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Svizzera italiana”, a cui il MASI ha collaborato 
dal punto di vista operativo con la partecipa-
zione attiva dello staff tecnico del Museo alla 
realizzazione dell’allestimento a Villa Ciani. 

Nonostante la chiusura totale dell’attività 
durante i primi due mesi del 2021 e l’apertura 
del LAC soltanto a fine aprile, il Museo ha 
comunque potuto mantenere il livello di ricavi 
previsto in sede di preventivo. Ciò è stato 
possibile soprattutto grazie all’ottima risposta 
del proprio pubblico (oltre 52’000 visitatori 
alle due sedi espositive del MASI, inclusa la 
Collezione Olgiati), ma anche grazie ai con-
tributi dei propri partner, e, sicuramente non 
da ultimo, grazie ai fondi conseguiti tramite 
l’Ordinanza Covid-19 cultura per la copertura 
dei danni finanziari subiti in tempi di pandemia 
a causa della chiusura forzata del Museo e 
dell’annullamento di grandi mostre quali, ad 
esempio, quella dedicata alla collezione Bührle 
che avrebbe dovuto avere luogo nel corso del 
2020. Anche dal punto di vista delle uscite 
economiche, il MASI ha saputo reagire bene 
alla situazione riuscendo a contenere i costi 
delle proprie attività.  
Tutti questi fattori hanno determinato il rag-
giungimento di un risultato economico neutro 
nel 2021 e, soprattutto, un significativo appor-
to di fondi al fondo compensazione rischi. 
Questo apporto permetterà al Museo di guar-
dare al futuro con ottimismo e con la consape-
volezza di poter finalmente e in tempi relativa-
mente brevi, oltre a garantire il mantenimento 
di una già consolidata proposta espositiva, 
tornare a offrire nuovamente al proprio pubbli-
co e al proprio territorio progetti ambiziosi di 
forte richiamo internazionale. 

Una programmazione ricca e variegata, con-
traddistinta da una particolare attenzione 
all’arte contemporanea, alla fotografia e alla 
valorizzazione delle collezioni del Museo è 
stato un caposaldo dell’offerta che il MASI ha 
presentato al proprio pubblico. Il nostro auspi-
cio è che ciò accada anche negli anni a venire. 
Ovviamente, tutto questo è reso possibile 
grazie al supporto dei nostri enti fondatori, dei 
nostri sponsor e dei nostri visitatori, ma anche 
e non certamente da ultimo, grazie al grande 
impegno, alla professionalità e alla dedizione 
dei nostri collaboratori e colleghi. 

Desideriamo quindi, a nome del Consiglio di 
Fondazione, ringraziare i nostri enti fondatori, 
la Città di Lugano e la Repubblica e Cantone 
Ticino, il nostro partner istituzionale, l’Ufficio 
federale della cultura, il partner principale 
Credit Suisse, il partner scientifico IBSA Foun-
dation per la ricerca scientifica, l’Associazione 
ProMuseo, la Fondazione Lugano per il Polo 
Culturale e tutte le altre istituzioni, le aziende 
e le persone che hanno sostenuto le attività 
del MASI durante il 2021 nonché tutti i membri 
dello staff per il loro eccellente lavoro.

Carmen Gimenéz
Presidente del Consiglio di Fondazione  
    
Tobia Bezzola
Direttore 

Per il MASI Lugano l’anno 2021, seppur mar-
cato dalla situazione pandemica Covid-19, 
e dunque dalla chiusura forzata e dalle ovvie 
ripercussioni sul numero di visitatori e sulle 
possibilità di formulazione della proposta espo-
sitiva, è comunque stato un anno positivo 
segnato dalla riapertura definitiva al pubblico 
delle sue due sedi, dapprima quella di Palazzo 
Reali in data 2 marzo e poi quella presso il 
LAC Lugano Arte e Cultura il 25 aprile. 

La stagione espositiva, presso la sede del 
LAC, ha avuto inizio con l’apertura della mostra 
di respiro internazionale “Capolavori della foto-
grafia moderna 1900-1940. La collezione 
Thomas Walther del Museum of Modern Art, 
New York”. Successivamente, presso la stessa 
sede, è stata inaugurata una nuova e ampia
presentazione delle collezioni del Museo, 
arricchita da alcune importanti opere in presti-
to. L’obiettivo dell’allestimento è stato quello 
di offrire una visione su come l’arte in Ticino – 
a partire dalla fondazione dello Stato federale 
svizzero nel 1848 fino alla fine della seconda 
Guerra Mondiale – si sia dinamicamente 
evoluta nel suo contesto culturale specifico, 
e quali siano state le influenze provenienti 
da sud e da nord che si sono affermate nella 
regione. Il percorso espositivo ne ha seguito 
alcune tappe fondamentali: dal Realismo, 
all’Impressionismo fino al Post-Impressionismo; 
attraverso il Simbolismo, l’Espressionismo, 
la Nuova Oggettività e il Realismo Magico si 
è giunti alle prime fioriture del Surrealismo. 
Nel calendario ha fatto seguito la mostra 
“Nicolas Party. Rovine”, dedicata al giovane 
artista svizzero e di cui il MASI ha presentato 
la prima retrospettiva. Il mantenimento dell’at-
tenzione al contemporaneo che da sempre 

caratterizza il Museo ha infine portato alla pro-
posta dell’ultimo progetto espositivo del 2021 
al LAC, ovvero la presentazione di una mostra 
sul lavoro e sulla collezione privata del pittore 
tedesco Albert Oehlen, un progetto curato in 
stretta collaborazione con l’artista stesso.

Anche a Palazzo Reali l’offerta al pubblico è 
stata ricca e variegata. In questa sede si è 
spaziato dalla presentazione di un’importante 
opera storica come la “Copia di Norimberga” 
del Giardino delle delizie di Hieronymus Bosch 
e dalla mostra dedicata al vincitore del Bally 
Artist Award, Salvatore Vitale, alla prima edi-
zione svoltasi in Ticino di “Plattform”, rassegna 
che offre ogni anno uno sguardo sulla scena 
artistica emergente in Svizzera, presentando 
i lavori dei neolaureati delle scuole d’arte del 
Paese. Il contemporaneo è stato oggetto anche 
di un importante ri-allestimento delle collezioni 
incentrato sulle artiste donne. Le due prin-
cipali mostre monografiche a Palazzo Reali 
sono invece state dedicate a Luigi Pericle, 
pittore astratto attirato dall’aura spirituale del 
Monte Verità, e ad Antonio Ciseri, esposizione 
che ha fatto parte delle numerose iniziative 
e manifestazioni tenutesi in tutto il Cantone 
in corrispondenza con la ricorrenza del bicen-
tenario della sua nascita. 

Presso la Collezione Giancarlo e Danna Olgiati, 
le cui offerte sono sostenute dal MASI, è stato 
possibile scoprire una selezione tematica inti-
tolata “Terre” dalla Collezione Olgiati, mentre 
l’autunno è stato dedicato a un’importante 
retrospettiva dello scultore Pietro Consagra.
  
Infine nel 2021 si è svolta anche la prima 
edizione di “La Regionale – Mostra d’arte della 

Prefazione
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Collezione

Tina Modotti
Two Sisters, 1926 ca.
Stampa alla gelatina ai sali d’argento su carta
MASI Lugano, 
Collezione Cantone Ticino
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La collezione si è arricchita grazie a nuovi acquisti, donazioni e depositi. Di par-
ticolare importanza sono l’acquisizione di un’opera di PAM, Paolo Mazzuchelli, 
la donazione di cinque tele di grandi dimensioni da parte dello stesso artista in 
seguito alla mostra personale tenutasi nella sede espositiva LAC nel 2020 e 
l’acquisizione di una raccolta di video con performance dell’artista Silvano Repet-
to pubblicati sul sito del MASI in occasione della mostra digitale. Inoltre, sono 
state acquistate fotografie vintage di Tina Modotti e Aenne Biermann, e una 
serie di disegni di David Weiss. 

Si segnalano la donazione di un’opera di Ford Beckman proveniente da una 
collezione privata, il deposito di un’opera di Monica Bonvicini da parte dell’Asso-
ciazione ProMuseo e quello di un video di Beat Streuli da parte della Fonda-
zione Antonio Caccia.

Il MASI ha inoltre temporaneamente accolto in deposito la pala d’altare cinque-
centesca di Callisto Piazza da Lodi, Assunzione e incoronazione della Vergine, 
acquisita congiuntamente dal Cantone Ticino, dalla Città di Lugano e dalla Dio-
cesi di Lugano, originariamente collocata presso la chiesa di Santa Maria 
degli Angeli a Lugano.

Nell’ambito del progetto “In the public eye” è stato rinnovato l’allestimento pres-
so l’Ospedale Regionale di Lugano, nella sede del Civico, con una serie di opere 
di Gregorio Pedroli, cedute in deposito al Museo in questa occasione.

Grazie a un contratto di prestito a lungo termine stipulato tra l’Istituto di Ricerca 
in Biomedicina (IRB) e il MASI, la scultura Le tre streghe di Max Weiss, ha trovato 
una nuova collocazione. Per diversi anni situata nella corte della sede di Palazzo 
Reali, il 18 novembre 2021 è stata posata davanti alla nuova sede dell’IRB 
a Bellinzona. 

Nella nuova versione del sito internet del MASI è possibile visualizzare on-line 
una selezione di opere delle collezioni, operazione che è tuttora in fase di 
completamento. Grazie alla collaborazione con il Dipartimento dell’educazione, 
della cultura e dello sport del Cantone Ticino la selezione delle collezioni ge-
stite dal Museo è consultabile anche sul portale Sàmara, finalizzato alla valoriz-
zazione del patrimonio culturale cantonale.

È proseguito l’iter intrapreso nel 2020 per il passaggio delle competenze dal 
MASI alla Divisione cultura della Città di Lugano per ciò che riguarda la gestione 

delle opere situate all’aperto e sugli edifici pubblici cittadini, mediante la trasmis-
sione dei dati informatizzati delle opere e del relativo archivio fotografico digitale. 
È stato inoltre trasmesso in gestione alla Divisione cultura il Fondo archivistico 
lasciato dalla Città di Lugano da Wilhelm e Maria Schmid. 

La generale riapertura dei musei in tutto il mondo ha reso nuovamente possibile 
il prestito di opere per esposizioni internazionali quali ad esempio le importanti 
mostre dedicate a Sophie Taeuber-Arp tenutesi al Kunstmuseum di Basilea, alla 
Tate Modern di Londra e al MoMA di New York, e quella dedicata a Meret 
Oppenheim che ha avuto la sua prima tappa al Kunstmuseum di Berna nel 2021 
e che sarà presentata alla Menil Collection di Houston e al MoMA di New York 
nel 2022-2023. 

Si segnalano anche il prestito dell’opera di Hans Richter, Rhythmus 23, al 
Guggenheim Museum di Bilbao, seconda tappa della mostra tenutasi al Kunst-
haus di Zurigo nel 2020, e il prestito del dipinto di Camille Pissarro, Paysage 
à l’Hermitage, al Kunstmuseum di Basilea.

Prosegue l’impegno del Museo nelle indagini sulla provenienza delle opere d’arte, 
ricerche che consentono di ricostruire l’origine degli oggetti delle collezioni 
e di far luce su potenziali casi di arte trafugata durante il nazionalsocialismo. 
In molte occasioni, le opere prestate sono state studiate dai ricercatori anche di 
altri musei, che hanno permesso di precisare alcune provenienze delle opere 
della collezione. Il MASI ha inoltre presenziato agli incontri organizzati dall’Ufficio 
Federale della cultura in quest’ambito.

Collezione

Scopri la collezione 
del MASI online!
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Aenne Biermann (1898-1933)
Helga 9 ½ Jahre alt
1930 circa
Stampa alla gelatina ai sali d’argento su carta 
(stampa vintage)
22.1 x 17.8 cm 
Collezione Città di Lugano

Beni Bischof (*1976)
Senza titolo
2020
Acquerello su carta
29.7 x 21 cm 
Collezione Città di Lugano

Beni Bischof (*1976)
Senza titolo
2020
Acquerello su carta
29.7 x 21 cm 
Collezione Città di Lugano

Beni Bischof (*1976)
Senza titolo
2020
Acquerello su carta
29.7 x 21 cm 
Collezione Città di Lugano

Beni Bischof (*1976)
Senza titolo
2020
Acquerello su carta
29.7 x 21 cm 
Collezione Città di Lugano

Beni Bischof (*1976)
Senza titolo
2020
Acquerello su carta
29.7 x 21 cm 
Collezione Città di Lugano

Beni Bischof (*1976)
Senza titolo
2020
Acquerello su carta
29.7 x 21 cm 
Collezione Città di Lugano

Beni Bischof (*1976)
Senza titolo
2020
Acquerello su carta
29.7 x 21 cm 
Collezione Città di Lugano

Acquisti
Collezione
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Beni Bischof (*1976)
Senza titolo
2020
Acquerello su carta
29.7 x 21 cm 
Collezione Città di Lugano

Beni Bischof (*1976)
Senza titolo
2020
Acquerello su carta
29.7 x 21 cm 
Collezione Città di Lugano

Beni Bischof (*1976)
Senza titolo
2020
Acquerello su carta
29.7 x 21 cm 
Collezione Città di Lugano

Beni Bischof (*1976)
Senza titolo
2020
Acquerello su carta
29.7 x 21 cm 
Collezione Città di Lugano

Marta Margnetti (*1989)
OSTINATE
2020
Ready made
Dimensioni ambientali 
Collezione Città di Lugano

PAM Paolo Mazzuchelli (*1954)
Vomir charognes
2014
Carbone minerale e creta colorata su carta
2 elementi, 230 x 150 cm ognuno 
Collezione Cantone Ticino

Beni Bischof (*1976)
Senza titolo
2020
Acquerello su carta
29.7 x 21 cm 
Collezione Città di Lugano

Tina Modotti (1896-1942)
Two Sisters
1926 circa
Stampa alla gelatina ai sali d’argento su 
carta 
(stampa vintage)
19.1 x 21.9 cm 
Collezione Cantone Ticino

Collezione
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Roberto Pellegrini (*1962)
La fidanzata del vero: Sofia Buob
2019
Fotografia b/n su carta cotone
3 fotografie, 42 x 29.7 cm ognuna 
Collezione Città di Lugano

Silvano Repetto (*1968)
“Bere tutto il lago di Lugano con una cannuccia 
nera” performance inutile n. 6820
2020
Fotografia b/n su carta (esemplare unico)
70 x 100 cm 
Collezione Cantone Ticino

Silvano Repetto (*1968)
Proiezioni inutili
2021
Video
8' 07'' 
Collezione Cantone Ticino

David Weiss (1946-2012)
Untitled
1978
Neocolor su carta
12.5 x 17.5 cm
Collezione Città di Lugano

David Weiss (1946-2012)
Untitled
1978
Neocolor su carta
15 x 11 cm 
Collezione Città di Lugano

Fosco Valentini (*1954)
Sol Lapis Philosophorum
2011
Video
4' 5''
Collezione Città di Lugano

David Weiss (1946-2012)
Untitled
1978
Neocolor su carta
11 x 15.5 cm 
Collezione Città di Lugano

David Weiss (1946-2012)
Untitled
1978
Neocolor su carta
17 x 11.5 cm
Collezione Città di Lugano

Collezione
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Ford Beckman (1952-2014)
Pop Painting. Clown Portrait with Hat 
and Blue Balls
1992
Smalto, acrilico, inchiostro serigrafico e vernice 
industriale su tessuto su legno
224 x 177 cm 
Donazione da collezione privata

Werner Bischof (1916-1954)
Farmer in the Province of Bihar, India 1951
1951/2017
Stampa alla gelatina ai sali d’argento su carta baritata
39.8 x 30.7 cm 
Collezione Cantone Ticino
Donazione Werner Bischof Estate

Werner Bischof (1916-1954)
Famine in the Province of Bihar, India 1951
1951/2017
Stampa alla gelatina ai sali d’argento su carta baritata
31 x 39.9 cm 
Collezione Cantone Ticino
Donazione Werner Bischof Estate

Werner Bischof (1916-1954)
Two women, Construction site of a dam, 
Damodar Valley, India 1951
1951/2017
Stampa alla gelatina ai sali d’argento su carta baritata
39.9 x 30.8 cm 
Collezione Cantone Ticino
Donazione Werner Bischof Estate

Werner Bischof (1916-1954)
On the construction site. Damodar Valley, India 1951
1951/2017
Stampa alla gelatina ai sali d’argento su carta baritata
39.9 x 30.8 cm 
Collezione Cantone Ticino
Donazione Werner Bischof Estate

Werner Bischof (1916-1954)
Worker in the harbour of Calcutta, India 1951
1951/2017
Stampa alla gelatina ai sali d’argento su carta baritata
31 x 40 cm 
Collezione Cantone Ticino
Donazione Werner Bischof Estate

