determi-
nata (fi gg. 5-6).
Un enigma pittorico che verrà presto svelato in 
occasione di una tesi di master che si dedi-
cherà in maniera approfondita alle tecniche 
pittoriche utlizzate da Camenisch, e che met-
terà a confronto queste due opere con quelle 
già presenti nelle collezioni MASI.

Stato di conservazione 
Prima del restauro erano visibili numerose 
deformazioni della tela, causate principalmente 
da una tensione non ottimale del supporto sul 
telaio, unita a lievi sollecitazioni meccaniche 
provocate da urti e danni accidentali. Varie 
porzioni del dipinto erano inoltre interessate da 
fenomeni di deterioramento quali sollevamenti, 
lacune e cadute della materia originale, oltre 
a crettature consistenti, spesso caratterizzate 
da evidenti difetti di adesione della pellicola 
pittorica agli strati sottostanti.

4. Dettaglio del 
paesaggio: la texture 
della preparazione è 
ben visibile attraverso 
le campiture velate 

5. Dettaglio del viso 
(luce VIS)

6. Dettaglio del viso 
(fl uorescenza da 
ultravioletto)

7. Firma originale dell‘artista
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Intervento di conservazione e restauro
Entrambi i lati sono stati sottoposti a speci-
fi ci trattamenti volti a ripristinarne uno stato 
di conservazione ottimale: considerata la 
fragilità degli strati pittorici, è stato effettuato 
innanzitutto un intervento di consolidamento 
preliminare, seguito dalla rimozione della tela 
dalla cornice e dal telaio. Al consolidamento è 
seguita la pulitura a secco delle superfi ci. 
L’appianamento del supporto tessile è avve-
nuto grazie ad un processo di umidifi cazione 
controllata che ha reso possibile la restituzione 
della planarità delle due opere.
La volontà di poter esporre e rendere visibili al 
pubblico entrambi i lati dell’opera ha succes-
sivamente condotto alla progettazione e alla 
realizzazione di un telaio a tensione fl ottante 
planare e continua (fi gg. 8-9). 

Così facendo è stato possibile restituire al 
dipinto una tensione adeguata e perfettamente 
distribuita sull’intera superfi cie perimetrale 
dell’opera, senza che uno dei due lati risultasse 
meno visibile dell’altro, come sarebbe invece 
accaduto utilizzando un telaio tradizionale. La 
progettazione del telaio a tensione fl ottante 
costituisce un unicum, un prototipo, realizzato 
ad hoc per questa specifi ca case history.
Il telaio è stato realizzato utilizzando materiali 
e sezioni che potessero ridurne al minimo i 
volumi, permettendone l’inserimento in una 
cornice dagli spessori limitati. Allo stesso tem-
po, la cornice doveva garantire un’opportuna 
copertura e stabilizzazione del telaio fl ottante, 
oltre a rapportarsi in modo coerente con la 
presentazione estetica dei due dipinti. Grazie 
al confronto con numerose cornici dell’epoca 

8-9. Fissaggio del dipinto al 
telaio a tensione fl ottante 
per mezzo di morsetti 
regolati con fascette
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(fi g. 10) è stato quindi realizzato un profi lo 
ligneo lineare che permettesse di collocare al 
proprio interno, con un sistema a scorrimento, 
sia il dipinto sul nuovo telaio che i plexiglas di 
protezione (fi g. 11). 
Infatti, al fi ne di evitare vibrazioni eccessive 
e stress dovuti all’esposizione delle superfi ci 
dipinte a eventuali sbalzi termoigrometrici, 
considerata anche la fragilità di una superfi cie 
dipinta fronte-retro, si è optato per un plexi-
glas protettivo antirifl esso sia sul recto che sul 
verso. Entrambe le opere possono così essere 
esposte semplicemente girando il verso del 
dipinto, senza modifi care sistemi di incornicia-
tura, protezione e ancoraggio a parete. 

10. Valutazioni di profi li 
diversi per la scelta 
della cornice

11. Dipinto con nuova cornice 
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Mostre

Veduta della mostra 
di Hans Josephsohn
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L’ufficio mostre si occupa di organizzare e coordinare dal punto di vista scientifico 
e logistico tutte le esposizioni temporanee proposte dal MASI. 

Durante l’anno 2020 il diffondersi della pandemia e le conseguenti misure 
preventive imposte a livello nazionale e internazionale hanno comportato ripetuti 
cambiamenti alla programmazione del Museo, con un conseguente importante 
aumento della mole di lavoro dell’ufficio. Escludendo la mostra dedicata alla 
Collezione Emil Bührle, purtroppo annullata, è stato possibile riprogrammare 
o posticipare tutti gli altri progetti inizialmente previsti.

Grazie alla collaborazione con artisti e altri istituti si è potuto presentare un 
programma espositivo alternativo nel periodo tra settembre e dicembre con una 
serie di mostre pop-up e la retrospettiva dedicata ad Hans Josephsohn. Questa 
inaspettata modalità lavorativa ha richiesto flessibilità e capacità di adattamento 
a nuove situazioni da parte di tutto il team, che ha reso così possibile proporre 
al pubblico una programmazione varia, innovativa e di qualità.

Mostre

 
Isabelle Moret, Presidente 

del Consiglio nazionale, 
in occasione di una visita 

al MASI
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Mostra annullata
–
MASI LAC
–
Date previste: 
15.03 – 30.08.2020

Monet, Cézanne, Van Gogh…
Capolavori della Collezione 
Emil Bührle

Mostre

Claude Monet, 
Champ de coquelicots près 

de Vétheuil, 1879 ca., 
Collezione Emil Bührle 

Il MASI, in comune accordo con la Collezione Emil Bührle, è stato costretto, con 
enorme dispiacere, ad annullare la mostra Monet, Cézanne, Van Gogh… Capola-
vori della Collezione Emil Bührle. L’apertura al pubblico, inizialmente prevista per 
il 15 marzo, era già stata posticipata al 10 maggio 2020 con la speranza di una 
celere ripresa della situazione generata dalla pandemia. La mostra, curata dal 
Direttore Tobia Bezzola, prevedeva una selezione di capolavori della Collezione, 
opere iconiche degli autori più celebrati della storia dell’arte da tempo non più 
presentati a Lugano: Manet, Degas, Renoir, Monet, Cézanne, Gauguin e Van 
Gogh, Canaletto, Corot, Delacroix, Guardi, Modigliani e Strozzi.

A partire dall’autunno 2021 molte opere della Collezione Emil Bührle, tra le più 
prestigiose raccolte private al mondo, saranno presentate in un allestimento 
permanente nella nuova ala del Kunsthaus di Zurigo.