Werner Bischof (1916-1954)
Ushakant in the streets of Bombay, India 1951
1951/2017
Stampa alla gelatina ai sali d’argento su carta baritata
39.9 x 30.9 cm 
Collezione Cantone Ticino
Donazione Werner Bischof Estate

Isabelle Cornaro (*1974)
Homonyms I (Stylized Patterns, Elastomer Edition)
2020
Resina elastomerica nera
29.5 x 27.2 x 5 cm 
Dono annuale della Società svizzera di grafica 2020

Collezione

Lasciti e donazioni
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Noritoshi Hirakawa (*1960)
A temptation to be a man
1992
Installazione
Dimensioni variabili
Donazione Hans Bollier

PAM Paolo Mazzuchelli (*1954)
Lettere dall’Europa (per Chico Mendes)
1993
Carbone minerale su carta
209 x 496 cm 
Collezione Cantone Ticino
Donazione dell’artista

PAM Paolo Mazzuchelli (*1954)
Europa (per Chico Mendes)
1993
Carbone minerale su carta
220 x 400 cm 
Collezione Cantone Ticino
Donazione dell’artista

PAM Paolo Mazzuchelli (*1954)
Lettere dall’Europa (per Chico Mendes)
1993
Carbone minerale su tessuto non tessuto
217.5 x 508.5 cm 
Collezione Cantone Ticino
Donazione dell’artista

PAM Paolo Mazzuchelli (*1954)
Lettere dall’Europa (per Chico Mendes)
1993
Carbone minerale su carta
205.5 x 505 cm 
Collezione Cantone Ticino
Donazione dell’artista

PAM Paolo Mazzuchelli (*1954)
Perché non da Z
1996 - 1997
Tecnica mista su tela
224 x 203 cm 
Collezione Cantone Ticino
Donazione dell’artista

Chika Osaka (*1984)
I was staring at the wood grain of the floor
2021
Litografia a colori su carta
56.5 x 44.7 cm 
Donazione Tobia Bezzola

Collezione
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Aldo Patocchi (1907-1986)
Aprile
1929
Silografia su carta
43 x 30.4 cm 
Donazione Heidi Maiandi

Anne-Julie Raccoursier (*1974)
Wind-up
2020
Litografia a colori su carta
54.7 x 79.9 cm 
Dono annuale della Società svizzera di grafica 2020

Aldo Patocchi (1907-1986)
Paesaggio con cavalli
1933
Silografia su carta
47.7 x 32.8 cm
Donazione Heidi Maiandi

Aldo Patocchi (1907-1986)
I 12 mesi nel Ticino incisi da Aldo Patocchi
1936
Silografia su carta
12 fogli 33.5 x 25 cm ognuno
Donazione Heidi Maiandi

Aldo Patocchi (1907-1986)
Chiesa di San Giorgio a Castagnola
s.d.
Stampa su carta
30 x 21 cm 
Donazione Heidi Maiandi

Silvano Repetto (*1968)
Performance inutile n. 4004
2020
Cartolina
14.8 x 21 cm 
Donazione Tobia Bezzola

Collezione
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Depositi

Monica Bonvicini (*1965)
Up in Arms
2021
Vetro di Murano su lastra di vetro grigio scuro
10 x 44 x 22.5 cm
Deposito dell’Associazione ProMuseo

Beat Streuli (*1957)
Chiasso Città di Confine Estate 2014
2014
Video
16' 3'' 
Deposito della Fondazione Antonio Caccia

Collezione

Beat Streuli 
Chiasso Città di Confine Estate 2014  

(dettaglio)
2014
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Prestiti in uscita

Sophie Taeuber-Arp 
Géométrique et ondoyant
1941
“Sophie Taeuber-Arp. 
Living Abstraction” 
Kunstmuseum (Neubau), Basilea
20.03.2021 - 20.06.2021
Tate Modern, Londra
15.07.2021 - 17.10.2021
The Museum of Modern Art, 
New York
21.11.2021 - 12.03.2022

Meret Oppenheim
Votivbild (Würgengel)
1931
“Mother!”
Louisiana Museum of Modern Art, 
Humlebaek 
21.04.2021-29.08.2021 

Sergio Emery 
Verso Rialto
1983-1984
All’arsenale
1984
In movimento
1989
Ritmo in nero
1994-1996
“Sergio Emery 
- Opere 1983-2003”
Museo d’Arte, Mendrisio
24.04.2021 - 04.07.2021

“Pietro Consagra: la materia 
poteva non esserci”
Collezione Giancarlo e Danna 
Olgiati, Lugano
12.09.2021 - 09.01.2022 

Edoardo Berta
Fine di una primavera 
1908
Acqua dorata
1910 circa
Filippo Franzoni
Saleggi di Isolino
1890-1895
“Paesaggi a confronto. Arte, 
natura e società in Svizzera 
1850-1920”
Museo Villa dei Cedri, Bellinzona
18.09.2021 - 16.01.2022

Aligi Sassu
Il treno
1927
“Treni fra arte, grafica e design”
m.a.x. museo, Chiasso
10.10.2021 - 24.04.2022

Umberto Boccioni
Treno che passa 
1908
“Tracks to Modernity” 
Royal Museums of Fine Arts 
of Belgium, Bruxelles 
15.10.2021 - 13.02.2022

Meret Oppenheim
Votivbild (Würgengel)
1931
Die Erlkönigin
1940
Das Schulheft
1973
“Meret Oppenheim. 
My Exhibition”
Kunstmuseum, Berna
22.10.2021 - 13.02.2022
prima tappa della mostra che avrà 
luogo a The Menil Collection, 
Houston (2022) e The Museum of 
Modern Art, New York (2022-2023)

Meret Oppenheim
Zukunfts – Selbstporträt als Greisin
1938
Wege
1970
Trockene Pflanze mit gebrochenen 
Ästchen
1972
Der verliebte Polyphem
1974
“Meret Oppenheim (1913-1985): 
Arbeiten auf Papier”
Kunstmuseum, Graphisches 
Kabinett, Soletta 
23.10.2021 - 27.02.2022

Carlo Bossoli
Lugano. Piazza e riva del grano
1849
Francesco Edoardo Bossoli
Veduta sul lago Ceresio dal monte 
S. Salvatore
1873
Veduta sul lago Ceresio dal monte 
S. Salvatore
1873
Augusto Catenazzi
Ritratto di Luigi Lavizzari
1856
Gaetano Fasanotti
Il ponte di Melide
1870-1875
Giuseppe Foglia
Gerla fienaia
1930-1942
Remo Patocchi
Laghetto fra le nevi
1952
Luigi Taddei
Autoritratto (Il fienatore)
1921
“L’incanto del paesaggio” 
Pinacoteca cantonale Giovanni Züst, 
Rancate 
13.11.2021 - 25.04.2022

Hans Richter
Rythmus 23
1923
“The Roaring Twenties” 
Guggenheim Museum, Bilbao
07.05.2021 - 19.09.2021
seconda tappa della mostra “Schall 
und Rauch: Die wilden Zwanziger” 
Kunsthaus, Zurigo tenutasi 
nel 2020

Roberto Donetta 
8 fotografie
1900-1932/1993 
(stampe di Alberto Flammer)
“Montagne magique mystique”
Musée des beaux-arts, Le Locle
08.05.2021 - 26.09.2021

Carlo Cotti
Castello
1971
Pierino Selmoni
La Vela 
1977
“Schweizer Skulptur seit 1945” 
Aargauer Kunsthaus, Aarau
12.06.2021- 26.09.2021

Emilio Vedova
Sedia elettrica – dal Ciclo 
della Protesta n. 7 
1953
“documenta. Politik und Kunst”
Deutsches Historisches Museum, 
Berlino 
18.06.2021-09.01.2022

Francis Bott
Surreal. Composition
1939
Silence
1939
La mort du taureau
1942
“Surrealismus in Deutschland? 
Kunst von 1919 bis 1949”
Panorama Museum, 
Bad Frankenhausen 
03.07.2021 - 10.10.2021

Augusto Giacometti
Ornamentale Entwurf mit Blumen
1900 circa
“Les Giacometti: une famille 
de créateurs”
Fondation Marguerite et Aimé 
Maeght, Saint-Paul de Vence 
03.07.2021 - 09.01.2022 

Camille Pissarro
Paysage à l’Hermitage
1875
“Camille Pissarro. 
Das Atelier der Moderne”
Kunstmuseum (Neubau), Basilea
04.09.2021 - 23.01.2022

Pietro Consagra
Giardino arancio
1966
Giardino viola
1966

Collezione
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Nato nel 2017 da una collaborazione tra il MASI, l’Ente Ospedaliero Cantonale 
e privati, il progetto espositivo “In the public eye” ha avuto origine da riflessioni 
condivise fra artisti, architetti, storici dell’arte e medici, riguardo la presenza di 
opere d’arte nella vita quotidiana e nei luoghi di cura.

“In the public eye” è un progetto che ha come obbiettivo di portare l’arte al di 
fuori degli spazi abituali, inserendola in un contesto come quello ospedaliero, 
senza imporre approcci terapeutici, tempi, interpretazioni, ma permettendo allo 
spettatore di comunicare con le opere in modo soggettivo, esprimendo le 
proprie emozioni in modo genuino e introspettivo. 

Ideato per gli spazi pubblici dell’Ospedale Regionale di Lugano presso la sede 
del Civico, in questo progetto si possono ammirare dei lavori recenti dell’artista 
Gregorio Pedroli. Le opere esposte, appositamente selezionate per questi spazi 
dall’artista e da Paola Capozza, sono state realizzate fra il 2014 e il 2021.

La Commissione
Christina Bornivelli, FMH in Psichiatria e Psicoterapia
Diego Cassina, art advisor
Dimitri Christoforidis, EOC Prof. Dr. Med.
Emanuele Dati, EOC direttore ORL
Alberto Lurati, EOC architetto ORL
Angela Lyn, artista
Claudia Scholz, architetto

In the public eye
Progetto realizzato in collaborazione 
con l’Ente Ospedaliero Cantonale

Allestimento “In the public eye”

Collezione



Gestione, tecnica, conservazione 
e restauro in cifre

539
opere della collezione 
visionate, monitorate ed 
elaborate, di cui: 

46
prestiti in uscita in Svizzera 
e all’estero (preparazione, 
conservazione, accompa-
gnamento, monitoraggio)

67
opere conservate 
e restaurate

68
opere elaborate per edifici 
pubblici e uffici ammini-
strativi di Città e Cantone 
(conservazione, trasporto 
e allestimento)

178
opere verificate, schedate, 
spolverate e riorganizzate 
nei depositi

660
opere ricevute in prestito 
per le mostre temporanee 
nelle sedi espositive di 
Palazzo Reali e del LAC 
(trasporto, controllo, allesti-
mento e monitoraggio) 

1’199
opere amministrate

Allestimento della mostra 
Albert Oehlen – “grandi quadri 
miei con piccoli quadri di altri”
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Nel 2021 il dipartimento di conservazione e 
restauro ha continuato la sua attività volta alla 
conservazione materiale del patrimonio mu-
seale e quindi alla valorizzazione dello stesso, 
promuovendo attivamente tutte quelle attività 
relative alla conservazione, alla conservazione 
preventiva e al restauro delle opere d’arte ap-
partenenti alla collezione del Museo o prestate 
temporaneamente da terzi per l’organizzazione 
di mostre temporanee. 

Nella prima parte dell’anno sono state nume-
rose le opere d’arte conservate e restaurate in 
occasione della mostra “Sentimento e Osserva-
zione. Arte in Ticino 1850-1950”,  aperta a 
maggio 2021 presso la sede espositiva del 
LAC. Tutte le 44 opere esposte della collezio-
ne sono state revisionate, intervenendo sia 
sui dipinti che sulle cornici e inserendo, nella 
maggior parte dei casi, un vetro protettivo 
museale. In particolare si è agito sul nucleo di 
opere provenienti dal Monte Verità (dona-
zione del Barone Eduard von der Heydt, Colle-
zione Cantone Ticino), restaurandone alcune 
ritirate da Ascona, nell’autunno del 2020, 
proprio per motivi di conservazione: Conrad 
Felixmüller (1897-1977), Die Familie Karl 
Krömer, 1915, olio su tela, e Das Paar, 1916-
1917, olio su tela; Leonor Fini (1907-1996), 
Le radeau, 1940-1943, olio su tela; Anita Rée 
(1885-1933), Krankes Mädchen, 1920-1930, 
olio su tela; Christian Rohlfs (1849-1938), 
Composizione con figure, 1910-1915, olio su 
tela; Adolph Dietrich (1877-1957), Il cuculo 
sull’abete, 1928, olio su cartone.

Ulteriori interventi di conservazione e restauro 
sono stati eseguiti anche per le seguenti ope-
re: Filippo Franzoni (1857-1911), La nevicata, 

1890 ca., olio su tela (Collezione Città di Luga-
no); Augusto Giacometti (1877-1947), San 
Pietro a Venezia, 1935, olio su tela (Collezione 
Città di Lugano); Moise Kisling (1891-1953), 
Ritratto di Adolphe Milich, 1920-1930, olio su 
tela (Collezione Città di Lugano); Eugène 
Boudin (1824-1898), Marine-Etaples, 1860-
1865, olio su tela (Collezione Città di Lugano); 
Luigi Monteverde (1841-1923), La tabaccaia, 
1890 ca., olio su tela (Collezione Città di 
Lugano); Luigi Chialiva (1841-1914), Paesaggio 
fluviale, 1865-1868, olio su tela (Collezione 
Cantone Ticino). 

Come nel 2020, in occasione dell’intervento 
di conservazione e restauro del dipinto di Paul 
Camenisch (1893-1970), Tessiner Vorfrühlings-
landschaft / Den Mann in den Reben, 1926, 
olio su tela, (Collezione Cantone Ticino), anche 
nel 2021 il dipartimento ha scelto di affrontare 
un importante restauro, su un’opera di grande 
formato di Edoardo Berta (1867-1931), Funera-
le Bianco, 1900-1902, olio su tela (Collezione 
Città di Lugano), bisognoso di un intervento 
strutturale sullo strato pittorico e sulle vernici. 
Come si può evincere più avanti dall’inserto 
di approfondimento, il restauro è stato accom-
pagnato da un progetto di ricerca atto a valo-
rizzare l’opera anche dal punto di vista tecnico-
pittorico, realizzativo e storico-artistico. 

In parallelo, in collaborazione con l’area tecni-
ca, si è terminato l’intervento sulla lampada 
di Jean Tinguely (1925-1991), Deckenlampe, 
1982-1983, materiali vari, (Collezione MASI).
La lampada è stata studiata, riparata laddove 
i collegamenti elettrici necessitavano di un 
ripristino e sono state acquistate delle riserve 
di lampadine a incandescenza tali da permet-

tere l’esposizione dell’opera nella sua forma 
originale a lungo termine. 
Le esigenze espositive richieste, con un’accen-
sione continua delle lampadine, implicavano 
però la sostituzione delle lampadine a incande-
scenza con delle lampadine a LED, che rispet-
tassero appieno l’intento realizzativo e la scelta 
estetica dell’artista. Grazie al supporto e alla 
generosa collaborazione del dipartimento di 
conservazione e restauro del Museum Tinguely 
di Basilea (in particolare Jean Marc Gaillard 
e Chantal Willy), i filamenti a incandescenza 
all’interno delle lampadine tradizionali sono 
stati sostituiti con altri a LED, riuscendo quindi 
a rispettare il concetto originale dell’opera. 
(N.B: in questo caso si sono utilizzate delle co-
pie nuove molto simili a quelle originali).

È continuato il monitoraggio attivo sulle opere 
in giacenza nei depositi e anche su quelle 
allestite in edifici esterni, uffici ed edifici am-
ministrativi, nella Collezione Giancarlo e Danna 
Olgiati e al Museo Schmid.

Per la riapertura di quest’ultimo, sono state 
conservate 16 opere (dipinti e cornici) di 
Wilhelm Schmid (1892-1971), appartenenti alla 
Collezione Città di Lugano, alcune mai espo-
ste prima, in particolare: Natura Morta, s.d., 
olio su tela, Baronessa von Rappart, 1928, olio 
su pavatex, Ortensie blu in brocca antica, s.d., 
olio su tela, Domestica, 1930, olio su tela, 
Crocifissione, 1917, olio su tela, Salvato, 1930, 
olio su tela; Maria, 1930, olio su tela; La depo-
sizione, s.d., olio su cartone; Boccale d’ortensie, 
s.d., olio su tela; Spigolatrice, 1955, olio su 
tavola; Pittore in vestaglia blu “a pois”, 1932, 
olio su tavola.
Nell’autunno si è rinnovata la proficua collabo-

razione con la Protezione Civile di Lugano 
Città (sezione beni culturali) grazie alla quale si 
è riordinato un importante gruppo di opere 
nei depositi: 178 oggetti di epoca contempora-
nea della Collezione del Cantone Ticino e di 
opere antiche (sculture, ori, icone e opere su 
carta) appartenenti al lascito Rieder tramite 
revisione schedatura, monitoraggio, conserva-
zione e ricollocazione nel deposito.

A fine 2021 si è iniziato ad affrontare la gran-
de tematica del 2022, ovvero la conservazione 
delle opere digitali delle collezioni: video-arte 
e installazioni. 

Dipartimento 
conservazione e restauro

Collezione
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Funerale bianco 
di Edoardo Berta

Edoardo Berta, 
Funerale bianco (dettaglio), 1900-1902
Fotografia scattata dopo il restauro dell’opera (2021)
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Edoardo Berta (1867-1931) è uno dei maggiori 
e più influenti artisti ticinesi attivi tra fine Otto-
cento e inizio Novecento1.  Protagonista della 
pittura divisionista di impronta simbolista, ha 
ottenuto riconoscimenti sia in Lombardia che 
a livello nazionale e qualche successo esposi-
tivo e di critica anche in Germania e Inghilterra. 
Non solo è stato attivo in seno a numerose 
commissioni e giurie d’arte, ma anche come 
conservatore dei beni culturali, carica che lo 
ha portato a condurre i primi importanti scavi 
e restauri in Ticino. 

Con Funerale bianco Berta realizza la sua 
prima opera di grande formato – «un’opera 
completa ed organica, la prima vera opera di 
questo artista, che in essa rivela la sua matu-
rità e la sua forza gentile», come sottolineava 
un cronista del quotidiano «Il Dovere»2. Esposto 
ad alcune delle più prestigiose esposizioni na-
zionali e internazionali dell’epoca e il suo primo 
importante successo di critica, questo dipinto 
risulta fondamentale nella traiettoria artistica 
di Berta, posto al centro di una vicenda inedita 
che il presente contributo intende ripercorrere. 

Ad oggi si conoscono due versioni del dipinto. 
La prima, considerata quella originale, è stata 
acquistata dagli eredi dell’artista dalla Fon-
dazione Caccia per la Collezione della Città 
di Lugano nel 1931 ed appartiene oggi alla 
raccolta gestita dal MASI (Fig. 1). La seconda, 
invece, da identificare con la «copia eseguita 
dall’autore»3 esposta nel 1932 alla retrospetti-
va allestita al Castello di Locarno, è oggi parte 
della Collezione di questa Città4.

1 Sull’artista si veda A. Guglielmetti (a cura di), Edoardo Berta, Bellinzona, Edizioni della Banca dello Stato del Cantone 
Ticino, 1999; M. Bianchi, C. Sonderegger (a cura di), Edoardo Berta (1867-1931), catalogo della mostra (Bellinzona, 
Museo Villa dei Cedri), 31.3-12.6.2000.

2 «Cronaca Cantonale. Berta Edoardo», in «Il Dovere»,  22.4.1901. 

3 Berta. Esposizione retrospettiva/Foglia. Sculture disegni, catalogo della mostra (Locarno, Castello Visconti), 20.3-
1.5.1932, s.p., cat. 82.

4 L’opera è riprodotta in M. Bianchi, C. Sonderegger (a cura di), op. cit., p. 69. La scheda qui pubblicata presenta impor-
tanti imprecisioni che, alla luce delle recenti ricerche, è ora possibile correggere. Proprio in questa sede, si è parlato di 
una eventuale terza versione che avrebbe potuto trovarsi presso l’ambasciata svizzera di Buenos Aires. Questa informa-
zione è stata smentita dalla stessa ambasciata, nei cui archivi inoltre non vi è traccia della presenza a un momento dato 
di un Funerale bianco. Alla luce delle conclusioni a cui le recenti ricerche ci hanno condotto, possiamo con una certa 
sicurezza escludere l’esistenza di questa terza versione.

Aspetti storico-artistici inediti
Cristina Sonderegger

5 Si tratta di una riproduzione di Resurge, affresco realizzato nel 1899 nella lunetta posta sopra l’ingresso del famedio 
del cimitero monumentale di Lugano progettato dall’architetto Paolo Zanini. Per un’illustrazione dell’opera si veda A. 
Guglielmetti, P. Pernigotti, C. Sonderegger (a cura di), «Il carteggio Edoardo Berta – Giuseppe Pellizza (1887-1905). 
Documenti di una amicizia artistica», in  «Archivio Storico Ticinese», n. 129, giugno 2001, p. 133. 

6 Berna, Archivio Federale Svizzero, Fondo 8 (E), scatola 31, «Kunststipendie», dossier Berta. Berta ottiene una borsa di 
studio nel 1899 e nel 1900. Avrà invece un esito negativo la richiesta inoltrata per l’anno 1901. Purtroppo né gli schizzi, 
né le fotografie sono conservate nel dossier; probabilmente, come da prassi, sono stati rispediti a Berta e oggi sono 
dispersi.

7 Lettera di Berta al Dipartimento federale degli interni del 11.4.1901, Berna, Archivio Federale Svizzero, Fondo 8 (E), 
scatola 31, «Kunststipendie», dossier Berta.

8 La fotografia è stata riportata alla luce in occasione della mostra dedicata all’architetto Paolo Zanini dal Museo di 
Valmaggia di Cevio nel 2021 ed è conservata presso la Fondazione Archivi Architetti Ticinesi (FAAT), Fondo no. 56 
arch. Paolo Zanini, 1871-1914. Si ringrazia Raffaella Macaluso della FAAT e Emanuele Redolfi dell’Archivio di Stato di 
Bellinzona per la messa a disposizione del materiale fotografico.

Berta parla per la prima volta dell’opera Fune-
rale bianco in una lettera del 16 gennaio 1900 
indirizzata al Dipartimento federale dell’interno, 
relativa alla richiesta di una borsa di studio: 
«Per ora devo accontentarmi di spedire i 
seguenti schizzi […] più due fotografie. L’una 
rappresenta un dipinto a fresco5 […]. L’altra, 
una fotografia da me fatta del quadro che 
incominciai, Funerale bianco della dimensione 
di circa 3.50m2»6.
Quattro mesi più tardi il dipinto sembra quasi 
terminato e pronto per essere presentato alla 
“VII Esposizione nazionale svizzera di belle arti” 
a Vevey: «Spero che al giungere di questa mia 
la Lod. Commissione federale per le belle arti, 
avrà di già emesso il suo giudizio circa le opere 
presentate per ottenere delle borse di studio – 
Vorrei quindi pregare codesto Lod. Dipartimen-
to perché voglia avere la bontà di accelerare 
la rispedizione dell’opere mie o per lo meno 
del mio quadro grande Funerale bianco perché 
possa approfittare della poca neve che ancor 
mi rimane sui monti onde ultimarlo e mandarlo 
all’esposizione di Vevey»7.

Grazie al ritrovamento di una fotografia realiz-
zata da Berta e dedicata all’architetto Paolo 
Zanini8, si conosce oggi il volto del dipinto 
esposto qualche settimana dopo a Vevey, non-
ché la sua prima (oggi dispersa) monumentale 
cornice in stile neorinascimentale, decorata 
con elementi floreali dipinti nel fregio superiore 
e in rilievo sulle lesene (Fig. 2).

Fig. 2
Fotografia di Funerale bianco, dedicata da Berta 
all’architetto Paolo Zanini, datata 9.6.1901
Fondazione Archivi Architetti Ticinesi (FAAT), 
Fondo no. 56 arch. Paolo Zanini, 1871-1914.

Fig. 1
Edoardo Berta, Funerale bianco, 1900-1902
Olio su tela 
MASI Lugano. Collezione Città di Lugano. Acquisto, 1931
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9 «Cose d’arte», in «Il Dovere»,  30.7.1901. 

10 Dato che l’opera resta in possesso di Berta fino alla sua morte, l’artista potrebbe averla ripresa ancora successivamen-
te. La documentazione fotografica dell’epoca disponibile non permette di escludere questa ipotesi.

Funerale bianco di Edoardo Berta

Fino a questo provvidenziale ritrovamento, 
l’unica “immagine” conosciuta del dipinto era 
intuibile dalla descrizione pubblicata sulla 
stampa dell’epoca: «Il Journal de Genève, occu-
pandosi dell’Esposizione nazionale svizzera di 
Belle Arti, di Vevey, così parla degli espositori 
della Svizzera italiana […]. Sa grande toile 
Funerailles blanches, cueillie en partie dans la 
réalité, mais surtout dans le rêve, laisse une 
impression profonde de poésie émue et une 
vision charmante de blanches tonalités. 
Rien que du blanc, du bleu, du noir. De la neige, 
un mur de basalte ouvrant ses voûtes basses 
sur le champ du repos, des troncs de platanes 
qui au dessus rejoignent leurs branches ten-
dues. Une bande de ciel. De la neige encore. 
Et dans la neige, en voiles de mousseline, des 
petites filles passent en portant leurs cierges 
allumés. Évidemment cette vision n’est pas 
plausible. Elle ne tient pas comme un syllo-
gisme. On ne comprend pas tout. Singuglière-
ment suggestive, elle est du moins l’évocation 
d’un peintre poète. La trace mince et profonde 
qu’elle laisse au tréfonds de nous est de 
celles qui ne s’effacent plus»9.

La versione di Funerale bianco riconosciuta 
nella fotografia dedicata a Zanini (Fig. 2) 
e descritta dal «Journal de Genève», non corri-
sponde a nessuno dei due dipinti presenti 
oggi a Locarno e a Lugano. 
Grazie alle recenti radiografie sappiamo che, 
dopo essere stata presentata a Vevey, l’opera 
è stata ridipinta e si trova oggi sotto la versione 
luganese; nella nuova veste, sostanzialmente 
diversa rispetto alla precedente, è stata per la 
prima volta esposta a Torino nel 1902 (Fig. 3)10.

11 Per un’illustrazione si veda A. Guglielmetti, P. Pernigotti, C. Sonderegger (a cura di), op. cit., p. 139. 

12 Sui problemi di conservazione si legga il contributo del dipartimento conservazione e restauro nel presente volume.

Fig. 3
Riproduzione di Funerale bianco nel volume Società 
promotrice delle belle arti. Prima esposizione Quadriennale 
1902. Catalogo illustrato ricordo ai soci, Tipografia Roux 
e Viarengo, Torino 1903, cat. 1007

Il dipinto presentato a Vevey (Fig. 2) è infatti 
da ricondurre al linguaggio pittorico degli ultimi 
due/tre anni dell’Ottocento, contraddistinti 
ancora da un certo naturalismo. Da quanto è 
possibile dedurre dalla riproduzione foto-
sgrafica, la materia pittorica, probabilmente 
della tempera, è stesa in maniera omogenea e 
ricorda un altro dipinto di Berta, oggi scompar-
so, Nina, del 189811.
La seconda versione, quella esposta a inizio 
Novecento a Torino e oggi identificabile con 
quella del MASI (Fig. 1 e 3), è invece decisa-
mente orientata verso una pittura simbolista 
di matrice più nordica e denota la conoscenza 
dell’opera di Giovanni Segantini, riconoscibile 
soprattutto nel trattamento dell’albero, ora 
una sinuosa e mesta presenza. 
Fondamentalmente Berta abbandona l’idea di 
una struttura compositiva articolata e divisa in 
tre parti dai tronchi degli alberi (per l’articoli-
sta del «Journal de Genève» dei platani, forse 
piuttosto delle betulle) e dai rami intrecciati 
che formano una sorta di ghirlanda nella parte 
superiore del dipinto. Cambia oltretutto il pae-
saggio che si intravvede attraverso le aperture 
ad arco nella cinta muraria del cimitero (Figg. 
4-5), tutto a favore di una maggiore sobrietà e 
essenzialità compositiva. Ridipingendo l’intera 
opera ad olio, o ricorrendo ad una tecnica 
mista, l’artista modifica radicalmente la texture 
del dipinto, contraddistinta da un impasto più 
materico, nel quale si sono formate importanti 
crettature12. 

Fig. 4
Dettaglio della versione della Collezione Città di Lugano

Fig. 5
Dettaglio della prima versione del dipinto esposta 
nel 1901 a Vevey
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13 Nel 1902 domenica di Pentecoste cadeva il 18 maggio. 

14 A. Guglielmetti, P. Pernigotti, C. Sonderegger (a cura di), op. cit., p. 142. Berta aveva chiesto che l’opera fosse esposta a 
50 cm da terra (si veda la cartolina postale di Berta a Pellizza del 10.4.1902, ibidem, p. 141).

15 55. Sitzung der Eidgenössischen Kunstkommission, Vevey, 13.7.1901, p. 13. Nel 1901 erano membri della CFBA: Hans 
Bachmann, Wilhelm Balmer, Alfred Friedrich Bluntschli (Presidente), Giuseppe Chiattone, Leon Gaud (Vice presiden-
te), Max Girardet, Augusto Guidini, Gustave Jeanneret, Wilhelm Ludwig Lehmann, François Raisin e Hugo Siegwart. 
Durante la stessa seduta viene proposto tra gli altri anche l’acquisto di Delta della Maggia di Filippo Franzoni, opera 
oggi in deposito presso il Municipio di Chiasso. Si ringrazia Andreas Münch, responsabile delle collezioni d’arte della 
Confederazione, per aver gentilmente messo a disposizione le copie dei verbali della CFBA. 

16 56. Sitzung der Eidgenössischen Kunstkommission, Berna, 21.1.1902, pp. 7-8, 27-28; 57. Sitzung der Eidgenössischen 
Kunstkommission, Berna, 4.8.1902, p. 7.

17 Per una riproduzione dell’opera si veda M. Bianchi, C. Sonderegger (a cura di), op. cit., p. 65.

Grazie a un copialettere di uno scritto di Giu-
seppe Pellizza da Volpedo indirizzato a Berta 
nel mese di maggio 1902, conosciamo una 
descrizione della versione esposta a Torino, ma 
soprattutto l’opinione dell’amico e compagno di 
studi a Bergamo, che in quell’occasione aveva 
esposto il suo dipinto iconico, Quarto stato: 

Caro Berta, Fui a Torino [per un paio di 
giorni] nelle due feste di Pentecoste13. 
Ho veduto le esposizioni un po’ alla sfug-
gita, ma mi sono soffermato su parecchie 
opere esposte fra cui il tuo quadro che 
è fra i migliori e sono certo ti farà buon 
nome. Vi ho notato una ricerca coscienzio-
sa [delle tonalità – della qualità che avreb-
bero potuto farla più perfetta – ricerca 
che] se non ti condusse a far opera perfet-
ta ti portò a buon punto. A parer mio nella 
concezione nuoce la tragicità dell’ambiente 
pel fatto che vi si svolge, e l’aver voluto 
nascondere ciò che sarebbe stato essen-
ziale nel soggetto. Tecnicamente: il primo 
piano e le figure (bene impostate colorite e 
silouettate) sono le parti migliori. Il muro, le 
montagne e il cielo parmi acquisterebbero 
in un ritocco che le rendesse più morbide. 
[La pianta di salice dovrebbe aver maggior 
numero di rami o non averne alcuno]. A V. 
Pica appena arrivato anche lui a Torino in 
un giro che fece meco nella mostra gli feci 
notare il tuo lavoro. È esposto basso come 
desiderasti ma in una sala lunga e strettina: 
però la luce mi è parsa buona14.

Quali potessero essere le ragioni, le letture 
oppure le opere viste ad aver spinto Berta a 
modificare in maniera così radicale la sua 
opera è difficile da dire. Un fatto però è certo: 
sin da subito sono sorti problemi conservativi 
seri, a tal punto che nel 1901 il Consiglio fede-
rale rinuncia all’acquisto del dipinto, invitando 
l’artista, dopo decise proteste sia da parte 
di quest’ultimo che dei membri ticinesi della 
Commissione federale per le belle arti 
(CFBA), a realizzarne una copia. 
Oggi possiamo ragionevolmente affermare 
che la versione locarnese del dipinto nasce 
su richiesta della Confederazione.