A cura di
Tobia Bezzola

Coordinamento MASI
Francesca Bernasconi, Ludovica Introini 
e Maria Pasini

Claude Monet, Le Bassin aux 
nymphéas, reflets verts, 
1920-1926, Collezione Emil Bührle 

Vincent Van Gogh, 
Branches de marronnier en fleur, 

1890, Collezione Emil Bührle 
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01.03 – 20.09.2020
–
MASI Palazzo Reali
–
Date previste: 
01.03 – 14.06.2020

Shunk-Kender
L’arte attraverso l’obiettivo 
(1957-1983)

Shunk-Kender, John Baldessari, 
Pier 18, New York, 1971, Parigi, 
Centre Pompidou, Musée national 
d’art moderne. Donazione della 
Roy Lichtenstein Foundation 
in memoria di Harry Shunk 
e Janos Kender

Mostre

La mostra concepita e realizzata dal Centre Pompidou di Parigi in collaborazione 
con il MASI, ha presentato il lavoro dei fotografi Harry Shunk e János Kender. 
I loro lavori sono un’inestimabile testimonianza del mondo dell’arte d’avanguardia 
e dei suoi più celebri rappresentanti quali Andy Wahrol, Christo e Jeanne-Claude, 
Yves Klein, Daniel Spoerri, Niki de Saint Phalle e Jean Tinguely, immortalati a 
Parigi e a New York. 
Il percorso espositivo a Palazzo Reali era composto da circa 450 scatti e do-
cumenti originali, selezionati tra gli oltre 10’000 donati dalla Roy Lichtenstein 
Foundation nel 2014 e conservati presso la Biblioteca Kandinskij di Parigi. Le 
fotografie esposte, raggruppate nelle sezioni “Intimità”, “Il corpo in azione” e 
“Nuovi spazi” hanno consentito al pubblico di immergersi nella scena artistica tra 
la fine degli anni cinquanta e l’inizio degli anni settanta, periodo in cui gli artisti 
erano particolarmente interessati alla sperimentazione, alla liberazione ses-
suale e artistica e costantemente alla ricerca di spazi alternativi in cui creare e 
diffondere il loro lavoro. Shunk e Kender non sono stati unicamente testimoni di 
questo fermento, ma anche artisti e autori essi stessi. La natura delle loro imma-
gini è doppia: esse costituiscono una documentazione fondamentale e un’opera 
fotografica a sé stante.
Dopo Lugano la mostra è stata presentata alla Galerie für Zeitgenössische 
Kunst di Lipsia.

A cura di 
Julie Jones, Chloé Goualc’h e Stéphanie Rivoire

Coordinamento MASI
Ludovica Introini

Shunk-Kender, Yves Klein, 
Salto nel vuoto, 19 ottobre 1960, 
(fotomontaggio), Parigi, Centre Pompidou, 
Musée national d’art moderne. 
Donazione della Roy Lichtenstein 
Foundation in memoria 
di Harry Shunk e Janos Kender
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26.06 – 04.10.2020

–

MASI LAC

Lois Hechenblaikner
Ischgl and more. 
A pop-up project(ion)

Mostre

Con il progetto fotografico Lois Hechenblaikner. Ischgl and more. A pop-up 
project(ion) è stata riaperta al pubblico gratuitamente, dopo il lockdown, la sede 
del MASI al LAC. Il progetto è stato realizzato in tempi molto brevi in sostituzione 
delle esposizioni che è stato necessario annullare o posticipare al 2021.

Tema centrale del progetto pop-up è stata la presentazione della serie di scatti 
del fotografo austriaco dedicata alla località tirolese di Ischgl. Hechenblaikner ha 
voluto immergersi tra i turisti nei momenti di festa, spesso caratterizzati da caos 
e eccessi, cogliendone attimi da immortalare con la sua macchina fotografica e 
documentandone anche i retroscena: gli impianti sciistici, le nuove costruzioni e i 
locali notturni. Dalle fotografie proiettate a coppie tematiche risultava chiaro l’in-
tento documentario delle stesse, avente come scopo la rappresentazione, senza 
filtri né (pre)giudizi, della realtà definita dallo stesso Hechenblaikner “Delirium 
Alpinum”. Nel mese di marzo 2020 Ischgl ha attirato l’attenzione dei media per 
essersi trasformato in uno dei principali focolai dell’infezione da Coronavirus in 
Europa. Gli scatti di Hechenblaikner sono stati pubblicati in un volume edito da 
Steidl e sono il risultato di una ricerca sociologica e fotografica incentrata sulla 
cultura degli eventi e del turismo di massa e offrono uno sguardo oggettivo e 
disincantato sui meccanismi di una fruttuosa industria della mondanità.
Alla presenza del fotografo, il 17 luglio è stato organizzato un Artist talk nell’am-
bito della rassegna “LAC en plein air”.

A cura di 
Francesca Benini

Lois Hechenkblaikner, 
Ischgl, 2004

Lois Hechenkblaikner, 
Ischgl, 2004
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29.08.2020 – 25.04.2021
–
MASI Palazzo Reali
–
Date previste: 
29.08.2020 – 10.01.2021

Vincenzo Vicari
Il Ticino che cambia

Vincenzo Vicari, 
Diga del Lucendro, 1953, 
Archivio storico della Città 
di Lugano

Vincenzo Vicari, 
Autoritratto su una scala, 1938, 

Archivio storico della Città 
di Lugano

Mostre

Il MASI ha ospitato una mostra monografica dedicata al fotografo ticinese 
Vincenzo Vicari, attivo a Lugano dal 1936. Un percorso cronologico lungo oltre 
sei decenni racconta, attraverso oltre 100 scatti in bianco e nero e a colori, 
tra stampe originali e riproduzioni da negativi, la trasformazione del territorio 
ticinese e dei suoi abitanti negli anni che hanno segnato il passaggio dal mondo 
ancora fortemente rurale del primo dopoguerra al Ticino urbanizzato degli anni 
ottanta.
Vicari ha letto e documentato il Ticino senza censure: dai soggetti “da cartolina” 
a quelli più inaspettati, spesso sovrapponendoli negli stessi scatti. II suo sguardo 
non è né celebrativo né estetizzante, ma documenta con sicurezza, anche 
tecnica, la realtà che Io circonda, a volte con lieve ironia. Se il Ticino di Vicari 
non è quello idilliaco ricercato dai suoi primi letterati (Francesco Chiesa, Guido 
Calgari, Giuseppe Zoppi), o quello dell’ideoIogia della Difesa spirituale e della 
propaganda turistica, non è nemmeno il Ticino unilaterale del progresso tecnico 
e del successo economico a ogni costo. È una terra alla ricerca della sua identità 
di cui l’opera di Vincenzo Vicari riesce a esaltare e sintetizzare la complessità in 
maniera mai banale.

Il vasto progetto dedicato a Vicari, nel quale sono state coinvolte alcune istitu-
zioni del territorio, è sfociato nella creazione del sito web www.vincenzovicari.ch 
che ora raccoglie diverse centinaia di scatti del fotografo.

Il progetto è stato accompagnato da un volume monografico dal titolo “Vincenzo 
Vicari fotografo. Il Ticino che cambia”, pubblicato in coedizione con le Edizioni 
Casagrande di Bellinzona e con la casa editrice zurighese Scheidegger&Spiess. 
Il catalogo, a cura di Damiano Robbiani, include saggi di quest’ultimo e di Anto-
nio Mariotti, Gianmarco Talamona e Nelly Valsangiacomo.