Il mancato acquisto del dipinto da parte 
della Confederazione

Nella sua seduta del 13 luglio 1901 la CFBA 
propone al Consiglio federale l’acquisto di 
Funerale bianco per CHF 4’000.- precisando 
che, nel caso in cui le fessure presenti, come 
ritenuto probabile, sarebbero peggiorate, 
l’artista avrebbe dovuto provvedere a una so-
stituzione: «Betreffs des Ölgemäldes von Berta 
ist dem Künstler gegenüber der Vorbehalt zu 
machen, dass derselbe, im Fall die Risse, die 
das Bild aufweist, zunehmen sollten, was mög-
lich erscheint, für Ersatz zu sorgen habe»15. 
Dal verbale della riunione successiva si 
apprende che il Consiglio federale rinuncia 
all’acquisto dell’opera in ragione del suo pre-
cario stato di conservazione. Questa decisione 
genera una sentita protesta da parte dei due 
commissari ticinesi, Augusto Guidini e Giusep-
pe Chiattone, che si protrae per più riunioni, 
sostenuta anche da altri membri della CFBA. 
Senza smentire la decisione del Consiglio 
federale quest’ultima si impegna a tenere in 
considerazione Berta per un altro, prossimo, 
acquisto16. Dopo alcune proposte rifiutate, tra 
cui Messidoro17, nel maggio del 1903 Berta 
ripropone Funerale bianco nella versione ridi-
pinta, polarizzando i commissari in due campi: 

da un lato si schierano coloro che reputano il 
quadro essere degno di essere (ri)proposto, 
dall’altro coloro che lo trovano un azzardo. Alla 
fine prevale la proposta di Charles Giron di 
chiedere all’artista di effettuare una copia del 
dipinto. A questa il Consiglio federale aggiun-
ge una sua condizione, ovvero la distruzione 
della prima versione, richiesta che genera 
nuovamente un vivace dibattito. Al termine la 
CFBA decide di chiedere a Berta di ricevere 
per la somma di CHF 4’000.- sia l’originale 
che la copia: «Der Bundesrat hat den Antrag 
der Kunstkommission Herrn Maler Berta eine 
Kopie des Gemäldes um den Preis von Fr. 
4000 zu bestellen angenommen, jedoch die 
Bedingung daran geknüpft, dass das Original 
des Gemäldes, nachdem die Kopie angenom-
men sei, vernichtet werde. In einem an Herrn 
Franzoni gerichteten Schreiben beklagt sich 
der Künstler über diese Bedingung und erklärt 
sie als unannehmbar. Er wünscht, die Kunst-
kommission möchte sich beim Departement 
des Innern dahin verwenden, dass sie fallen 
gelassen werde. Aus der mitte der Behörde 
wird geäussert, dass die Kommission diese 
Bedingung keineswegs vorgeschlagen habe 
und dass sie wirklich als eine zu strenge er-
scheine. Die Kommission sollte sich daher 
beim Bundesrate dahin verwenden, dass er 
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18 60. Sitzung der Eidgenössischen Kunstkommission, Berna, 12-13.1.1904, p. 9. Nel 1904 erano membri della CFBA: 
Roman Abt, Emile Bonjour, Louis Dunki, Filippo Franzoni, Charles Giron, Gustave Gull (Vice presidente), Gustave Jean-
neret (Presidente), Luigi Rossi, Albert Welti e Hans Beat Wieland. 

19 Internationale Kunstausstellung, catalogo della mostra (Düsseldorf, Städtischen Kunstpalast), 1.5-23.10.1904, p. 82. In 
questa occasione il dipinto è stato presentato con l’attuale cornice della versione di Locarno, come attesta un’etichetta 
incollata sul retro.

20  Berna, Archivio Federale Svizzero, Fondo E 8 (H), Scatola 4, incarto «Mosaïkgemälde an der Aussenseite des Lande-
smuseums ausgeführt von Edoardo Berta». L’incarto riguarda la partecipazione sfortunata di Berta al concorso per la 
decorazione a mosaico del Museo Nazionale Svizzero di Zurigo.

21 99. Sitzung der Eidgenössischen Kunstkommission, Berna, 1./5.3.1915, p. 25. Nel 1915 erano membri della CFBA 
Hans Alder, Cuno Amiet (Vice presidente), Edoardo Berta, Richard Bühler, Paul Ganz, Charles l’Eplattenier, Alphonse 
Laverrière, Edouard-John Ravel, Albert Silvestre (Presidente), Joseph Zemp e Edouard Zimmermann.

diese Bedingung fallen lasse. Es könnte even-
tuell von Herrn Berta verlangt werden, dass er 
dem Bundesrate sowohl das Original, als die 
Kopie gegen die Summe von Fr. 4000 über-
lasse. Es wird beschlossen, in diesem Sinne 
vorzugehen»18.
A questa proposta Berta non sembra reagire. 
Pochi mesi dopo espone la versione luganese 
alla Internationale Kunstausstellung di Düssel-
dorf dove è nuovamente riprodotta in catalogo, 
questa volta senza cornice19. 
Grazie ad una lettera di Berta al Consigliere 
Federale Rochat veniamo a conoscenza che 
l’artista in realtà aveva accettato di realizzare la 
copia del dipinto e che questa fosse quasi ter-
minata nel mese di aprile del 1905: «Au mois 
d’avril 1905, j’écrivis au Département Fédéral 
de l’Intérieur que j’avais presque préparé la 
reproduction de mon tableau Funerale bianco 
que le Conseil Fédéral m’avait ordonné […]»20.
Tuttavia non sono stati ritrovati altri documenti 
fino al 1915, quando Berta, al termine del suo 
primo mandato in seno alla CFBA, ricorda che 
nel 1904 aveva ricevuto l’incarico di realizzare 
una copia di Funerale bianco bruciato in un 
incendio a Milano, e che era sua intenzione 

sottoporre ancora lo stesso anno per accet-
tazione il dipinto alla Commissione: «Schliess-
lich erinnert Herr Berta daran, dass ihm der 
Bundesrat im Jahre 1904, auf den Antrag der 
Kunstkommission, den Auftrag erteilt hat, eine 
Kopie seines in Mailand verbrannten Gemäl-
des, Funerale bianco anzufertigen; er stellt in 
Aussicht, das Gemälde noch im Laufe dieses 
Jahres der Kunstkommission zur Genehmi-
gung vorzulegen»21. 
Come ritenuto nello stesso verbale, a seguito 
di questa comunicazione, la CFBA decide di 
versargli un primo acconto di CHF 1’000.- con 
l’obiettivo di saldare l’acquisto l’anno sucessivo 
con il versamento dei rimanenti CHF 3’000.-. 
L’acconto gli fu effettivamente versato, ma 
non vi è traccia nei verbali del versamento 
del saldo. 

In ogni caso, nessuna versione di Funerale 
bianco è bruciata a Milano, e nessuna copia 
del dipinto è mai stata registrata negli inventari 
della collezione della Confederazione. Cono-
scendo il carattere di Berta, possiamo essere 
certi che egli non era per nulla d’accordo nel 
cedere a Berna, soprattutto per la stessa som-
ma, entrambe le versioni, mentendo addirittura 
sulla sparizione di quella luganese in un incen-
dio a Milano. Entrambe le opere sono rimaste 
di proprietà dell’artista fino alla sua morte, 
con la “copia” in un’importante cornice dorata, 
probabilmente pronta per essere sottoposta 
alla CFBA, ma poi, per ragioni ancora oggi sco-
nosciute, non venne mai reclamata dalla CFBA 
e mai consegnata da Berta. 
Grazie a una serie di sfortunate e fortunate 
vicende oggi le due versioni di Funerale bianco 
di Edoardo Berta occupano un ruolo di primo 
piano nei nuclei di arte simbolista sia della 
collezione di Lugano, che di quella di Locarno. 
Si auspica che in futuro nuovi approfondimenti 
potranno aiutare a chiarire ulteriormente la loro 
complessa e travagliata genesi.

Funerale bianco di Edoardo Berta
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Dettaglio della radiografia dell’opera 
Funerale bianco, 1900-1902 di Edoardo Berta
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Funerale bianco è un dipinto realizzato da 
Edoardo Berta nel 1900-1902. L’opera è en-
trata a far parte della Collezione della Città 
di Lugano nel 1931 ed è esposta nella sede 
del MASI al LAC, all’interno della mostra 
“Sentimento e Osservazione. Arte in Ticino 
1850-1950”. La chiusura del museo al pub-
blico nei primi mesi del 2021 a causa delle 
restrizioni Covid-19 ha permesso di rimuovere 
l’opera dallo spazio espositivo al fine di strut-
turare un intervento di restauro conservativo. 
Gli obiettivi prefissati riguardavano il ripristino 
della corretta leggibilità dell’opera e il recu-
pero delle vaste porzioni di pellicola pittorica 
originale compromesse da alcuni interventi 
precedenti. La particolare situazione conser-
vativa, inoltre, lasciava supporre che l’assetto 
figurativo fosse stato oggetto di numerosi 
ripensamenti da parte dell’artista, sia in corso 
d’opera, sia poco dopo il termine della sua 
esecuzione. L’intervento di restauro è stato 
quindi occasione di studi approfonditi delle 
fonti storiografiche e di analisi conoscitive dei 
materiali e delle tecniche esecutive1. Queste 
indagini, avvalorate dal confronto con una 
versione dello stesso Funerale bianco conser-
vata nelle Collezioni della Città di Locarno, 
hanno permesso di raggiungere un punto di 
svolta nella ricostruzione della storia del 
dipinto.

Tecnica pittorica

L’opera è caratterizzata da una tecnica pitto-
rica estremamente inusuale, probabilmente 
risultato di applicazioni sperimentali da parte 
di Berta. 

Le pennellate e gli spessori materici risultano 
molto diversi a seconda dell’area del dipinto 
analizzata: sui chiari appaiono molto spessi, con 
creste di colore visibilmente aggettanti e varie 
stratificazioni successive, più lineari e in grado 
di plasmare la tridimensionalità della neve in 
tutte le sue sfumature all’imbrunire (dagli azzur-
ri ai rosa). Le cromie chiare appaiono caratte-
rizzate da un fenomeno di craquelé estrema-
mente accentuato, sicuramente iniziato in fase 
di asciugatura, che lascia supporre l’utilizzo di 
una miscela sperimentale di pigmenti e leganti 
in cui risulta un’eccessiva presenza di siccativo 
o di un pigmento con tali caratteristiche. 

La forte schermatura degli strati avuta in occa-
sione della radiografia, confermerebbe l’ipotesi 
che si possa trattare del bianco di piombo, 
utilizzato storicamente anche quale siccativo 
nelle tempere e nella pittura a olio (Fig. 1).

Al contrario, gli scuri sono contraddistinti da 
una texture piatta, sottile ed omogenea, e pre-
sentano pennellate molto più morbide e diluite; 
essi non manifestano fenomeni di crettatura o 
sollevamenti, pertanto la miscela legante-ca-
rica sembrerebbe più bilanciata, quindi meno 
grassa e più oleo-resinosa (Fig. 2).

Questi dettagli lasciano supporre che i ma-
teriali utilizzati siano caratterizzati da leganti 
eterogenei; ulteriori indagini diagnostiche 
condotte attraverso l’analisi spettroscopica di 
campioni permetteranno in futuro di identi-
ficare la tecnica pittorica in modo univoco. 

Degno di nota quanto l’artista stesso descrive 
in una cartolina postale del 1902 inviata a 
Giuseppe Pellizza da Volpedo, a proposito di 
Funerale bianco: «(…) Essendo dipinto a tem-
pera è necessario che sia trattato con riguardo 
(…); essendo bianco sia il dipinto che la corni-
ce, desidererei che fosse collocato in una luce 
un po’ bassa e calma» 2.

Fig. 1
Dettaglio: neve. Strato pittorico molto pastoso e a pennellate 
aggettanti caratterizzate da una crettatura strutturata 
di essicazione 

Fig. 2
Nelle campiture scure i colori sono stesi in maniera più 
velata ed omogenea 

1 Progetto realizzato all’interno del dipartimento di conservazione e restauro del MASI. Coordinamento: Sara De Bernar-
dis; indagini preliminari e diagnostiche: Roberto Pellegrini, Thomas Becker, Massimo Soldini, Viola Möckel; esecuzione 
del restauro: Eleonora Vivarelli in collaborazione con Valeria Malossa; nuova incorniciatura: Massimo Soldini; documen-
tazione di restauro e mappature: Eleonora Vivarelli. 

2 A. Guglielmetti, P. Pernigotti, C. Sonderegger, «Documenti di una amicizia artistica. Il carteggio di Edoardo Berta -  
Giuseppe Pellizza (1887-1905)», in  «Archivio Storico Ticinese», n. 129, giugno 2001, p. 140.

Il restauro di un’opera 
monumentale: studi preliminari 
e operazioni di recupero
Eleonora Vivarelli
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Indagini diagnostiche

Grazie all’analisi non invasiva condotta in fase 
preliminare all’intervento è stato possibile 
formulare alcune ipotesi che hanno permesso 
di procedere all’intervento di restauro con la 
certezza di non rischiare di danneggiare la pel-
licola pittorica originale, nel rispetto dell’etero-
geneità dei numerosi materiali presenti. Ci si 
è basati principalmente su una campagna dia-
gnostica non invasiva messa in atto attraverso 
l’esecuzione di imaging multispettrale. 

Sono state eseguite fotografie in luce visibile 
diretta, radente e in transilluminazione, che 
hanno reso possibile la caratterizzazione della 
superficie pittorica originale e hanno eviden-
ziato i numerosi interventi di restauro eseguiti 
in precedenza, così come i problemi di con-
servazione localizzati (sollevamenti, lacune, 
cadute di colore, deformazioni, ecc.). 

In un secondo momento l’opera è stata osser-
vata e documentata in fluorescenza ultra-
violetta riflessa, operazione che ha permesso 
l’identificazione di almeno due momenti distinti 
durante i quali Funerale bianco è stato sotto-
posto ad interventi di reintegrazione cromatica 
(Fig. 3).

Infine, il dipinto è stato oggetto di indagini in 
riflettografia infrarossa (Fig. 4) e radiografia 
a raggi X (Fig. 5), con lo scopo di individuare 
ripensamenti e ridipinture messe a punto 
dallo stesso artista in corso d’opera. 

Tale operazione ha confermato la presenza 
della diversa impostazione figurativa ipotizzata 
dalle fonti storico-artistiche (la fotografia che 
ritrae una diversa versione del Funerale bianco 
nel 1901), identificando la prima versione del 
soggetto iconografico (poi modificata dall’arti-
sta nel 1902).

Fig. 3. 
Immagine generale del dipinto in fluorescenza da ultravioletto

Fig. 4
Immagine generale del dipinto in riflettografia infrarossa

Fig. 5
Immagine generale del dipinto in radiografia

Collezione
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Interventi precedenti 

La prima grande rivisitazione del dipinto è 
stata fatta, come documentato, nel 1901 dallo 
stesso Berta. 

Lo stato di conservazione del dipinto viene 
citato da sempre come precario anche nei 
documenti storici: crettature di essicazione, 
sollevamenti e cadute di colore si riscontra-
vano sin dagli albori. 

Conseguentemente a questi fenomeni strut-
turali, il dipinto subisce numerosi restauri 
nel corso del XX secolo.
Almeno due i cicli di reintegrazioni caratteriz-
zate da diversa risposta alla luce ultravioletta 
(UV): le reintegrazioni più scure sono ricondu-
cibili ad un restauro degli anni ottanta (come 
confermato dalla documentazione fotografica 
d’archivio), mentre i ritocchi caratterizzati da 
una fluorescenza più chiara, sono attribuibili ad 
interventi avvenuti antecedentemente (Fig. 6). 

Nella documentazione reperita presso gli ar-
chivi di restauro del MASI è ben documentato 
l’intervento datato 1981, nel quale si dichiara 
che, in un intervento precedente, la tela di lino 
era già stata foderata a colla pasta su una 
seconda tela di lino, a sua volta montata su una 
tavola di legno. 

Vengono menzionati anche due/tre strappi del 
supporto tessile, evidenziatisi anche in radio-
grafia, e sottolineata la presenza di numerosi 
sollevamenti della pellicola pittorica, lacune 
e ridipinture. Viene descritta una vernice «poco 
ingiallita».
Si legge infine di numerosi ritocchi precedenti, 
definiti «malfatti, con una struttura diversa 
dall’originale».

L’intervento di restauro degli anni ottanta viene 
quindi strutturato secondo fasi successive, 
che prevedono un consolidamento preliminare, 
la rimozione della foderatura precedente, la 
pulitura della vernice superficiale e la rimozio-
ne delle reintegrazioni alterate. 
Viene riproposta una foderatura, la reintegra-
zione di lacune e cadute di colore, la stesura 
di una vernice protettiva sull’intera superficie 
pittorica. Il dipinto viene infine tensionato su 
un nuovo telaio in legno massiccio e viene fatta 
realizzare una nuova cornice in legno dorato. 

Stato di conservazione

Come anticipato in precedenza, nonostante 
uno stato di conservazione relativamente stabi-
le dei materiali costitutivi (con poche eccezioni 
localizzate), la pellicola pittorica è caratterizza-
ta da crettature molto visibili e diffuse soprat-
tutto in corrispondenza delle cromie chiare.

La problematica più consistente era determi-
nata invece dalla presenza di stuccature e 
ritocchi molto visibili. Lo stucco impiegato per 
le integrazioni risultava del tutto incongru-
ente rispetto alla superficie pittorica circostan-
te e le disomogeneità della superficie erano 
ulteriormente accentuate dai ritocchi a vernice 
alterati a livello cromatico. La maggior parte 
delle reintegrazioni eseguite nel corso dei re-
stauri precedenti debordava inoltre dall’area 
delle lacune effettive, coprendo porzioni gene-
rose del colore originale. 

Sull’intero dipinto era presente uno strato di 
vernice, stesa nel corso di un restauro pre-
cedente e visibile soprattutto sulle aree dipinte 
con toni chiari. Fatta eccezione per i bruni, 
tutte le cromie originali risultavano falsate 
dall’ingiallimento della vernice superficiale, mo-
strando un fenomeno di foto-ossidazione in 
stato avanzato. 

Intervento di conservazione e restauro

Obiettivo dell’intervento di restauro è stato il 
ripristino della corretta leggibilità d’insieme. 
Procedendo inizialmente con la rimozione della 
vernice ossidata nelle aree dove quest’ultima 
alterava la percezione ottimale dei colori chiari 
e freddi, si è proseguito con il recupero di vaste 
porzioni della superficie pittorica originale 
attraverso la riduzione delle aree sottoposte a 
stuccature e ritocchi (Fig. 7).

Collezione

Fig. 7
Mappatura dei ritocchi eseguiti durante il presente restauro 
(2021)

Fig. 6
Mappature dei restauri precedenti: in rosso scuro segnalati 
i ritocchi degli anni ottanta, in chiaro quelli precedenti
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Collezione

Il restauro ha previsto, in primo luogo, una gra-
duale operazione di pulitura selettiva, preceduta 
da opportuni test di solubilità che hanno per-
messo di alleggerire visibilmente sia la vernice 
che i numerosi ritocchi identificati in precedenza 
in luce ultravioletta. Il dipinto è stato trattato con 
un solvente a bassa ritenzione e media polarità, 
risultato efficace sin dalle prove preliminari 
sulle sostanze da rimuovere ma non invasivo nei 
confronti della pellicola pittorica originale.
 
Successivamente, le vecchie stuccature che 
coprivano il colore originale sono state rimosse, 
abbassate di livello e adeguate alla superficie 
circostante, adattando otticamente la texture 
rispetto alle singole aree di colore originale 
circostanti, in modo dada evitare discontinuità 
visiva a causa del diverso indice di rifrazione 
tra aree originali e reintegrate. 
Numerosi test e campionature sono state 
eseguite anche con materiali innovativi al fine 
di trovare la tecnica di integrazione ottimale. 

Il ritocco pittorico, condotto con colori reversi-
bili a base idroalcolica, ha infine permesso di 
ottenere un’adeguazione cromatica delle lacune 
stuccate e di abbassare il tono delle abrasioni 
e di molte delle reintegrazioni precedenti.
Si è scelto per contro di non verniciare nuova-
mente il dipinto, così da evitare ulteriori possibili 
stress futuri, vista la struttura pittorica comples-
sa ed estremamente delicata. 
Per ridurre al minimo l’influsso della luce sugli 
strati pittorici e creare un microclima all’interno 
della cornice che potesse assorbire possibili 
shock dovuti a variazioni climatiche repentine, 
il dipinto è stato protetto sul fronte con un plexi-
glas museale anti-UV e antiriflesso, sul retro 
con un cartone protettivo libero da acidi. 

Il restauro di Funerale bianco ha reso possibile 
la restituzione della leggibilità estetica di un’o-
pera estremamente compromessa, ma di fonda-
mentale importanza storico-artistica all’interno 
della collezione del Museo. Grazie alle indagini 
preliminari svolte proprio in occasione dell’inter-
vento, inoltre, è stato possibile ricostruire 
l’excursus dell’opera, dalla sua genesi alla for-
ma in cui si presenta oggi (Fig. 8).

Fig. 8. 
Funerale bianco dopo il restauro

Edoardo Berta
Funerale bianco (dettaglio), 

1900-1902
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Mostre

Allestimento della mostra 
Albert Oehlen – “grandi quadri 
miei con piccoli quadri di altri”, 
con Albert Oehlen



58 59

Nel 2021 il MASI, nelle sedi espositive del LAC e di Palazzo Reali, e la Collezione 
Giancarlo e Danna Olgiati hanno presentato al pubblico tredici proposte espositi-
ve tra mostre temporanee e allestimenti delle collezioni. 

La programmazione ha dato ampio spazio sia all’arte contemporanea (Salvatore 
Vitale, Nicolas Party, Plattform, Albert Oehlen) sia a quella del Novecento (Luigi 
Pericle, La collezione Thomas Walther del Museum of Modern Art, New York, 
Pietro Consagra) senza dimenticare importanti incursioni nei secoli precedenti 
con l’approfondimento dedicato ad Antonio Ciseri in occasione del bicentenario 
della sua nascita e l’eccezionale presentazione della copia d’epoca meglio con-
servata del Giardino delle delizie di Hieronymus Bosch.

Due fra i principali progetti del 2021, precedentemente rinviati a causa della 
pandemia, sono stati realizzati in un contesto ancora particolarmente complesso 
dal punto di vista della logistica e dello spostamento delle persone coinvolte. “Ca-
polavori della fotografia moderna 1900-1940. La collezione Thomas Walther del 
Museum of Modern Art, New York” ha visto lo staff del MASI sperimentare con 
successo una stretta collaborazione a distanza con curatori, ricercatori, restaura-
tori e registrar del MoMA. Questa formula ha permesso di allestire un’eccezionale 
presentazione di oltre duecento immagini che hanno fatto la storia della fotografia 
e di realizzare un catalogo annoverato dallo «Smithsonian Magazine» fra i dieci 
migliori libri di fotografia pubblicati nel 2021. 

La mostra “Nicolas Party. Rovine” è sicuramente fra i progetti più ambiziosi mai 
presentati dal MASI e ha comportato l’installazione sull’arco di cinque mesi di 
un vero e proprio cantiere che ha visto impegnati, oltre allo staff del Museo e 
all’artista stesso, una trentina di collaboratori esterni tra artigiani, artisti e tecnici 
specializzati. L’ufficio mostre del MASI ha accompagnato l’artista e il team del suo 
studio in tutte le fasi di realizzazione di questo complesso progetto, dalla proget-
tazione architettonica alla realizzazione di un catalogo in grado di restituire il forte 
impatto visivo di questo straordinario allestimento.

Oltre alle consuete presentazioni di nuclei cronologici o tematici (quali l’inedita se-
lezione di opere realizzate da artiste svizzere e internazionali nella seconda metà 
del Novecento) allestiti negli spazi di Palazzo Reali, nel 2021 il patrimonio artistico 
custodito dal MASI è stato messo in risalto da “Sentimento e Osservazione. Arte 
in Ticino 1850-1950” la prima grande presentazione semi-permanente a cura 
di Tobia Bezzola incentrata sui principali sviluppi artistici di cui il Canton Ticino è 
stato testimone tra Otto e Novecento e arricchita da prestigiosi prestiti provenien-
ti da musei, collezioni private e fondazioni svizzere.  

Mostre

Veduta dell’allestimento “Capolavori 
della fotografia moderna 1900-1940. 

La collezione Thomas Walther del 
Museum of Modern Art, New York”
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30.01 – 28.02.2021
MASI Lugano | Digital Museum

Silvano Repetto 
Proiezioni inutili 

Silvano Repetto è un artista che ama giocare con l’arte, lui stesso definisce 
le sue performance come inutili, degli attimi di vita quotidiana rovesciati, con un 
pizzico di follia e poesia. Le sue performance nascono spesso da un’ispirazione 
repentina e sono immortalate dall’artista attraverso mezzi di fortuna. Con le 
sue opere, Repetto aspira a creare stupore nello spettatore, riportandolo per un 
attimo all’innocenza dell’infanzia. Nell’ambito dei progetti pop-up, Repetto ha 
creato delle composizioni di immagini e video, nei quali sono state presentate 
alcune delle sue performance, disponibili nel mese di febbraio nel Digital 
Museum del MASI. 

Mostre

Silvano Repetto 
“Bere tutto il lago

di Lugano con una
cannuccia nera”

Performance
inutile n. 6820

Silvano Repetto 
“Tentare di 

diventare un fossile
in un minuto”
Performance

inutile n. 4400

Silvano Repetto 
“Giocare a
nascondino da
solo in un bosco
della Svizzera
centrale”
Performance
inutile n. 4004
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27.03 – 06.06.2021
Collezione Giancarlo e Danna Olgiati

“Terre” dalla Collezione Olgiati 

La Collezione Giancarlo e Danna Olgiati ha aperto la stagione espositiva con un 
allestimento tematico dal titolo “Terre” dalla Collezione Olgiati.

L’esposizione ha presentato una selezione di ventidue opere di pittura e scultura 
che spaziano dagli anni venti al presente, raccolte intorno al titolo “Terre” e 
accomunate da una dimensione “materica”. I quattordici artisti presenti in mostra 
– di epoche diverse e di varia origine geografica – indagano con straordinaria 
varietà di esiti le qualità espressive della materia: dalla pittura dominata dai colori 
della terra di Zoran Mušič, alle ricerche informali di ambito italiano ed europeo, 
fino ai materiali “cosmici” di Enrico Prampolini, Eliseo Mattiacci e Anselm Kiefer. 
La mostra ha presentato un importante nucleo di opere di cui molte mai esposte 
in precedenza, offrendo uno sguardo inedito sulla Collezione Giancarlo e Danna 
Olgiati nel suo complesso, in termini di scelte artistiche e di visione d’insieme.

Mostre

Antoni Tàpies, 
Marrò, 1958, 

Lugano, Collezione 
Giancarlo e 

Danna Olgiati

Veduta 
dell’allestimento 
con Rebecca 
Horn, Belle du 
vent, 2003, e 
Antoni Tàpies, 
Marrò, 1958

Collezione Giancarlo e Danna Olgiati
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18.04 – 05.09.2021
MASI Lugano | Palazzo Reali

Lugi Pericle. Ad astra

Il MASI ha presentato la prima retrospettiva in Svizzera dedicata a Luigi Pericle 
(1916-2001), artista enigmatico le cui opere, riscoperte recentemente, sono 
oggetto di un importante progetto di conservazione, studio e valorizzazione grazie 
all’Associazione Archivio Luigi Pericle. Nato a Basilea, ma di origine italiana, 
Pericle ha partecipato a un capitolo importante dell’arte del secondo Novecento, 
esprimendosi attraverso un personale astrattismo informale e tecniche di lavora-
zione particolari. Nei primi anni cinquanta si trasferisce con la moglie ad Ascona 
attirato dall’aura spirituale del Monte Verità. Dopo un percorso di successo a livello 
internazionale, in cui sfugge alle classificazioni e si rivela artista professionista 
tanto quanto illustratore di talento, alla fine del 1965 decide fermamente di uscire 
dal sistema dell’arte pur continuando a produrre e a studiare le civiltà del passato, 
le filosofie e le lingue orientali, l’esoterismo, l’astrologia e le medicine naturali, 
fonti inesauribili di ispirazione per la sua indagine creativa. Attraverso un’accurata 
selezione di documenti, dipinti e chine, la mostra ha ripercorso la ricerca artistica 
astratta di Pericle dagli anni sessanta agli anni ottanta, evidenziando lo sviluppo 
del suo originale linguaggio espressivo.

La mostra è stata realizzata in collaborazione con il Museo Villa dei Cedri 
di Bellinzona.

A cura di Carole Haensler in collaborazione con Laura Pomari

Mostre

Luigi Pericle, 
Senza titolo 

(Matri Dei d.d.d.), 
1966, 

Tecnica mista 
su masonite, 

Collezione 
Biasca-Caroni

Veduta 
dell’allestimento

Veduta 
dell’allestimento
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25.04 – 01.08.2021
MASI Lugano | LAC

Capolavori della fotografia 
moderna 1900-1940. 
La collezione Thomas Walther del 
Museum of Modern Art, New York

Per tutto il XX secolo i fotografi hanno amato cimentarsi nella ritrattistica. Nella 
collezione Thomas Walther, ai ritratti e agli autoritratti degli autori – diversissimi 
tra loro, come diversi erano i soggetti raffigurati – si affiancano opere che ci re-
stituiscono quel forte senso di libertà presente nella vita degli artisti e delle loro 
comunità, ampiamente testimoniato nelle fotografie scattate a Parigi da André 
Kertész e in quelle di studenti e docenti della Bauhaus.
A metà degli anni venti alcuni esponenti dei movimenti artistici europei che 
andavano dal Surrealismo alla Nuova Oggettività si allontanarono dall’approccio 
realista per esplorare invece la stranezza della vita quotidiana, combinando visio-
ni oniriche e stati di coscienza. Echi di queste suggestioni, incentrate sulla figura 
umana, sono presenti in tutta la collezione Walther. Alcuni fotografi usavano 
procedimenti antinaturalistici allo scopo di disorientare la percezione dello spet-
tatore. Altri si dedicarono a interpretazioni del vivente e dell’inerte, dell’animato e 
dell’inanimato, coinvolgendo il corpo umano sotto forma di surrogati come bam-
bole, manichini e maschere. Fotografi influenzati dal Surrealismo, come Maurice 
Tabard, sottoposero la figura umana a distorsioni e trasformazioni, sperimentan-
do nuove tecniche fotografiche nel momento dello scatto o in camera oscura, in 
fase di sviluppo e stampa.
Un’altra rilevante tematica esploratasi è la capacità della fotografia nel cogliere 
l’essenza della vita moderna all’indomani della prima guerra mondiale: guar-
dando in alto e in basso (da aerei, ponti e grattacieli), i fotografi scoprivano punti 
di vista inediti e un nuovo linguaggio visivo dinamico, libero da ogni convenzione.

Mostra organizzata dal Museum of Modern Art, New York.

A cura di Sarah Meister, curatrice del Dipartimento di Fotografia, The Museum 
of Modern Art, New York e di Quentin Bajac, direttore del Jeu de Paume, Parigi 
con Jane Pierce, assistente alla ricerca, Carl Jacobs Foundation, The Museum 
of Modern Art, New York

Coordinamento e allestimento MASI
Francesca Bernasconi, Ludovica Introini e Arianna Quaglio

Il MASI ha presentato una straordinaria raccolta di opere fotografiche nella 
mostra “Capolavori della fotografia moderna 1900-1940. La collezione Thomas 
Walther del Museum of Modern Art, New York”. Il MoMA ha acquisito queste 
fotografie dalla collezione privata di Thomas Walther, comprendente immagini 
realizzate dai protagonisti della storia della fotografia accanto a preziose opere 
di oltre cento altri autori meno conosciuti. Questa mostra, inoltre, ha messo in 
evidenza l’opera di artisti a cui Walther dedicò particolare attenzione, fra cui 
André Kertész, Germaine Krull, Franz Roh, Willi Ruge, Maurice Tabard, Umbo e 
Edward Weston. Mai come durante il periodo fra le due guerre, caratterizzato 
da un impareggiabile fervore immaginativo, le possibilità creative offerte dalla 
fotografia furono esplorate in modo così ricco e diversificato. In questo parti-
colare momento storico si delinea infatti un approccio innovativo nell’affrontare 
soggetti documentari, astratti e architettonici, restituito in modo straordinario 
dalle oltre duecento fotografie esposte.

Mostre

John Gutmann
Class, 1935 

Stampa alla gelatina 
ai sali d’argento 
The Museum of 

Modern Art, 
New York 

Thomas Walther 
Collection. 

The Family of 
Man Fund 

Veduta 
dell’allestimento
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23.05 – 08.06.2021
MASI Lugano | Palazzo Reali

Il Giardino delle delizie

Artista ignoto, 
Copia del pan-
nello centrale de 
Il Giardino delle 
delizie di Hierony-
mus Bosch
1500-1560 ca.
Olio su tavola tra-
sportato su tela
Collezione privata

Il MASI ha esposto a Palazzo Reali un’opera straordinaria: la copia d’epoca più 
significativa del capolavoro universalmente conosciuto di Hieronymus Bosch, 
Il Giardino delle delizie.

La cosiddetta “Copia di Norimberga”, datata e situata in un arco temporale che 
va dal 1500 al 1560 circa, presentata dal MASI, è considerata la più importante 
di tutte le copie storiche conservate fino a oggi. Il dipinto, che riproduce il pan-
nello centrale del trittico, è stato esposto nelle più importanti mostre dedicate a 
Bosch, sia a quella del Prado di Madrid tenutasi nel 2000 che a quella allestita 
alla Gemäldegalerie di Berlino nel 2016.