A cura di 
Damiano Robbiani

Coordinamento Divisione Cultura della Città di Lugano
Luigi Maria Di Corato e Pietro Montorfani

Coordinamento MASI
Francesca Bernasconi, Ludovica Introini e Maria Pasini

Un progetto nato in collaborazione con l’Archivio storico 
e la Divisione Cultura della Città di Lugano

Vincenzo Vicari, 
Camion della fabbrica di gelati 
Luganella, 1960, Archivio storico 
della Città di Lugano
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06.09.2020 - 18.12.2020
–
MASI LAC
–
Date previste: 
05.04 – 02.08.2020 
e 06.09.2020 – 28.03.2021

PAM Paolo Mazzuchelli
Tra le ciglia

Mostre

PAM Mazzuchelli figura tra gli artisti ticinesi più rappresentativi della generazio-
ne nata negli anni cinquanta. Osservatore attento del panorama contemporaneo, 
egli matura il suo percorso artistico in Ticino, dove sceglie di vivere e lavorare 
mantenendo rapporti di scambio con altre realtà, in modo particolare la Svizze-
ra d’Oltralpe e l’Italia. Pittore segnico e materico ai suoi esordi, è un artista di 
ascendenza surrealista, espressionista e informale, il cui lavoro deve molto alla 
Beat generation, all’arte psichedelica e alla letteratura underground.
La mostra Tra le ciglia ha affrontato le varie fasi della carriera dell’artista pre-
sentando un corpus di circa cento opere, prevalentemente di grande formato, 
realizzate a partire dagli esordi degli anni settanta fino ai giorni nostri. 
L’allestimento, che non ha seguito un ordine cronologico, si è sviluppato in nuclei 
di lavori accomunati da tematiche e soggetti ricorrenti. Tra questi sono emersi 
elementi legati al mondo vegetale, paesaggi visionari e apocalittici e la figura 
umana. La mostra ha evidenziato inoltre le varie tecniche impiegate dall’artista, 
in particolare l’uso del carbone, della china e di tecniche miste su tela e carta 
nonché diverse tecniche di incisione.

A cura di 
Cristina Sonderegger

PAM Mazzuchelli, 
Da dove veniamo? Chi siamo? 
Dove andiamo? 
(dett.), 2002 

PAM Mazzuchelli, 
Rhinoceros, 1990-1991, 

Collezione privata
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19.09.2020-18.12.2020
–
MASI LAC
–
Date previste: 
19.09.2020–21.02.2021

Hans Josephsohn
Mostre

Dal 19 settembre al 18 dicembre 2020, il MASI ha reso omaggio ad Hans 
Josephsohn in occasione del centenario della sua nascita. La mostra, realizzata 
in collaborazione con il Kesselhaus Josephsohn di San Gallo (Svizzera), ha pro-
posto una scelta di opere in ottone realizzate tra il 1950 e il 2006, selezionate 
dai curatori Ulrich Meinherz e Lukas Furrer. 
Josephsohn è considerato uno dei principali scultori del XX secolo. Date le sue 
origini ebraiche gli fu negata la possibilità di intraprendere studi artistici nella 
Germania nazista. Nel 1938 frequentò per alcuni mesi l’Accademia di Belle Arti 
di Firenze ma fu poi costretto a fuggire in Svizzera a causa dell’introduzione 
delle leggi razziali fasciste. A Zurigo continuò la sua formazione e si dedicò con 
profonda dedizione all’opera scultorea fino alla morte avvenuta nel 2012. 
La selezione di sculture presentata al MASI non aveva la pretesa di ripercorrere 
retrospettivamente l’intera carriera dello scultore ma ha voluto esemplificare il 
tema centrale della sua ricerca artistica: la figura umana, sia nella sua configura-
zione a tutto tondo sia nei rilievi dove più figure sono poste in relazione tra loro. Il 
vocabolario artistico di Josephsohn comprende un numero circoscritto di tipolo-
gie scultoree: teste, mezze figure, figure in piedi, figure distese e rilievi. Sebbene 
il punto di partenza per le opere sia lo studio del vero, il suo lavoro rifugge un 
approccio realistico privilegiando immediatezza e vivacità, enfatizzando elementi 
anatomici e sommando diversi punti di vista che rendono difficile individuare la 
frontalità della scultura.

A cura di 
Ulrich Meinherz e Lukas Furrer

Coordinamento MASI
Maria Pasini
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Collezione Giancarlo e Danna Olgiati
–
19.09.-13.12.2020

What’s New?
Collezione Giancarlo 
e Danna Olgiati

Mostre

La Collezione Giancarlo e Danna Olgiati ha presentato a partire dal mese di 
settembre un nuovo allestimento dal titolo What’s New?, costituito da opere di 
recente acquisizione di maestri affermati, affiancate a lavori di giovani prota-
gonisti della scena artistica internazionale. Il percorso espositivo ha spaziato 
tra dipinti, disegni, sculture e fotografie in un confronto esemplare tra poetiche 
e linguaggi espressivi diversi. L’obiettivo è stato quello di evidenziare il dialogo 
imprescindibile tra le avanguardie storiche del primo Novecento e le ricerche 
contemporanee: una sorta di viaggio immersivo lungo oltre un secolo costellato 
da sorprendenti momenti di approfondimento. Le trentaquattro opere esposte 
sono state realizzate da: Stefano Arienti, Francesco Arena, Gabriele Basilico, 
Irma Blank, Huma Bhabha, Piero Dorazio, Jimmie Durham, Natalia Goncharova, 
Wade Guyton, Mona Hatoum, Luisa Lambri, Francesco Lo Savio, Filippo Tomma-
so Marinetti, Fausto Melotti, Ana Mendieta, Zoran Mušič, Shirin Neshat, Henrik 
Olesen, Gabriel Orozco, Damian Ortega, Alessandro Piangiamore, Nathlie Provo-
sty, Gerhard Richter, Pietro Roccasalva, Remo Salvadori, Rudolf Stingel, Niele 
Toroni, Andro Wekua e Franz West.

Veduta dell’allestimento 
con le opere di Franz West, 
Untitled, 2011 e Andro Wekua, 
Untitled, 2016-2017, Lugano, 
Collezione Giancarlo e Danna Olgiati
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25.09 - 01.11.2020
–
MASI Palazzo Reali

Premio Artista Bally dell’anno 2019

Gabriela Maria Müller
Anima naturae

Mostre

L’esposizione Anima naturae dedicata a Gabriela Maria Müller e allestita al primo 
piano di Palazzo Reali, ha presentato ai visitatori una raccolta ragionata di opere 
realizzate dall’artista tra il 2007 e il 2020, fra cui Cœurs sacrés, opera premiata 
dalla Fondazione Bally per la Cultura in occasione della dodicesima edizione 
del Premio Artista Bally dell’Anno 2019, per l’aderenza al tema, “Sulla natura 
del mondo”. 
Accanto a quest’opera, composta da una grande spirale formata da migliaia 
di semi di un unico olmo fissati su un voile, sono stati esposti anche Le grand 
secret, L’abbraccio all’albero, Flou flou, Il canto della terra e Rêver le mystère. 
L’allestimento ha permesso di scoprire il profondo e delicato rapporto dell’artista 
con la natura, da cui trae un’inesauribile fonte d’ispirazione, nonché di avvicinare 
il suo procedimento artistico che si sviluppa attraverso una minuziosa e accurata 
elaborazione di elementi naturali quali semi, foglie, soffioni, polline e terra che 
danno vita a nuove ricercate forme poste in un’equilibrata relazione con la strut-
tura entro la quale si materializzano. 