Mostre

Veduta 
dell’allestimento



70 71

MASI Lugano | LAC
Attualmente in corso

Sentimento e Osservazione 
Arte in Ticino 1850-1950

Le collezioni del MASI rispecchiano l’evoluzione della recente storia dell’arte 
ticinese. Dal XIX secolo, questa non è solamente definita dalla comunità arti-
stica regionale, bensì anche dagli artisti, collezionisti, commercianti e studiosi che 
hanno scelto il Ticino come patria d’adozione. In particolare emerge la carat-
teristica ambivalenza del Cantone Ticino, con la sua identità culturale italiana 
da un lato e l’appartenenza politica allo Stato federale svizzero dall’altro.

La presentazione delle collezioni del MASI, arricchita da prestiti autorevoli, inten-
de offrire una visione di come l’arte in Ticino – a partire dalla fondazione dello 
Stato federale svizzero nel 1848 fino alla fine della Seconda Guerra mondiale 
– si sia dinamicamente evoluta nel suo contesto culturale specifico, e quali siano 
state le influenze provenienti da sud e da nord che si sono affermate nella re-
gione. Il percorso espositivo ne segue alcune tappe fondamentali: dal Realismo, 
all’Impressionismo fino al Post-Impressionismo; attraversando il Simbolismo, 
l’Espressionismo, la Nuova Oggettività e il Realismo Magico si giunge alle prime 
fioriture del Surrealismo.

Artisti e artiste in mostra:
Cuno Amiet, Pietro Anastasio, Albert Anker, Edoardo Berta, Umberto Boccioni, 
Costante Borsari, Eugène Boudin, Alexandre Calame, Paul Camenisch, Carlo 
Carrà, E.J. Gustave Castan, Luigi Chialiva, Adolf Dietrich, Leonardo Dudre-
ville, Conrad Felixmüller, Leonor Fini, Filippo Franzoni, Achille Funi, Augusto 
Giacometti, Giovanni Giacometti, Ferdinand Hodler, Karl Hofer, Moïse Kisling, 
Emilio Longoni, Claude Monet, Luigi Monteverde, Albert Müller, Cherubino 
Patà, Camille Pissarro, Anita Rée, Hans Richter, Christian Rohlfs, Luigi Rossi, 
Henri Rousseau, Alberto Salvioni, Hermann Scherer, Wilhelm Schmid, Richard 
Seewald, Mario Sironi, Adolf Stäbli, Niklaus Stoecklin, Félix Vallotton, Marianne 
von Werefkin, Robert Zünd

Una selezione curata da Tobia Bezzola

Mostre

Veduta 
dell’allestimento

Veduta 
dell’allestimento

Veduta 
dell’allestimento
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06.06 – 18.07.2021
MASI Lugano | Palazzo Reali

Salvatore Vitale 
Displaying Security

Salvatore Vitale è stato il vincitore della tredicesima edizione del Bally Artist 
Award dell’anno 2020. In questa occasione la Fondazione Bally e il MASI 
gli hanno dedicato la mostra Displaying Security negli spazi di Palazzo Reali.

Salvatore Vitale è stato selezionato per la significativa aderenza della sua opera 
al tema “Sloganismo e sloganismi”: un invito a elaborare linguaggi immediati 
in grado di porre in relazione forma, immagine e contenuto generando un’intera-
zione capace di catturare lo sguardo e stimolare il pensiero.

La mostra a lui dedicata ha avuto luogo nella ‘Sala Mattoni’ al piano terra di Pa-
lazzo Reali e ha presentato una selezione di immagini fotografiche del progetto 
How to Secure a Country. Il progetto di Vitale è una ricerca visiva pluriennale, 
attraverso la quale l’artista indaga i meccanismi alla base del sistema di sicurez-
za nazionale svizzero, un sistema molto complesso formato da realtà estrema-
mente eterogenee interconnesse tra loro – dall’esercito ai centri di meteorologia 
fino ai laboratori di robotica – che spesso rimangono del tutto invisibili. Concen-
trandosi su istruzioni, protocolli, burocrazie e aspetti più “concreti” della sicurez-
za, la sfida che ha abbracciato Salvatore Vitale è di manifestare, attraverso una 
costellazione di fotografie, diagrammi e illustrazioni grafiche, alcuni aspetti di 
un organismo molto articolato e difficile da osservare, espresso anche nel titolo 
della mostra: Displaying Security.

A cura di Francesca Benini

Mostre

Bally Artist Award dell’anno 2020

Veduta 
dell’allestimento

Veduta 
dell’allestimento

Salvatore Vitale 
How to Secure 

a Country, 2016 
Stampa digitale 

a pigmento 
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27.06.2021 
– 09.01.2022
MASI Lugano | LAC

Nicolas Party
Rovine

All’esterno di questa struttura Party ha realizzato quattro ampi dipinti murali 
a pastello ispirati ad altrettante opere di Arnold Böcklin (1827-1901), pittore 
svizzero fra i principali esponenti del simbolismo, raffiguranti enigmatiche vedute 
di edifici in disfacimento a cui fa allusione il titolo della mostra. Questi scenari 
monocromi e decadenti accolgono lo spettatore in un ambiente in netto con-
trasto con il tripudio cromatico che contraddistingue le opere e gli spazi interni 
dell’architettura. Come è sua consuetudine, l’artista ha ulteriormente modificato 
lo spazio espositivo attraverso campiture di colori contrastanti e decorazioni di 
marmi policromi trompe l’œil, realizzate in collaborazione con Sarah Margnetti. 
Questa modalità di presentazione è centrale nel pensiero di Party: le sue espo-
sizioni rappresentano un’opportunità per mettere in scena i dipinti e le sculture in 
un ambiente in grado di attivare nuove possibilità di lettura delle opere, ponen-
dole in relazione non solo le une alle altre, ma anche allo scenario nel quale sono 
presentate.

L’allestimento ha ospitato trentuno dipinti a pastello e quattro sculture dipinte 
(di cui una di grandi dimensioni collocata all’esterno del Museo), opere realizzate 
tra il 2013 e il 2021, alcune delle quali presentate al pubblico per la prima volta. 
Questa accurata selezione ha mostrato la predilezione dell’artista per una gam-
ma cromatica estremamente vivace e una figurazione semplificata. I suoi sog-
getti sono delineati da campiture di colore circoscritte e contrastanti, secondo 
una strategia che può essere in parte ricondotta al suo singolare apprendistato 
artistico, che ha preso avvio con la realizzazione di graffiti.

Le composizioni di Party non nascono dall’osservazione del dato reale (non si 
serve di modelli e non realizza paesaggi en plein air), ma sono esclusivamente 
frutto della sua immaginazione. Sono caratterizzate da un’impostazione estrema-
mente semplice e priva di qualsiasi riferimento temporale o ambientale. Sebbene 
i suoi soggetti non abbiano alcuna relazione diretta con la realtà, essi contengo-
no nelle loro forme essenziali il minimo comun denominatore che porta lo spetta-
tore ad associarli a entità chiaramente riconoscibili come volti, frutti o alberi. 
Ed è proprio la possibilità di elaborare un linguaggio universale e atemporale ad 
affascinare Party e a guidare la sua ricerca artistica.

Un progetto di Nicolas Party
A cura di Tobia Bezzola e Francesca Bernasconi

Il MASI ha presentato “Rovine” la prima grande mostra monografica di Nicolas 
Party (Losanna, *1980) allestita in un museo europeo. Con questo progetto 
immersivo l’artista ha dato vita a un universo straniante, contraddistinto da auda-
ci contrasti cromatici, avvolgenti forme architettoniche e inaspettate decorazioni 
trompe l’œil, all’interno del quale sono state messe in scena le sue magnetiche 
opere: ampi dipinti murali site-specific, intriganti sculture policrome e luminosi 
dipinti a pastello.

Questo ambizioso progetto espositivo è stato concepito dall’artista espressa-
mente in relazione alla struttura della grande sala espositiva situata al piano 
interrato degli spazi espositivi del MASI al LAC, dove è sorta un’imponente 
architettura a pianta centrale, articolata in cinque ambienti distinti dedicati ad 
altrettanti temi ricorrenti nell’opera di Nicolas Party: la natura morta, il ritratto, 
le vedute rocciose, le grotte e il paesaggio.

Mostre

Veduta 
dell’allestimento

Veduta 
dell’allestimento
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22.08 – 05.09.2021
MASI Lugano | Palazzo Reali

Plattform21

La rassegna organizzata da Plattform offre ogni anno uno sguardo sulla scena 
artistica emergente in Svizzera, presentando i lavori di artiste e artisti neolau-
reati - Bachelor e Master - delle scuole d’arte del Paese. Istituito nel 2007 da 
Charlotte Matter, Andreas Mattle e Reto Thüring, dal 2011 ha cominciato il 
partenariato con il premio artistico Helvetia e dal 2017 le mostre sono organiz-
zate a rotazione nelle varie regioni svizzere e ospitate ogni anno da un’istituzione 
diversa.

Nel 2021, la quindicesima edizione di Plattform ha avuto luogo presso il MASI e 
ha presentato i lavori di: Lara Dâmaso, Adji Dieye, Samuel Haitz, Roman Selim 
Khereddine, Anita Mucolli, Angeles Rodrigues, Riccardo Sala, Sina Schöpf, 
Marco Simao, Ştefan Tănase, Kelly Tissot e Romane de Watteville. La giuria e 
l’organizzazione di Plattform21 era composta da: Marlene Bürgi, Martin Genton, 
Julie Marmet, Giada Olivotto, Noemi Pfister e Colin Raynal.

Mostre

Veduta 
dell’allestimento

Veduta 
dell’allestimento
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05.09.2021 
– 20.02.2022
MASI Lugano | LAC

Albert Oehlen –“grandi quadri 
miei con piccoli quadri di altri”

Il Museo ha ospitato la mostra Albert Oehlen – “grandi quadri miei con piccoli 
quadri di altri”, e per questo progetto Albert Oehlen è stato allo stesso tempo 
artista, curatore e collezionista. Accanto a opere iconiche, che rappresentano 
diverse fasi della sua ricerca pittorica, è stata esposta una selezione di più di 
trenta artisti internazionali, curata dallo stesso Oehlen, con opere appartenenti 
alla sua collezione privata.

Per la prima volta in forma così estesa, alcuni suoi capolavori sono stati esposti 
accanto a opere della sua collezione d’arte privata, in un percorso concepito 
dallo stesso artista in collaborazione con il MASI che ha permesso non solo 
sorprendenti intuizioni sul suo lavoro, ma anche di scoprire, o riscoprire, una serie 
di artiste e artisti di grande valore. Il nucleo significativo di opere, attraverso il 
quale è stata rappresentata l’essenza della ricerca di Albert Oehlen, come pure 
la straordinaria occasione di ammirare parte della sua collezione privata in un 
contesto museale, hanno permesso al pubblico di confrontarsi con la profondità 
e l’ampiezza della sua ricerca pittorica.

Artiste e artisti in mostra:
Richard Artschwager, Hans Bellmer, Peter Brüning, Gernot Bubenik, Gino De 
Dominicis, Willem de Kooning, Michaela Eichwald, Bruno Goller, John Graham, 
Duane Hanson, Jever, Hans Josephsohn, Martha Jungwirth, Mike Kelley, Konrad 
Klapheck, Ferdinand Kriwet, Eugène Leroy, Richard Lindner, Paul McCarthy, 
Birgit Megerle, Malcolm Morley, Albert Oehlen, Markus Oehlen, Ed Paschke, 
Joyce Pensato, Richard Phillips, Christina Ramberg, Daniel Richter, Matthias 
Schaufler, Julian Schnabel, Hans Schweizer, Rebecca Warren, Franz West, 
Karl Wirsum

A cura di Francesca Benini e Christian Dominguez

Mostre
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12.09.2021
– 09.01.2022

Collezione Giancarlo e Danna Olgiati 

Pietro Consagra

La Collezione Giancarlo e Danna Olgiati, proseguendo il lavoro di ricerca e presen-
tazione della loro collezione, hanno dedicato a Pietro Consagra una retrospettiva 
a cura di Alberto Salvadori in collaborazione con l’Archivio Consagra.

Temi universali e basilari della nostra attualità quali il rapporto dialettico con l’altro 
sono stati al centro della ricerca e del lavoro di Consagra nella serie Colloqui o la 
frontalità della visione, architrave della visual culture, al fine di modificare il con-
testo, il luogo del vissuto, attivando nuove dinamiche sia dello sguardo sia delle 
nostre azioni. Queste sono state il fulcro del percorso espositivo.

La mostra ha esplorato l’opera dell’artista dagli anni cinquanta fino ai primi anni 
settanta, ponendo in evidenza come il contributo di Consagra non sia stato 
essenzialmente formale ma invece direzionato verso una partecipazione, anche 
critica, alla società nella quale ha vissuto e lavorato. In occasione della mostra 
è stato pubblicato un catalogo edito da Mousse Publishing a cura di Alberto 
Salvadori con contributi inediti di Lara Conte, Linda Bertelli, Andrea Cortellessa 
e Alberto Salvadori.

A cura di Alberto Salvadori in collaborazione con l’Archivio Consagra

Veduta 
dell’allestimento

Mostre

Pietro Consagra
Omaggio a 

Paisiello, 
1955, Bronzo
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e saldatura
Collezione privata, 
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MASI Lugano | Palazzo Reali
Collezione permanente

La Collezione

Veduta 
dell’allestimento

Luisa Figini, 
Diaforesi 

(dettaglio), 1998
Materiale 

organico e sale
Collezione Città 

di Lugano

Teres Wydler, 
De cultura series 
(dettaglio), 1996
dittico 125 x 250 
cm ciascuno
Processo 
microbiologico 
su lastra di
alluminio
Collezione 
Cantone Ticino

La sede di Palazzo Reali ha ospitato, accanto a progetti espositivi legati ad 
artisti locali e di respiro internazionale, un allestimento dedicato alle opere della 
collezione.
Nelle sale del Museo, oltre all’intervento in situ realizzato da Niele Toroni in 
occasione dell’apertura del Museo Cantonale d’Arte nel 1987 e a quello di Felice 
Varini, è possibile ammirare una selezione di opere della collezione raggruppate 
in nuclei tematici, periodi storici o correnti artistiche.

Il secondo piano di Palazzo Reali ha ospitato nell’autunno-inverno 2021-2022 
una selezione di opere di artiste presenti nella collezione del Museo. Nelle cinque 
sale espositive si è creato un dialogo tra dipinti, sculture, fotografie, opere su car-
ta e tecniche miste di artiste di generazioni e provenienza diverse con percorsi, 
scelte linguistiche e esiti formali che, se per alcuni aspetti sono accomunabili, per 
altri sono assolutamente originali. Le circa 50 opere in mostra hanno presentato 
uno spaccato dell’arte del secondo Novecento: dalla fotografia degli anni venti 
di Florence Henri e Tina Modotti a quella contemporanea di Fiorenza Bassetti e 
Stefania Beretta; dalla figurazione diafana di Silvia Gertsch a quella più surreale 
di Meret Oppenheim; dalle ricerche sul volto e sul corpo di Ivana Falconi e Miriam 
Cahn, a quelle sui materiali di Ingeborg Lüscher, Luisa Figini, Teres Wydler o Isa-
belle Krieg; dal minimalismo di Gloria Graham, Adriana Beretta e Roni Horn fino 
alle infiorescenze di Silvia Bächli e Margherita Turewicz-Lafranchi.

Artiste e artisti in mostra:

Primo piano
Fausto Agnelli, Umberto Boccioni, Filippo Boldini, Augusto Catenazzi, Antonio 
Chiattone, Carlo Crivelli, Adolfo Feragutti Visconti, Angelika Kauffmann, Maestro 
di Lonigo, Pier Francesco Mola, Carlo Agostino Meletta, Giuseppe Mentessi, 
Marco Palmezzano, Giuseppe Antonio Petrini, Gaetano Previati, Antonio Rinaldi, 
Giovanni Pietro Rizzoli, Tommaso Rodari, Mariano d’Agnolo Romanelli, Luigi 
Rossi, Giovanni Serodine, Massimo Stanzione, Niele Toroni, Luigi Vassalli

Secondo piano
Silvia Bächli, Fiorenza Bassetti, Adriana Beretta, Stefania Beretta, Aenne 
Biermann, Mariapia Borgnini, Miriam Cahn, Ivana Falconi, Luisa Figini, Ruth Ann 
Fredenthal, Silvia Gertsch, Gloria Graham, Florence Henri, Roni Horn, Isabelle 
Krieg, Ingeborg Lüscher, Piritta Martikainen, Tina Modotti, Ruth Moro, Meret 
Oppenheim, Carole Seborovski, Margherita Turewicz-Lafranchi, Teres Wydler

Mostre
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03.10.2021 
– 01.05.2022

MASI Lugano | Palazzo Reali

Antonio Ciseri
Mostre

Nel 2021 è stato celebrato il bicentenario della nascita di Antonio Ciseri 
(1821-1891). Ritrattista, pittore di storia e di arte sacra è stato attivo soprattutto 
a Firenze dove ha realizzato opere fondamentali quali Il martirio dei fratelli Mac-
cabei (Chiesa di Santa Felicita) oppure Ecce Homo (Galleria d’arte moderna 
di Palazzo Pitti). Anche sul territorio ticinese ha lasciato alcuni dei suoi maggiori 
capolavori tra cui il Trasporto di Cristo al Sepolcro (Santuario della Madonna 
del Sasso, Locarno).

Al piano terra di Palazzo Reali è stata allestita una mostra a partire dalle opere 
della Collezione del MASI. Accanto ai dipinti sono stati esposti una serie di dise-
gni e di studi preparatori per le principali composizioni ad olio, opere di grande 
delicatezza, raramente accessibili.

Il bicentenario è stato celebrato attraverso numerose iniziative e manifestazioni 
in tutto il Cantone.

A cura di Cristina Sonderegger

Veduta 
dell’allestimento

Veduta 
dell’allestimento

Antonio Ciseri, 
Cesira Bianchini,

1850,
Olio su tela,

MASI Lugano
Deposito da 

collezione privata
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Artist talk

Artist talk con Nicolas Party
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Nicolas Party 

In relazione alla mostra “Nicolas Party. Rovine”, tenutasi nella sede espositiva 
presso il LAC, il Museo ha organizzato un artist talk, in cui Nicolas Party ha 
dialogato con il Direttore, Tobia Bezzola e la Responsabile Ufficio Mostre, 
Francesca Bernasconi. Party ha approfondito la genesi della mostra, raccontan-
do al pubblico la sua carriera artistica, dalla formazione a Glasgow alle mostre 
di New York. L’artista ha spiegato in seguito i numerosi riferimenti storico artistici 
delle opere esposte e create appositamente per il MASI, come i quattro dipinti 
murali a pastello e le decorazioni di marmi policromi trompe l’oeil, frutto della 
collaborazione con Sarah Margnetti.

Artist talk

Tobia Bezzola, 
Nicolas Party 
e Francesca 
Bernasconi

Salvatore Vitale

Guarda l’Artist talk 
con Nicolas Party!

Nell’ambito della mostra Salvatore Vitale. Displaying Security, il MASI ha organiz-
zato un talk tra l’artista e l’esperto in cyber security Florian Egloff, moderato dal 
curatore del Musée de l’Elysée di Losanna Lars Willumeit. Il lavoro di Salvatore 
Vitale è una ricerca visiva pluriennale attraverso la quale lui stesso indaga i mecca-
nismi alla base del sistema di sicurezza nazionale svizzero. 

Attraverso il dialogo tra l’artista e Florian Egloff, sono stati affrontati temi come il 
ruolo dello Stato nella sicurezza nazionale e come questo si pone rispetto alle aree 
in cui la sicurezza è coinvolta, ad esempio in relazione all’economia e alla società.

Lars Willumeit e 
Salvatore Vitale
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Albert Oehlen 

Nell’ambito della mostra Albert Oehlen – “grandi quadri miei con piccoli quadri 
di altri”, il MASI ha organizzato un artist talk per offrire un’occasione di dialogo 
tra l’artista, il Museo e il pubblico. Oehlen, assieme al direttore Tobia Bezzola e 
alla curatrice Francesca Benini, ha approfondito il suo processo lavorativo attra-
verso il quale, da più di quarant’anni, esplora le possibilità della pittura, mettendo 
costantemente in discussione i suoi soggetti, i metodi e i mezzi utilizzati, che 
gli permettono di esprimersi con uno stile e una tecnica in continua evoluzione.

Nel dialogo, Oehlen ha spiegato come ha iniziato a collezionare arte, prima 
attraverso scambi tra colleghi, e poi accrescendo attivamente la sua collezione 
acquistando opere con lo pseudonimo Wendy Gondeln, creando un’appassio-
nante costellazione di riferimenti e aneddoti legati alle opere.

Artist talk

Marc Bauer 
e Luca Maria Gambardella
in collaborazione con IBSA Foundation per la ricerca scientifica

Si è tornato a parlare di Arte e Scienza con il settimo incontro del ciclo di conver-
sazioni de “La Scienza a regola d’Arte”, nato dalla proficua collaborazione tra il 
MASI e IBSA Foundation per la ricerca scientifica.

Come si sviluppa una nuova idea? Quali metodologie si seguono o devono essere 
applicate nella ricerca? Di quanta libertà dispongono gli artisti e gli scienziati nel 
realizzare ciò che li ha ispirati? 

Marc Bauer, artista svizzero noto a livello internazionale, e Luca Maria Gambardel-
la, professore ordinario della Facoltà di Informatica dell’USI-Università della Sviz-
zera italiana presso IDSIA (Istituto Dalle Molle di studi sull’Intelligenza Artificiale 
USI-SUPSI), si sono confrontati su questo tema, condividendo il loro vissuto nei 
rispettivi mondi, spesso percepiti come distanti tra loro nonostante le similitudini 
nei processi di sperimentazione, nella ricerca di sostegno, e nella realizzazione 
tangibile della visione all’origine dello studio.

Tobia Bezzola, 
Albert Oehlen 

e Francesca 
Benini

Marc Bauer
e Luca Maria 
Gambardella
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Stefano Arienti 
e Paolo Mazzarello
in collaborazione con IBSA Foundation per la ricerca scientifica

Sono stati protagonisti dell’ottavo incontro del ciclo di conversazioni de 
“La Scienza a regola d’Arte” l’artista Stefano Arienti e lo storico della medicina 
Paolo Mazzarello. 

L’arte, nella sua dimensione sociale e culturale, rappresenta un bisogno innato per 
l’uomo e in quanto tale universale; la scienza, invece, permette in modo diretto lo 
sviluppo delle conoscenze sulla natura con tutte le conseguenze, anche pratiche, 
che ne derivano. Da questo punto di partenza la tematica è stata sviluppata dialo-
gando a proposito della creazione artistica e di quella scientifica: l’arte non è infatti 
vincolata a un metodo rigoroso, ma supera le barriere spazio-temporali, mentre 
la scienza è soggetta a binari e vincoli spesso predefiniti. Entrambe le discipline 
hanno quindi una dimensione sociale che contribuisce al benessere dell’uomo, 
nonostante questa sia declinabile in diverse sfaccettature. 

In questa occasione, Stefano Arienti, artista italiano contemporaneo e Paolo Maz-
zarello, Professore ordinario di Storia della Medicina presso l’Università di Pavia 
hanno riflettuto sul ruolo dell’arte e della scienza come “cure” per il nostro mondo 
moderno. Accomunati da una formazione scientifica e dalla scelta di intrapren-
dere percorsi professionali che da essa differiscono, Arienti e Mazzarello si sono 
confrontati su tematiche rese ancora più attuali e significative in relazione alla 
situazione pandemica.

Artist talk

Stefano Arienti

Artist talk con Stefano Arienti 
e Clara Caverzasio
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MASI Lugano
Museo d’arte della Svizzera italiana
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Mediazione
culturale

Studenti in visita alla mostra
“Sentimento e Osservazione. 
Arte in Ticino 1850-1950”
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Le attività di mediazione culturale del MASI 
si realizzano attraverso il progetto LAC edu 
grazie al sostegno di UBS. Il progetto coinvol-
ge, 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 quello di consentire a 
tutti, in modo inclusivo e accessibile, di vivere 
un’esperienza partecipativa e arricchente al 
Museo, agevolando il processo comunicativo 
e relazionale tra pubblico e opere d’arte.

Impatto Covid-19
Nei mesi di chiusura imposta dalla pandemia, 
l’attività di mediazione si è attuata attraverso 
proposte online destinate in particolare agli 
adulti, come ad esempio l’approfondimento 
“Brindiamo ad arte” che durante la pausa pran-
zo offre l’occasione di analizzare una sele-
zione di opere del Museo. Per i bambini si è 
riproposta “La magia della luce”, percorso 
educativo per scoprire alcune opere delle col-
lezioni del MASI. Gli atelier per bambini si 
sono svolti a distanza, coinvolgendo i genitori 
nel ruolo attivo di mediatori con i propri figli. 
Con la riapertura sono riprese in parte, e quan-
do possibile, le attività in presenza, con un’of-
ferta ridotta a causa delle limitazioni dettate 
dalla pandemia e in alcuni momenti con una 
ridotta affluenza da parte del pubblico (soprat-
tutto da parte delle scuole di primo grado). 
Si sono evitate attività che prevedessero uno 
stretto contatto tra i partecipanti o la condi-
visione dei materiali, come ad esempio “Primi 
passi nell’arte”, “Open Lab”, “Arte, musica e 
poesia”, “Tech @rt”.

Visite per gruppi e scuole 
(medie, secondarie, superiori e università)
Anche nel 2021, il Museo ha offerto la possi-
bilità di partecipare a visite guidate in italiano, 
francese, inglese e tedesco. 
Inoltre ogni domenica state offerte visite gui-
date gratuite in italiano per singoli visitatori. 
Il numero di gruppi che hanno usufruito di una 
visita guidata nel 2021 è stato di 375, di cui 
227 scuole (svizzere ed estere), 61 gruppi pa-
ganti e 87 gruppi per singoli visitatori. 

Attività per le scuole
Si sono realizzati percorsi guidati alle esposi-
zioni e laboratori pratici in atelier, per offrire un 
approccio interattivo durante la visita e stimo-
lare l’attività creativa dei bambini e dei ragazzi. 
I principali destinatari sono gli allievi delle 
scuole, per i quali sono predisposti progetti ed 
attività adeguati alle necessità di ogni ordine 
scolastico. Numerose proposte sono anche 
rivolte ai docenti, attraverso workshop di for-
mazione teorica e di sperimentazione creativa 
sui temi dell’arte contemporanea. In partico-
lare, dopo la ripresa, si è notato un grande inte-
resse per progetti più approfonditi e articolati, 
quali “Divento una guida” e “Adesso scrivo io”, 
in cui l’allievo ha un ruolo maggiormente attivo. 

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.

Si tratta di:
- Visite guidate
- Lecture d’oeuvre con pranzo o aperitivo
- Conferenze
- Visite con atelier creativi per bambini e scuole
- Percorsi di approfondimento tematico per 

scuole medie e superiori
- Arte e yoga
- Vacanze al Museo

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 pubblici un accesso libero alle proprie 
collezioni ed esposizioni e di approfondirne i 
contenuti. In tal senso è posto riguardo nell’ac-
coglienza del pubblico con disabilità. 
In particolare si segnala la collaborazione con 
la Fondazione Informatica per la Promozione 
della Persona Disabile (FIPPD) di Lugano, 
nell’ambito del progetto “Anch’io LAC”, che 
ha rinnovato una borsa di studio triennale per 
favorire l’accoglienza museale di persone con 
disabilità attraverso azioni e attività mirate.

Rapporto con il mondo accademico
L’alta formazione è fondamentale per creare 
sinergie con gli istituti universitari, offrendo un 
luogo di sperimentazione pratica nell’ambito 
dei piani di studio delle diverse Facoltà, ma 
anche coinvolgendo gli studenti nella fruizione 
delle proposte artistiche. Con l’apertura del 
MASI al LAC, il Museo ha potuto rafforzare 
ulteriormente il proprio impegno nell’ambito 
della formazione accademica intensificando 
le proprie collaborazioni con le scuole 
universitarie.
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Mediazione culturale 
in cifre 2021

404
Attività di mediazione culturale 
e visite guidate per oltre

6’778
partecipanti

227
scuole ospitate per circa

4’208
partecipanti

18
Gruppi con

246
partecipanti per attività legate 
all’accessibilità

 14 diverse tipologie di attività

- Visite guidate

- Percorsi guidati tra arte,
 musica e poesia*

- Lecture d’oeuvre con aperitivo  
(Brindiamo ad arte)

- Lecture d’oeuvre con pranzo  
(Pranziamo ad arte)

- Primi passi nell’arte*

- Open Lab*

- Visite con atelier creativi  
per bambini e scuole

- Percorsi di approfondimento  
tematico per scuole medie  
e superiori

- Tech art

- Arte e yoga

- Vacanze al Museo

- Conferenze legate alle mostre  
in corso 

* Attività non svolte nel 2021 causa Covid-19 

Veduta dell’allestimento 
“Nicolas Party. Rovine”
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Pubblicazioni
e biblioteca
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Pietro Consagra. 
La materia poteva non esserci
Il volume, prodotto in occasione della 
mostra, contiene saggi inediti di stu-
diosi e grandi archetti come Mario 
Botta che hanno analizzato differenti 
tematiche relative alla produzione 
dell’artista. Lara Conte affronta nel 
suo testo elementi fondamentali 
dell’opera di Consagra; Andrea Cor-
tellessa focalizza Consagra scritto-
re, autore di numerosi saggi, libri e una autobiografia di 
grande successo intitolata Vita mia; Paola Nicolin rende 
pubblico uno studio sui lenzuoli dipinti e l’importanza di 
queste opere nella produzione dell’artista anche rispetto 
al contesto storico nel quale sono stati realizzati. Mario 
Botta regala la sua presenza al libro con un ricordo della 
sua frequentazione e intesa di lunga data con l’artista. Infi-
ne Alberto Salvadori analizza il tema della Città frontale e 
la sua attualità. Il libro è pubblicato da Mousse Publishing, 
a cura di Alberto Salvadori. 

Edizione bilingue (italiano, inglese)
Ed. Mousse Publishing
ISBN 9788867495191

Albert Oehlen – “grandi quadri miei 
con piccoli quadri di altri”
La mostra è accompagnata da un 
catalogo edito da Mousse Publishing 
con una prefazione del Direttore del 
MASI Tobia Bezzola e contributi di 
Francesca Benini e Christian Do-
minguez. Tutte le opere presenti in 
mostra sono riprodotte nella pubbli-
cazione.

Edizione bilingue (italiano, inglese)
Ed. Mousse Publishing
ISBN 9788867494613

Nicolas Party “Rovine”
Il catalogo edito da Scheidegger & 
Spiess e Edizioni Casagrande pre-
senta una prefazione di Tobia Bez-
zola e contributi di Michele Robecchi 
e Francesca Bernasconi. Tutte le 
opere presenti in mostra, fotografate  
in situ, sono riprodotte nella pubblica-
zione unitamente a vedute dell’alle-
stimento che documentano il progetto espositivo nel 
suo insieme.

Grafica a cura di Studio Marie Lusa

Edizione trilingue (italiano, inglese, tedesco)
Ed. Scheidegger & Spiess e Edizioni Casagrande 
ISBN 9783039420353

Capolavori della fotografia moderna 1900-1940.
La collezione Thomas Walther 
del Museum of Modern Art, New 
York
Il catalogo, edito da Silvana Editoria-
le, include un saggio critico di Sarah 
Hermanson Meister, curatrice del 
Dipartimento di Fotografia, The Mu-
seum of Modern Art, New York, brevi 
introduzioni alle sezioni della mostra 
e riproduzioni delle opere esposte.

Edizione italiana e inglese
Ed. Silvana Editoriale
ISBN 9788836648054

Luigi Pericle. Ad astra
L’opera enigmatica di Luigi Pericle 
(1916 – 2001) è stata riscoperta solo 
di recente. Questo catalogo presenta 
il lavoro dell’artista svizzero inseren-
dolo nel più ampio contesto delle sue 
indagini sul misticismo e l’astrazione, la filosofia zen e la 
calligrafia.

Edizione trilingue (italiano, inglese, tedesco)
Ed. Scheidegger & Spiess
ISBN 9788877139078

Pubblicazioni
Pubblicazioni e biblioteca

Biblioteca

Nell’ultimo quadriennio la biblioteca si è orientata verso quella che potremmo 
definire una biblioteca di presenza, ovvero una biblioteca senza prestiti esterni, 
a specifico uso interno, accessibile anche a ricercatori esterni in base a progetti 
condivisi. 
 
Pertanto gli scopi principali della biblioteca del MASI sono quelli di: fornire sup-
porto alla ricerca bibliografica relativa alle attività attuali e future del MASI e 
conservare il materiale utilizzato a questo scopo; reperire, catalogare e conser-
vare le pubblicazioni di riferimento relative agli artisti presenti in collezione e 
alle nuove acquisizioni; catalogare e conservare le pubblicazioni riguardanti le 
opere della collezione concesse in prestito; reperire, conservare e catalogare 
i volumi riguardanti le attività passate del MASI e le precedenti realtà museali 
della Città di Lugano e del Museo Cantonale d’Arte; a seconda della disponi-
bilità economica, proseguire la raccolta di volumi di riferimento riguardanti l’arte 
contemporanea e moderna, a livello internazionale, svizzero e ticinese; man-
tenere e intensificare lo scambio di pubblicazioni attraverso il sistema di scambio 
tra musei svizzeri, rete nella quale il MASI è già inserito e della quale fanno 
parte i principali istituti svizzeri.