Coordinamento MASI
Cristina Sonderegger

Gabriela Maria Müller, 
Cœurs sacrés (dett.), 2019
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17.10 - 22.11.2020
–
MASI LAC

Braschler/Fischer
Divided We Stand

Braschler/Fischer, 
Staff Sgt. Nicholas A. Granter, 
Istruttore US Marine, MCRD Parris 
Island, South Carolina

Braschler/Fischer, 
Pamela Burke. Proprietaria di un 

negozio di armi Meshoppen, 
Pennsylvania

Mostre

Il MASI ha presentato una mostra dedicata al progetto fotografico “Divided We 
Stand”, realizzato nel 2019 dalla coppia di fotografi svizzeri Mathias Braschler 
e Monika Fischer per documentare la profonda disgregazione della società 
americana.

In seguito al risultato delle elezioni presidenziali del 2016, che ha mostrato 
un’America divisa tra forze conservatrici e progressiste, tra campagne e città, 
tra il centro “rosso” e le coste “blu” del Paese, i due fotografi Braschler/Fischer 
hanno deciso di realizzare un reportage attraverso gli Stati Uniti per sondare 
le ragioni di questi forti contrasti, fotografando e intervistando persone di ogni 
estrazione sociale su tutto il territorio.
“Divided We Stand“ è il risultato di questo viaggio di 24’000 chilometri attraverso 
la nazione, iniziato nell’aprile del 2019. Durante il percorso, che ha toccato 40 
dei 50 Stati federati, Braschler/Fischer hanno incontrato, intervistato e ritratto 
ottantadue cittadini americani con opinioni molto diverse sulla vita, sulla politica 
e sulla loro nazione, includendo individui di tutte le età, etnie e professioni.
La mostra ha presentato una selezione di questi intensi – e a volte sorprendenti – 
ritratti proiettati negli spazi espositivi del MASI insieme a una serie di interviste 
che contestualizzano il lavoro di Braschler/Fischer, permettendo di comprendere 
meglio le opinioni di alcuni fra i personaggi più significativi che hanno conosciuto 
durante il loro road trip.
Alla presenza di Mathias Braschler e Monika Fischer il 16 ottobre, negli spazi 
del Museo, si è tenuto un Artist talk.

Coordinamento MASI
Francesca Bernasconi e Ludovica Introini
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28.11.2020 – 21.03.2021
–
MASI Palazzo Reali
–
Date previste
28.11.2020 - 14.02.2021

marta margnetti
e improvvisamente scossa 
da una forza
Premio Manor Ticino 2020

Mostre

L’artista ticinese Marta Margnetti è stata la vincitrice del Premio culturale Manor 
Ticino 2020, uno dei riconoscimenti più prestigiosi e ambiti all’interno della 
scena artistica contemporanea svizzera.
L’esposizione è stata concepita per gli spazi della sede di Palazzo Reali e si arti-
colava in cinque ambienti nei quali l’artista, attraverso installazioni, si è confron-
tata con il tema dell’abitare.
I lavori di Marta Margnetti che hanno spesso una relazione poliedrica con l’archi-
tettura circostante con cui entrano in dialogo sono caratterizzati dalla presenza 
di elementi modulari affini al Minimalismo, la cui perfezione geometrica entra in 
contrasto con gli interventi manuali apportati dall’artista, percepiti dall’osservato-
re come piccoli errori arbitrari.
Le opere presentate – in cemento, ferro, ceramica, cera, legno e cartone – sono 
state esposte accanto a stampe, fusioni in bronzo e ready-made, e rispecchiano 
l’attitudine dell’artista a lavorare con un’ampia varietà di materiali, facendo pro-
prio anche il concetto del do it yourself casalingo. Questo approccio le permette 
di spingere il pensiero oltre la soglia dell’immaginabile, lasciando spazio agli 
imprevisti e all’energia che ne deriva: un criterio che ben si accorda con il titolo 
della mostra e improvvisamente scossa da una forza, citazione di Kandinskij che 
rimanda al rapporto con la spazialità utopica. In occasione della mostra è stato 
pubblicato un catalogo realizzato in collaborazione con l’artista.

A cura di 
Francesca Benini
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05.12.2020 – 18.12.2020
–
MASI LAC
–
Date previste
05.12.2020 – 10.01.2021

Beni Bischof
Intensity Intensifies

Mostre

Il Museo ha presentato un’esposizione dedicata all’artista svizzero Beni Bischof. 
Attraverso i video proiettati – uno dei quali, Intensity Intensifies, è stato concepito 
appositamente in occasione della mostra – l’artista rielabora in modo eccentrico 
e stravagante il flusso di elementi dell’immaginario collettivo e i modelli popolari. 
L’universo di immagini da lui creato gioca con le banalità della vita quotidiana, 
che l’artista enfatizza e traspone nel suo linguaggio visivo, seguendo una strate-
gia mediatica affine a quella pubblicitaria. Attraverso giochi di parole, ironia 
e simboli ambigui, Bischof pone il visitatore di fronte a opere paradossali, nate 
da pensieri spontanei su tematiche di attualità politica e sociale, mostrando 
con umorismo a tratti cinico e spregiudicato, uno spaccato della società contem-
poranea. Senza timore di essere sconveniente, l’artista suggerisce una riflessio-
ne su alcune, apparenti o concrete, insensatezze della società del consumo.

A cura di
Francesca Benini

Beni Bischof, Videostill 
Intensity Intensifies, 2020

Beni Bischof, Videostill 
Intensity Intensifies, 2020
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05.12.2020–24.01.2021
–
MASI LAC

that’s the only way i can come 
by nora turato

Mostre

La grande vetrata panoramica al primo piano della sede LAC del MASI si è 
trasformata in un maxi-schermo, per rendere visibile, anche da lontano, un’opera 
testuale composta da una serie di citazioni selezionate ed elaborate dall’artista 
Nora Turato. La mostra era fruibile solamente dall’esterno: una risposta innovativa 
e sensibile alle restrizioni dovute alla pandemia.
Turato sviluppa la propria ricerca artistica intorno alla forza e alla versatilità 
del linguaggio. L’artista decodifica codici, strategie e manipolazioni dei nostri 
sistemi di comunicazione, estrapolando testi e parole dalla società mediatizzata 
e iper-informatizzata in cui viviamo, che poi raccoglie in un personale inventario 
chiamato “pool”. 
In occasione della mostra al MASI, Turato ha concepito un’installazione com-
posta da una serie di citazioni in parte scritte in italiano con l’aiuto di Andrea di 
Serego Alighieri, sia fatte scorrere sul maxi-schermo collocato al primo piano, 
sia pubblicate sotto forma di manifesti per le strade di Lugano.

A cura di
Francesca Benini

 
that’s the only way i can come 

by nora turato
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Artist talk

Artist talk con 
Tobia Bezzola 
e Hans Ulrich Obrist
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Lois Hechenblaikner

Agorà del LAC
17 luglio 2020

Nell’ambito della rassegna “Lac en plein air” e in occasione del progetto pop-up 
Ischgl and more, il MASI ha organizzato un Artist talk con Lois Hechenblaikner. 
Il fotografo, in dialogo con la curatrice Francesca Benini, ha approfondito il suo 
processo di lavoro, attraverso il quale da più di trent’anni documenta i differenti 
aspetti del turismo sciistico tirolese. 
La selezione di immagini, pubblicata a inizio giugno 2020 in un volume edito da 
Steidl, documenta una tra le piú ambite mete sciistiche. Non solo una località 
di vacanza ma, principalmente, una destinazione per gli amanti dell’après-ski: 
concerti, vita notturna, eventi spesso “sopra le righe”, definiti dallo stesso He-
chenblaikner “Delirium Alpinum”.

Attraverso il dialogo, l’artista ha spiegato il suo metodo di ricerca, caratterizzato 
da tempi lunghi e da uno scopo documentario. 

Se nelle sue fotografie lo sguardo rimane neutrale, durante il talk Hechenblaikner 
ha potuto invece prendere posizione, dando una chiave di lettura al suo lavoro 
che si può considerare anche una ricerca sociologica sulla cultura degli eventi 
e del turismo di massa, che invita a riflettere sui meccanismi di una fruttuosa 
industria della mondanità.

Artist talk

Lois Hechenblaikner

Christine Streuli

Agorà del LAC
29 luglio 2020

Luftlinie, l’intervento artistico realizzato ad hoc da Christine Streuli per il foyer 
del MASI al LAC in cui monumentali impronte di pennello riprodotte a parete 
modificano l’ambiente attraverso un complesso gioco di effetti visivi, è stato pre-
sentato ufficialmente in occasione dell’Artist talk durante l’estate 2020, evento 
introdotto da Tobia Bezzola e moderato da Giovanni Carmine, Direttore della 
Kunst Halle di San Gallo, curatore della sezione Unlimited di Art Basel e coordi-
natore artistico della 54esima Biennale di Venezia. Christine Streuli, artista ber-
nese già protagonista del Padiglione svizzero alla 52esima Biennale di Venezia 
con colour_distance, è intervenuta sulle pareti e sulla vetrata del foyer del Museo, 
andando a modificare l’ambiente. Streuli ha spiegato il suo intervento artistico 
al pubblico del MASI descrivendolo in questi termini: “Questo lavoro intende, da 
un lato, sottolineare la vitalità che contraddistingue luoghi quali un museo e un 
ristorante e, dall’altro, creare una dimensione di calma, pace e tranquillità in uno 
spazio di incontro e di scambio”. 

Giovanni Carmine 
e Christine Streuli
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L’arte domani: 
un dialogo con 
Hans Ulrich Obrist 

Agorà del LAC
2 settembre 2020

Hans Ulrich Obrist, curatore svizzero di fama internazionale e direttore artistico 
delle Serpentine Galleries di Londra, tra le più influenti personalità del mondo 
dell’arte contemporanea, è stato ospite del MASI nell’ambito della rassegna 
estiva “LAC en plein air”.
In dialogo con il Direttore del Museo Tobia Bezzola, Obrist si è interrogato sul 
futuro del settore artistico, fortemente colpito dalla crisi sanitaria e sociologica, 
con fiere annullate, gallerie in bancarotta, musei costretti a licenziare perso-
nale, artisti confrontati con situazioni di estrema incertezza e precarietà. I due 
relatori, durante il momento di approfondimento in dialogo con il pubblico, si 
sono confrontati sulle nuove abitudini e sulle aspettative di chi opera nel settore 
dell’arte, sull’influenza che l’attuale situazione ha esercitato, sulla pratica di artisti 
e curatori, sulla forma e i contenuti di mostre e pubblicazioni.

Artist talk

Veduta dell’Agorà del LAC 
in occasione dell’Artist talk 

con Hans Ulrich Obrist

Diego Gilardoni, Monika Fischer 
e Mathias Braschler

Braschler/Fischer

LAC
16 ottobre 2020

Per inaugurare la mostra pop-up dedicata a Braschler/Fischer il MASI ha propo-
sto un talk con i due fotografi Mathias Braschler e Monika Fischer in dialogo con 
Diego Gilardoni, esperto di comunicazione, business globale e già corrisponden-
te dagli Stati Uniti per la RSI. Presentando il progetto Divided We Stand gli artisti 
hanno raccontato gli Stati Uniti ripercorrendo il loro viaggio di 24’000 chilometri 
attraverso la nazione e descrivendo i personaggi più significativi che hanno 
conosciuto in quell’occasione.
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Christine Streuli, 
Luftlinie (dett.)
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Christine Streuli, 
Luftlinie

L’intervento artistico realizzato da Christine Streuli nel 2019, ha donato un nuovo 
volto al foyer del MASI al LAC. L’artista bernese ha concepito il lavoro apposita-
mente per l’edificio: monumentali impronte di pennello a parete, che rimandano 
a simboli e immagini riconducibili alla cultura pop, catturano immediatamente 
l’attenzione di chi entra al Museo, modificando la percezione dello spazio a cui il 
lavoro artistico conferisce una nuova qualità. 
L’opera nasce da una riflessione sul valore e sull’identità degli spazi pubblici, 
sull’accoglienza del pubblico, come pure sulla condivisione dell’arte. L’artista è 
intervenuta sulle pareti e sulla vetrata del foyer del Museo, andando a modificare 
l’ambiente circostante attraverso un complesso gioco di effetti visivi. Protago-
nista è il colore, dalle tonalità accese e sgargianti, che si propaga in enormi e 
vorticose pennellate sulle superfici ridipinte, incroci cromatici simili a esplosioni 
energetiche. 
L’intervento artistico è stato realizzato grazie al sostegno della Fondazione 
Lugano per il Polo Culturale.

 
Christine Streuli, 

Luftlinie (dett.)

Veduta dell’intervento 
artistico di Christine Streuli
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Mediazione
culturale
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Le attività di mediazione culturale del MASI si 
realizzano attraverso il progetto LAC edu gra-
zie anche al sostegno di UBS. Il progetto coin-
volge, oltre alle arti visive, anche altre discipline 
artistiche quali la musica, il teatro e la danza in 
modo da favorire sinergie e arricchire la pro-
posta culturale grazie allo scambio interdisci-
plinare. 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.

Nella primavera 2020 numerose attività hanno 
subito un arresto forzato a causa della situa-
zione pandemica. Con la riapertura del Museo, 
inizialmente limitata alla sola sede di Palazzo 
Reali, le misure di protezione hanno ristretto 
le possibilità di svolgere attività in presenza, 
riducendo di conseguenza drasticamente il 
numero di partecipazioni.
Per mantenere il contatto con il pubblico, si è 
dunque optato per una proposta in modalità 
digitale, di attività più formative, in particolare 
destinate agli adulti e dedicate a temi della 
storia dell’arte e focus di approfondimento su 
nuclei di opere delle esposizioni in corso.
Le normali attività socializzanti dedicate ai più 
piccoli (primi passi nell’arte, atelier creativi), 
sono state interrotte durante l’autunno in quan-
to si è valutato che la comunicazione digitale 
non sarebbe stata in grado di rispondere alla 
necessità dei bambini di vivere un’esperienza a 
contatto diretto con l’opera d’arte.
Fino a quando è stato possibile accogliere il 
pubblico, gli atelier domenicali per bambini 
sono stati sostituiti con atelier per famiglie, in 
modo da lavorare con uno, al massimo due, 
nuclei familiari, distanziati tra loro.
D’altro canto sono state proposte visite virtuali 

alle mostre sul sito del Museo e, con una pre-
senza limitata e la diffusione online in diretta, 
alcuni incontri con artisti e protagonisti del 
mondo dell’arte.