Nel corso del 2021 sono stati catalogati, conservati e ricollocati circa 2’000 
documenti, in parte nella sede di Palazzo Reali, in parte nel magazzino esterno 
di Taverne. È giunto un piccolo fondo delle pubblicazioni dello spazio espositivo 
d’arte contemporanea zurighese Shedhalle, di particolare interesse proprio per-
ché non presente ancora nel catalogo del Sistema Bibliotecario Ticinese. 

Infine segnaliamo che la catalogazione del Fondo Leonardo Bezzola sta vol-
gendo al termine, rivelando documenti di interesse artistico come libri d’artista, 
stampe, incisioni nonché dediche che testimoniano la vicinanza dall’autore alla 
scena artistica svizzera e internazionale.
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Il dipartimento si occupa di tutte le attività di marketing, di comunicazione e di 
pubbliche relazioni del Museo, dalla loro ideazione, alla gestione sia operativa 
sia finanziaria. Il dipartimento promuove mostre ed eventi attraverso campagne 
pubblicitarie, la supervisione del lavoro sui media, la gestione dei contenuti 
digitali e dei social media. Inoltre, contribuisce all’aumento dell’offerta culturale 
del Museo attraverso l’attività di fundraising, di gestione e di ampliamento della 
rete di sponsor e di implementazione di strategie e prodotti.
La stretta collaborazione con la stampa e gli uffici stampa partner del MASI, 
amplia la nostra rete di contatti sia nazionali che internazionali, creando una più 
vasta conoscenza del Museo e del suo programma espositivo, costituito anche 
da attività ed eventi. 
I numerosi cambiamenti e i continui aggiornamenti delle disposizioni Covid-19 in 
vigore hanno sollecitato in maniera particolare il dipartimento, chiedendo grande 
capacità di adattamento delle strategie comunicative alle diverse situazioni con 
le quali si è confrontato il Museo durante l’anno.

Dipartimento marketing, 
comunicazione e fundraising

Marketing, comunicazione e fundraising

Ufficio stampa
in cifre

Inaugurazione 
della mostra 
“Nicolas Party. 
Rovine”

Veduta dell’allestimento

229
Articoli complessivi in Svizzera

877
 Articoli complessivi in Italia

320
 Giornalisti accolti
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Digital marketing
in cifre 179’706

ricerche Google

1’125
condivisioni 
Instagram e Facebook

20’174
Facebook likes

14’857
Instagram followers

29’334
Reazioni su Facebook 
e Instagram

41’927
Click generati 
dalle campagne

Scopri 
le mostre con 
il digital museum 
del MASI!

Spazio espositivo presso il LAC



113

Visitatori in cifre

Giorni 
di apertura

217
Sede LAC 

264
Sede Palazzo Reali

82
Collezione Giancarlo 
e Danna Olgiati

29% 
Ticino 

42% 
Svizzera tedesca

15%
Svizzera francese

5%
Italia

4%
Germania

5%
Altro

Sponsor e donatori

Cogliamo l’occasione per ringraziare il nostro partner principale, quello 
istituzionale nonché gli altri sponsor partner, 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
Fondazione Bally per l’Arte e la Cultura
Fondazione Ing. Pasquale Lucchini
Fondazione Lugano per il Polo Culturale
Manor
ProHelvetia
Erna und Curt Burgauer Stiftung
Binding Sélection d’Artistes

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

Veduta dell’allestimento 
“Sentimento e Osservazione. 
Arte in Ticino 1850-1950”

49’864
Visitatori nel 2021 di cui

34’981
Sede LAC

7’947
Palazzo Reali

2’578
Biglietti combinati 
per le due sedi espositive

4’358
Collezione 
Giancarlo e Danna Olgiati
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ProMuseo

Nata nel 1993, 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 visibi-
lità alle sue attività e sostenerle.

Da più di vent’anni ProMuseo, grazie alle quote versate dagli oltre 400 soci, 
acquista opere d’arte che vanno a costituire un fondo (ad oggi composto da 25 
opere) messo a disposizione del Museo a tempo indeterminato, per arricchirne 
la collezione. ProMuseo può contribuire a sostenere mostre del MASI e si ado-
pera a incoraggiare donazioni e lasciti.

I soci usufruiscono di numerosi benefici tra cui l’ingresso gratuito al Museo 
e la partecipazione a visite guidate condotte dai curatori. ProMuseo organizza 
uscite di una giornata, viaggi di più giorni e altre attività legate alla cultura e 
al Museo. Inoltre offre ai soci la priorità nell’acquisto di multipli di artisti prodotti 
dall’Associazione.

ProMuseo realizza dei multipli d’artista la cui vendita, oltre ad essere un’opportu-
nità interessante per i soci, consente di finanziare totalmente o acquisire a 
condizioni favorevoli opere degli stessi artisti, che vengono poi concesse in pre-
stito 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.amicipromuseo.ch

Riprodotta nella pagina a fianco l’opera di Monica Bonvicini, Up in Arms (2021), 
acquistata da ProMuseo grazie alle quote versate annualmente dai Soci 
e ai ricavi prodotti dalla vendita dei multipli.

Monica Bonvicini, 
Up in Arms (2021)
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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

“La Scienza a regola d’Arte” è una collaborazione nata tra il Museo d’arte della 
Svizzera italiana e IBSA Foundation per la ricerca scientifica nel 2017. Questo 
ciclo di incontri ha permesso di avvicinare Arte e Scienza nella splendida cornice 
della hall del LAC, consentendo di assistere gratuitamente a dialoghi tra artisti 
e scienziati sulle molteplici relazioni delle loro professioni. 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 2021, dopo la pausa forzata causata dalla pandemia, il primo appuntamento 
ha visto impegnati l’artista Marc Bauer e lo scienziato Luca Maria Gambardella in 
una conversazione sulle metodologie da applicare sia nella scienza che nell’arte, 
su come le idee prendano forma e assumano una dimensione concreta per la co-
munità. Nel secondo appuntamento, invece, si è parlato del ruolo dell’arte e della 
scienza come “cura” per il nostro mondo moderno, attraverso le opere d’arte di 
Stefano Arienti e le nozioni di Paolo Mazzarello, storico della medicina. 

Una cooperazione che coinvolge e avvicina un pubblico sempre più numeroso 
e diversificato, attraverso un arricchente scambio di competenze e di interessi, 
riconfermata anche per l’anno 2022.

La Dott.ssa Silvia Misiti,
direttore di IBSA Foundation,
e il Dott. Tobia Bezzola,
direttore del MASI

La Dott.ssa Silvia Misiti
e il Dott. Tobia Bezzola



Lo staff del MASI

Persone
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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
già Direttrice Museu Calouste 
Gulbenkian, Lisbona 

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

Personale 
(al 31.12.2021)

Direzione
Tobia Bezzola*
Valentina Bernasconi

Amministrazione, finanze 
e risorse umane
Dragan Jovanovic*
Hanna Keskin

Marketing, comunicazione 
e fundraising
Sara Tua
Laura Pomari
Giorgia Maffioli Brigatti

Curatela
Cristina Sonderegger*
Francesca Benini

Ufficio mostre
Francesca Bernasconi*
Ludovica Introini
Maria Pasini
Arianna Quaglio

Gestione collezioni
Cristina Brazzola*
Paola Capozza

Persone
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Biblioteca
Gian Franco Ragno*

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

Tecnica
Pascal Campana*
Federico Saurer*
Graziano Gianocca
Salvatore Oliverio
Ivan Spoti

Mediazione culturale
Benedetta Giorgi Pompilio*
Angelica Arbasini
Géraldine Buffin Cappelletti
Cecilia Capozza
Nicholas Costa
Federica Dubbini Manidi
Federica Giovannini Celoria
Aglaia Haritz
Silvio Joller
Stefania Maina
Davide Morandi
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



122 123122 123

Esercizio 
contabile 2021
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Malgrado la chiusura del Museo durante i primi mesi del 2021, il MASI ha man-
tenuto il livello dei ricavi complessivo previsto in sede di preventivo (Consuntivo 
di CHF 8.466 milioni vs Preventivo di CHF 8.435 milioni, + CHF 31’000). 
Le categorie di ricavi variabili del Museo che hanno contribuito a questo risultato 
sono relative ai visitatori, ossia riguardano le vendite dei biglietti d’ingresso e 
le vendite di pubblicazioni e di materiali promozionali delle mostre (+CHF 54’000),
e le donazioni e le sponsorizzazioni raccolte a favore dell’attività espositiva 
(+CHF 40’000). In quest’ultima categoria va citato il conseguimento di ben CHF 
102’667 di sponsorizzazioni a favore dell’attività espositiva della Collezione 
Giancarlo e Danna Olgiati. Il ricavo dalle vendite di materiali promozionali e pubbli-
cazioni è andato meglio del previsto: i visitatori hanno apprezzato i cataloghi e 
gli oggetti di merchandising prodotti dal MASI, in particolare i prodotti realizzati 
per le mostre “Nicolas Party. Rovine” e “Capolavori della fotografia moderna 
1900-1940. La collezione Thomas Walther del Museum of Modern Art, New York”.
La situazione dei ricavi delle attività di mediazione culturale è purtroppo rimasta 
pressoché immutata rispetto al 2020: il Museo non ha potuto proporre attività 
di mediazione per buona parte dell’anno e, come già supposto in sede di preven-
tivo, non è stato possibile offrire al pubblico la vendita delle audioguide.

I costi da attività tipica, inclusi gli accantonamenti iscritti in questa categoria, 
sono stati nel complesso inferiori di CHF 123’645 rispetto a quanto inizialmente 
preventivato (CHF 837’645, se esclusi i detti accantonamenti). Questo scosta-
mento è dovuto al contenimento e all’annullamento di una parte dei costi 
preventivati per le attività espositive (la mostra dedicata a James Barnor è stata 
posticipata al 2022), per le attività di mediazione culturale (CHF 102’763 in 
meno) e i conseguenti minori costi sostenuti per le sedi espositive (CHF 76’876 
in meno).
Con lo scopo di sostenere una stabilità nei risultati economici, nel 2021 è stato 
accantonato a bilancio l’importo di CHF 634’000 al fondo compensazione rischi 
in contropartita al conto accantonamento mostre (future/posticipate) del gruppo 
di conti nel conto economico: costi attività espositive.

Il costo per i salari e gli oneri sociali è stato inferiore rispetto a quanto preventi-
vato, sia a causa di diversi eventi legati al personale esistente (partenze non 
immediatamente sostituite) non prevedibili in sede di preventivo, sia a causa del 
differimento, per via della situazione pandemica, delle assunzioni pianificate. 
L’introduzione e l’utilizzo di contratti a chiamata remunerati a ore per il personale 
già impiegato a tempo parziale ha causato una riduzione del risparmio generato 
dai detti eventi  per circa CHF 10’000.

Dalla categoria salari e oneri sociali sono stati riclassificati circa CHF 245’000 
verso altre categorie (mediazione culturale, attività espositive, sorveglianza sale 
espositive Collezione Giancarlo e Danna Olgiati, ecc.).

Nel corso del 2021 il gruppo dei conti relativo ai costi generali per il marketing 
e la comunicazione è stato completamente ridisegnato, da una parte per mi-
gliorarne la chiarezza e facilitare la comprensione delle singole voci di costo, e, 
dall’altra, accrescere ulteriormente la capacità di controllo della spesa a livello 
di singoli conti. In sede di preventivo, una gran parte dei costi era stata pianifi-
cata nel conto prestazioni di terzi diverse, ma ai fini del presente rapporto e 
al fine dare un’informazione più completa e comparabile, gran parte degli stessi 
è stata riclassificata nei nuovi conti.

A causa di maggiori investimenti fatti per l’acquisto di beni attribuibili alla sostan-
za fissa, il costo complessivo degli ammortamenti nell’anno contabile 2021 è 
leggermente superiore rispetto a quanto preventivato (CHF 5’570). Tutti i beni 
iscritti a bilancio sono ammortizzati sull’arco di 3 anni, dunque ne consegue che 
gli acquisti fatti fino alla fine del 2019 sono già stati completamente ammortizzati.

Il risultato finanziario è stato più negativo del previsto di CHF 4’830 ed è stato 
principalmente determinato da un risultato peggiore di quanto preventivato sul 
fronte dei cambi.

I costi di altri periodi contabili sono stati decisamente minori rispetto alle stime, 
il che è una conseguenza diretta della riduzione dell’attività verificatasi nel 2020. 
I ricavi di altri periodi contabili sono stati invece molto più elevati rispetto al 
preventivo (CHF 41’702).

I ricavi straordinari sono soprattutto dovuti allo scioglimento di quote inutilizzate 
di accantonamenti estinti nel corso del 2021.

Esercizio contabile 2021
Fondazione Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano
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31.12.2021 31.12.2020

ATTIVO
Attivo circolante

Liquidità 2’778’901 2’832’853

Crediti da forniture e prestazioni 55’971 297’655

Altri crediti a breve termine 58’308 102’852

Ratei e risconti attivi 381’329 219’566

Totale attivo circolante 3’274’510 3’452’926

Attivo fisso

Immobilizzazioni finanziarie 8’008 8’008

Immobilizzazioni materiali 27’978 55’236

Totale attivo fisso 35’986 63’244

TOTALE ATTIVO 3’310’496 3’516’169

PASSIVO
Capitale dei terzi a breve termine

Debiti per forniture e prestazioni 264’729 642’395

Altri debiti a breve termine 73’327 489’058

Ratei e risconti passivi e accantonamenti a breve termine 2’305’380 1’649’222

Totale capitale dei terzi a breve termine 2’643’436 2’780’675

Capitale dei terzi a lungo termine

Altri debiti a lungo termine 367’500 435’000

Totale capitale dei terzi a lungo termine 367’500 435’000

Capitale proprio

Capitale della Fondazione 200’000 200’000

Riserve facoltative da utili 100’495 100’519

Risultato del periodo -935 -24

Incremento / erosione di capitale a fine periodo 99’560 100’495

Totale capitale proprio 299’560 300’495

TOTALE PASSIVO 3’310’496 3’516’169

BILANCIO
in CHF

L’artista durante l’allestimento 
della mostra “Nicolas Party. Rovine”
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31.12.2021 31.12.2020

Ricavi da attività tipica

Attività espositive 524’147 166’139

Mediazione culturale 9’140 3’412

Gestione collezioni 9’074 17’800

Altri ricavi 28’778 38’318

Contributi, donazioni e sponsorizzazioni 7’895’027 7’670’500

Totale ricavi da attività tipica 8’466’166 7’896’169

Costi da attività tipica

Attività espositive -2’156’003 -2’155’794

Mediazione culturale -102’717 -129’213

Gestione collezioni -441’626 -369’226

Costi comuni attività espositive e gestione collezioni -31’375 -49’235

Biblioteca -7’740 -4’724

Convegni, conferenze e pubblicazioni diverse -14’934 -10’610

Sedi espositive -867’022 -546’714

Totale costi da attività tipica -3’621’417 -3’265’516

Risultato lordo da attività tipica 4’844’749 4’630’654

Costi del personale

Salari, oneri sociali -3’688’158 -3’509’575

Altri costi per il personale -78’697 -38’300

Totale costi per il personale -3’766’854 -3’547’875

Risultato lordo dopo deduzione dei costi 
del personale

1’077’895 1’082’779

CONTO ECONOMICO
in CHF

31.12.2021 31.12.2020

Altri costi di esercizio

Organi della fondazione -18’536 -17’523

Direzione e amministrazione -163’428 -180’585

Marketing e comunicazione -385’221 -368’361

Sede amministrativa Palazzo Reali -520’285 -494’853

Autoveicolo -2’993 -2’805

Totale altri costi di esercizio -1’090’464 -1’064’128

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

-12’569 18’651

Ammortamenti

Mobilio e installazioni -47’570 -40’799

Totale ammortamenti -47’570 -40’799

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

-60’138 -22’149

Costi e ricavi finanziari

Costi finanziari -11’683 -1’574

Ricavi finanziari 853 8’514

Totale costi e ricavi finanziari -10’830 6’940

Risultato del periodo prima del risultato 
straordinario e fuori periodo

-70’968 -15’209

Costi e ricavi straordinari o fuori periodo

Costi straordinari -8’409 -3’869

Ricavi straordinari 37’444 20’399

Costi di altri periodi contabili -10’704 -39’964

Ricavi di altri periodi contabili 51’702 38’619

Totale costi e ricavi straordinari o fuori periodo 70’033 15’185

RISULTATO DEL PERIODO -935 -24

Esercizio contabile 2020
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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
Martedì, mercoledì e 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, mercoledì e 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
6900 Lugano
+41 (0)91 921 46 32

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