Visite guidate per gruppi e scuole 
(medie, secondarie e università)
Su prenotazione il Museo offre la possibili-
tà di partecipare a visite guidate in italiano, 
francese, inglese e tedesco. Per scuole medie 
e superiori sono stati predisposti approfondi-
menti tematici legati alle mostre in calendario. 
Nel 2020 sono stati 223 i gruppi che hanno 
usufruito di una visita guidata, di cui 95 sono 
state scuole provenienti dalla Svizzera e dall’e-
stero, 44 sono stati gruppi paganti e 84 quelli 
composti da singoli visitatori.

Attività per le scuole
Il Museo predispone percorsi guidati alle 
esposizioni e laboratori pratici in atelier, con 
l’obiettivo di offrire un approccio interattivo 
durante la visita e stimolare l’attività creativa 
dei bambini e dei ragazzi. L’interdisciplinarità 
del centro culturale consente, nelle sede del 
MASI al LAC, di svolgere attività che affianca-
no musica, narrazione e arti visive, in un’arric-
chente esperienza multidisciplinare. I principali 
destinatari di queste proposte sono gli allievi 
delle scuole, per i quali sono ideati progetti e 
attività adeguati alle necessità dei diversi ordini 
scolastici. Numerose proposte sono rivolte 
anche ai docenti, attraverso workshop di for-
mazione teorica e di sperimentazione creativa 
sui temi dell’arte contemporanea.
Per assecondare le esigenze degli istituti 
scolastici, in difficoltà nell’organizzare sposta-
menti, si è introdotta la possibilità di svolgere 
le attività creative direttamente nelle sedi 
scolastiche.

Mediazione culturale

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.
La domenica vengono offerti gratuitamente in 
italiano e in tedesco, tour per singoli visitatori.

Nel 2020, si sono svolte, in presenza, o in 
modalità online, le seguenti attività: 

- Visite guidate
- Lecture d’oeuvre con pranzo o aperitivo
- Workshop domenicali per nuclei familiari
- Conferenze legate alle mostre in corso

Si è invece dovuto rinunciare alle seguenti 
attività, solitamente in calendario:

- Primi passi nell’arte
- Un quadro, una musica
- Percorsi guidati tra arte musica e poesia
- Arte e yoga
- Vacanze al Museo
- Open Lab
- Tech art

Attività nell’ambito dell’accessibilità 
museale
Il Museo, in linea con il proprio compito istituzio-
nale, è sensibile alla necessità di consentire a 
tutti i tipi di pubblico un accesso libero alle pro-
prie collezioni ed esposizioni e di approfondirne 
i contenuti. In tal senso è posto particolare 
riguardo all’accoglienza del pubblico con disabi-
lità. Nello specifico si segnala la collaborazione 
con gli Istituti sociali della Città di Lugano per 
un progetto pilota, consolidato dal 2014, desti-
nato a persone affette da Alzheimer. 

Quest’anno le attività in presenza con que-
sti gruppi sensibili non sono state possibili. 
Sono però stati mantenuti i contatti attraverso 
progetti inviati ai responsabili dei gruppi di 
riferimento.
Nell’ambito del progetto “Anch’io LAC” pro-
segue la collaborazione con la Fondazione 
Informatica per la Promozione della Persona 
Disabile (FIPPD) di Lugano che ha rinnovato il 
finanziamento di una borsa di studio triennale 
volta a favorire l’accoglienza museale di per-
sone con disabilità attraverso azioni e attività 
mirate. Tale collaborazione ha portato, nel 
2020, ad ottenere la certificazione del marchio 
“Kultur Inklusiv” di Pro Infirmis.

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. Negli ultimi anni il 
Museo ha rafforzato il proprio impegno nell’am-
bito della formazione accademica intensifican-
do le collaborazioni con le scuole universitarie.
Anche in questo caso, nel 2020 non è stato 
possibile sviluppare ulteriormente le collabora-
zioni, limitate quest’anno ad un incontro online 
con gli allievi del corso di Lavoro sociale 
di SUPSI.
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Mediazione culturale 
in cifre

274
Attività di mediazione culturale 
e visite guidate per oltre 

3’700
partecipanti

95
scuole ospitate per circa

1’650
partecipanti

22
Gruppi con oltre

220
partecipanti per attività legate 
all’accessibilità

Veduta della mostra PAM 
Paolo Mazzuchelli
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Pubblicazioni
e biblioteca

Veduta della biblioteca 
del MASI
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PAM Paolo Mazzuchelli
Tra le ciglia
a cura di Cristina Sonderegger 
MASI Lugano
Edizioni Casagrande,
Binding Sélection d’artistes n° 88
2020
195 pagine
Italiano/tedesco

Contributi di Tobia Bezzola, Daria Caverzasio Hug, 
PAM Mazzuchelli, Fabrizio Scaravaggi, 
Cristina Sonderegger

marta margnetti
e improvvisamente scossa da una forza
a cura di Francesca Benini, Giada Olivotto
MASI Lugano
Edizioni Casagrande
2020
93 pagine
Italiano/inglese

Contributi di Francesca Benini, Marta Margnetti, 
Giada Olivotto

Monet, Cézanne, Van Gogh…
Capolavori della Collezione Emil Bührle
MASI Lugano
SKIRA
2020
167 pagine
Italiano/tedesco

Contributi di Brice Ameille, Felix Baumann, Claire 
Bernardi, Tobia Bezzola, Christian Bührle, Isabelle Cahn, 
Dominique de Font-Réaulx, Lukas Gloor, Richard 
Kendall, Dominique Lobstein, Alessandro Morandotti, 
Sylvie Patry, Vincent Pomarède, Xavier Rey, Samuel 
Rodary, Marie-Amélie Senot

Il volume avrebbe dovuto accompagnare l’omonima 
mostra in programma presso la sede del MASI al LAC 
dal 15 marzo al 30 agosto 2020, purtroppo annullata. 
Una parte delle copie stampate fuori commercio sono 
state donate agli studenti delle scuole cantonali.

Julian Charrière
Towards No Earthly Pole
a cura di Dehlia Hannah 
MASI Lugano, Aargauer Kunsthaus, Dallas Museum of Art 
Mousse Publishing
2020
2 volumi
282 pagine
Tedesco/inglese

Contributi di Agustín Arteaga, Francesca Benini, 
Tobia Bezzola, Amanda Boetzkes, Anna Katherine 
Brodbeck, Julian Charrière, Dehlia Hannah, Scott 
MacKenzie, Shane McCortistine, Nadim Samman, 
Madeleine Schuppli, Konrad Steffen, Karin 
Weilenmann, Anna Westerstahl Stenport

Pubblicazioni
Pubblicazioni e biblioteca

Biblioteca

Entrata nel sistema bibliotecario ticinese nel 2004, la biblioteca del MASI conta 
circa 11’000 volumi, distribuiti in spazi interni all’edificio e in magazzini esterni. 
Nell’anno 2020 è stato predisposto un nuovo spazio di consultazione interno 
presso l’Ala Est con i cataloghi delle esposizioni promosse negli ultimi decenni 
dalla Città di Lugano, dal Museo Cantonale d’Arte e, più recentemente, dallo 
stesso MASI.
Il periodo di chiusura forzato del Museo ha fatto sì che alcune risorse, normal-
mente impiegate nell’ambito dell’accoglienza, potessero partecipare ad una 
serie di importanti lavori “dietro le quinte”. È stata intrapresa una vasta opera di 
sistemazione dei magazzini esterni, che conterranno le pubblicazioni provenienti 
dai Fondi entrati in biblioteca, tra i quali il Fondo Leonardo Bezzola. Per creare 
lo spazio necessario si è proceduto anche all’ottimizzazione dello stock dei ca-
taloghi prodotti in passato, riducendo significativamente i quantitativi conservati. 
Quest’operazione renderà accessibile, catalogabile e fruibile l’intero fondo della 
biblioteca a medio termine.



Marketing
comunicazione 
e fundraising

Veduta del 
Press day al LAC
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Il dipartimento si occupa di tutte le attività di marketing, comunicazione e pubbli-
che relazioni intrattenute dal Museo, dalla loro ideazione, alla gestione sia opera-
tiva sia finanziaria. In particolare si dedica alla promozione pubblicitaria di mostre 
ed eventi, alla supervisione del lavoro sui media, alla gestione dei contenuti 
digitali e social media, nonché, attraverso l’attività di fundraising, alla gestione e 
ampliamento della rete di sponsor e all’implementazione di strategie e prodotti 
orientati all’aumento dei visitatori del Museo. I numerosi cambiamenti e i continui 
aggiornamenti del calendario delle attività hanno sollecitato in maniera partico-
lare il dipartimento, chiedendo grande capacità di adattamento delle strategie 
comunicative alle diverse situazioni con le quali il Museo si è dovuto confrontare 
durante questo anno particolare.
Nel 2020 è stato rivisto e concepito in una nuova veste grafica il sito del MASI 
con l’obiettivo di rendere più facile la navigazione, l’identificazione delle informa-
zioni e l’accesso alla collezione online.
Nel mese di luglio è entrato in funzione il nuovo Responsabile marketing, comu-
nicazione e fundraising e, contestualmente, l’ufficio stampa, fino ad allora gestito 
dal LAC, è stato integrato nel dipartimento.

Dipartimento marketing, 
comunicazione e fundraising

Marketing, comunicazione e fundraising

 
Veduta dell’Agorà del LAC 

in occasione di un Artist talk

Veduta del Press day 
al LAC

Ufficio stampa
in cifre

248
Articoli complessivi in Svizzera

768
Articoli complessivi in Italia

500
Giornalisti accolti



Veduta della mostra 
di PAM Paolo Mazzuchelli
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Digital marketing
in cifre

12’600
Instagram followers

20’398
Facebook likes

19’478
Reazioni ai post

193’757
Click generati 
dalle campagne

856’267
milioni di visualizzazioni video 
Instagram, Facebook, Youtube

1’908
condivisioni Instagram e Facebook

182’320
ricerche Google

Digital museum

Da alcuni anni le esposizioni organizzate dal MASI sono state accuratamen-
te scansionate e riproposte virtualmente sulla pagina del sito web dedicata a 
ciascuna mostra. 
Nel corso dell’anno, durante i mesi di chiusura, il MASI ha deciso di continuare 
ad offrire al pubblico la possibilità di visitare virtualmente e gratuitamente le 
esposizioni. Tutte le scansioni 3D degli allestimenti sono confl uite nella creazio-
ne del Digital museum, un museo virtuale fruibile da tutti gli utenti, i quali, dal pro-
prio computer, tablet o cellulare, hanno potuto continuare a seguire e scoprire le 
offerte del MASI.

Come usare un codice QR

1. Aprire la fotocamera installata 
sul proprio smartphone o tablet 
e puntare l’obiettivo per 2-3 secondi 
sul codice QR

2. Cliccare sulla notifi ca contenente 
il link associato al QR Code

3. Visitare il Digital museum
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Visitatori in cifre

32’986
visitatori nel 2020 di cui

20’959
Sede LAC

10’039
Palazzo Reali

1’988
Collezione Giancarlo e Danna Olgiati  

31% 
Ticino 

35% 
Svizzera tedesca

13%
Svizzera francese

9%
Italia

5%
Germania

7%
Altro

Sponsor e donatori

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

Partner principale
Credit Suisse

Partner istituzionale
Ufficio federale della cultura (UFC), Berna

Partner scientifico
IBSA Foundation per la ricerca scientifica

Altri sponsor, fondazioni e donatori
Cultura in movimento
Fondazione Bally per la Cultura
Fondazione Ing. Pasquale Lucchini
Fondazione Lugano per il Polo Culturale
Georg und Josi Guggenheim Stiftung
Helvetia Assicurazioni
Manor
ProHelvetia
Sophie und Karl Binding Stiftung

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.

 
Veduta della mostra 
di Hans Josephsohn
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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 visibili-
tà 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 mostre del MASI e si adopera a incoraggiare donazioni 
e lasciti.

I soci usufruiscono di numerosi benefici tra cui l’ingresso gratuito al Museo, la 
partecipazione a conferenze, visite guidate alle mostre e molto altro.

ProMuseo realizza dei multipli d’artista la cui vendita, oltre ad essere un’op-
portunità interessante per i soci, consente di finanziare totalmente o acquisire 
a condizioni favorevoli opere degli stessi artisti, che vengono poi prestate a 
tempo indeterminato al MASI.
Tra i multipli ancora disponibili si segnalano quelli di Julian Charrière, Giulio 
Paolini, Markus Raetz e Amedeo Martegani, in vendita sul sito web www.amici-
promuseo.ch

Riprodotta nella pagina a fianco l’opera di Hernan Bas, The Ghost Hunters (with 
Spirit Orbs), acquistata da ProMuseo grazie alle quote versate annualmente dai 
Soci e ai ricavi prodotti dalla vendita dei multipli.

 
Hernan Bas, The Ghost Hunters 
(with Spirit Orbs), 2020, 
Deposito Associazione ProMuseo
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La Scienza a regola d’Arte
La collaborazione tra il Museo d’arte 
della Svizzera italiana e IBSA Foundation 
per la ricerca scientifica

A partire dal 2017 il ciclo di incontri “La Scienza a regola d’Arte”, una collabo-
razione nata tra il Museo d’arte della Svizzera italiana e IBSA Foundation per 
la ricerca scientifica, ha permesso di avvicinare Arte e Scienza nella splendida 
cornice della hall del LAC, consentendo di assistere gratuitamente ad incontri  
tra artisti e scienziati impegnati a dialogare sulle contaminazioni nel loro lavoro. 
Attraverso questa iniziativa il Museo e IBSA Foundation 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 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 inter-
connessioni 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, che dopo l’im-
prevedibile anno pandemico 2020 che ha visto l’annullamento di questi incontri, 
è riconfermata anche per l’anno 2021.

 
Julian Charrière in dialogo 
con Felix Keller e Dehlia Hannah 
al LAC nel 2019
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Consiglio di fondazione

Presidente
Carmen Giménez

Vicepresidenza
Raffaella Castagnola Rossini
Luigi Di Corato

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

Direttore
Tobia Bezzola
 

Commissione scientifica

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

Gianna A. Mina
Direttrice Museo Vincenzo Vela, 
Ligornetto

Anna Coliva
già Direttrice Galleria 
Borghese, Roma

Bice Curiger
Direttrice Fondation 
Vincent van Gogh, Arles

Penelope Curtis
Curatrice Museu Calouste 
Gulbenkian, Lisbona

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

Personale 
(al 31.12.2020)

Direzione
Tobia Bezzola*
Valentina Bernasconi

Amministrazione, finanze 
e risorse umane
Dragan Jovanovic*
Hanna Keskin

Marketing, comunicazione 
e fundraising
Stefan Hottinger-Behmer*
Gregory Birth* 
(fino al 31.03.2020)
Chiara Gubbiotti
Marta Orlandelli
Sara Tua

Curatela
Cristina Sonderegger*
Francesca Benini

Ufficio mostre
Francesca Bernasconi*
Ludovica Introini
Maria Pasini
Laura Pomari
Arianna Quaglio

Gestione collezioni
Cristina Brazzola*
Paola Capozza

Biblioteca
Gian Franco Ragno*

Persone

107

Conservazione 
e Restauro
Sara De Bernardis*
Viola Möckel
Massimo Soldini
Eleonora Vivarelli

Tecnica
Pascal Campana
Graziano Gianocca
Salvatore Oliverio
Federico Saurer
Ivan Spoti

Mediazione culturale
Benedetta Giorgi Pompilio*
Angelica Arbasini
Floriana Biundo
Géraldine Buffin 
Cappelletti
Cecilia Capozza
Nicholas Costa
Federica Dubbini Manidi
Federica Giovannini Celoria
Sara Groisman
Aglaia Haritz
Silvio Joller
Stefania Maina
Patrizia Nalbach
Silvia Paradela
Daphne Piras
Luisa Quinn Canonico
Anna Rimoldi
Carlotta Rossi
Elisa Scotto
Veronica Tanzi
Chiara Valente

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

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

*Responsabili di dipartimento
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Esercizio contabile 2020

31.12.2020 31.12.2019

ATTIVI
Attivo circolante

Liquidità 2'832'853 1'295'291

Crediti da forniture e prestazioni 297'655 145'670

Altri crediti a breve termine 102'852 87'424

Ratei e risconti attivi 219'566 898'253

Totale attivo circolante 3'452'926 2'426'638

Attivo fisso

Immobilizzazioni finanziarie 8'008 7'858

Immobilizzazioni materiali 55'236 57'775

Totale attivo fisso 63'244 65'633

TOTALE ATTIVI 3'516'169 2'492'271

PASSIVI
Capitale dei terzi a breve termine

Debiti per forniture e prestazioni 642'395 543'462

Altri debiti a breve termine 489'058 59'550

Ratei e risconti passivi e accantonamenti a breve termine 1'649'222 1'086'241

Totale capitale dei terzi a breve termine 2'780'675 1'689'253

Capitale dei terzi a lungo termine

Altri debiti a lungo termine 435'000 502'500

Totale capitale dei terzi a lungo termine 435'000 502'500

Capitale proprio

Capitale della Fondazione 200'000 200'000

Fondo compensazione rischi 100'519 101'127

Risultato del periodo -24 -609

Incremento / erosione di capitale a fine periodo 100'495 100'519

Totale capitale proprio 300'495 300'519

TOTALE PASSIVI 3'516'169 2'492'271

 
Veduta dell’allestimento 
della collezione a Palazzo Reali

Fondazione Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano

BILANCIO
in CHF
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31.12.2020 31.12.2019

Ricavi da attività tipica

Attività espositive 166'139 906'017

Mediazione culturale 3'412 89'073

Gestione collezioni 17'800 23'220

Altri ricavi 38'318 47'066

Contributi, donazioni e sponsorizzazioni 7'670'500 7'911'935

Totale ricavi da attività tipica 7'896'169 8'977'311

Costi da attività tipica

Attività espositive -2'155'794 -2'533'959

Mediazione culturale -129'213 -176'822

Gestione collezioni -369'226 -454'444

Costi comuni attività espositive e gestione collezioni -49'235 -40'973

Biblioteca -4'724 -

Convegni, conferenze e pubblicazioni diverse -10'610 -10'635

Sedi espositive -546'714 -897'489

Totale costi da attività tipica -3'265'516 -4'114'321

Risultato lordo da attività tipica 4’630’654 4’862’989

Costi del personale

Salari, oneri sociali -3'509'575 -3'633'230

Altri costi per il personale -38'300 -41'624

Totale costi per il personale -3'547'875 -3'674'854

Risultato lordo dopo deduzione dei costi 
del personale

1'082'779 1'188'135

CONTO ECONOMICO
in CHF

Esercizio contabile 2020

31.12.2020 31.12.2019

Altri costi di esercizio

Organi della fondazione -17'523 -28'716

Direzione e amministrazione -180'585 -207'454

Marketing e comunicazione -368'361 -268'529

Sede amministrativa Palazzo Reali -494'853 -506'161

Autoveicolo -2'805 -2'583

Totale altri costi di esercizio -1'064'128 -1'013'443

Risultato del periodo prima degli ammortamenti, 
del risultato finanziario, straordinario e fuori periodo

18'651 174'693

Ammortamenti

Mobilio e installazioni -40'799 -97'985

Totale ammortamenti -40'799 -97'985

Risultato del periodo prima del risultato finanziario, 
straordinario e fuori periodo

-22'149 76'708

Costi e ricavi finanziari

Costi finanziari -1'574 -7'521

Ricavi finanziari 8'514 3'615

Totale costi e ricavi finanziari 6'940 -3'906

Risultato del periodo prima del risultato 
straordinario e fuori periodo

-15'209 72'802

Costi e ricavi straordinari o fuori periodo

Costi straordinari -3'869 -

Ricavi straordinari 20'399 -

Costi di altri periodi contabili -39'964 -85'983

Ricavi di altri periodi contabili 38'619 5'090

Totale costi e ricavi straordinari o fuori periodo 15'185 -65'929

RISULTATO DEL PERIODO -24 6'873
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Contatti
MASI Museo d’arte 
della Svizzera italiana

Via Canova 10
6900 Lugano
+41 (0)58 866 42 40

info@masilugano.ch
www.masilugano.ch

Sedi

MASI LAC
Piazza Bernardino Luini 6
6900 Lugano
+41 (0)58 866 42 40

Orari
Da martedì a venerdì
11:00–18:00
Giovedì 11:00–20:00
Sabato, domenica e festivi 
10:00–18:00
Chiuso lunedì

MASI Palazzo Reali
Via Canova 10
6900 Lugano
+41 (0)91 815 79 73

Orari
Martedì a venerdì
11:00–18:00
Giovedì 11:00–20:00
Sabato, domenica e festivi 
10:00–18:00
Chiuso lunedì

Collezione Giancarlo 
e Danna Olgiati
Riva Caccia 1
6901 Lugano
+41 (0)91 921 46 32

Orari
Da venerdì a domenica
11:00–18:00
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Nonostante le ricerche condotte, i proprietari 
dei diritti delle immagini pubblicate non sono 
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riali, nel caso non sia stato possibile prendere 
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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 IBSA Foundation per la ricerca 
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Danna Olgiati e tutte le istituzioni, le aziende e le persone che hanno sostenuto 
le attività e collaborato alla realizzazione dei progetti sviluppati durante questo 
complesso anno 2020.

Partner scientifico

Partner principale
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L’arte stimola la mente, apre nuove prospettive. Per la nostra 
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