
L’Associazione NEL FARE ARTE NEL NOSTRO TEMPO in 

collaborazione con MASI, Museo d’Arte della Svizzera Italiana 

presentano 

 

Eike Schmidt  

direttore delle Gallerie degli Uffizi e di Palazzo Pitti a Firenze  

 

“Le passioni attraverso l’arte, dal Rinascimento al Moderno” 

 

Saluto del direttore artistico del LAC, il centro Lugano Arte e Cultura, Michel 
Gagnon, Introduce Marco Franciolli, direttore del MASI 

    Lunedì 27 novembre 2017 alle ore 18.30 

LAC, Lugano Arte e Cultura, Piazza B.  Luini 6, Lugano 

  

 

“Il Rinascimento nell’arte è stato un trionfo di Passioni. Solo un esempio: il 

Laocoonte di Baccio Bandinelli agli Uffizi. All’epoca la gente si fermava a 

guardarlo e cercava di interpretare il suo volto per decifrarne le emozioni. Era 

uno spettacolo non solo artistico ma anche psicologico. A “Visioni in dialogo” a 

Lugano cercherò dei ponti tra le passioni e le espressioni dei volti nell’arte 

italiana”.  

Questo appuntamento si inscrive negli incontri “Visioni in dialogo” organizzati 

dall’Associazione Fare arte nel nostro tempo, che in collaborazione con altri 

partner invita artisti, filosofi, scienziati e storici dell’arte a esprimersi su un 

tema che per questo ciclo è  

https://it.wikipedia.org/wiki/Gallerie_degli_Uffizi
https://it.wikipedia.org/wiki/Firenze


PASSIONI  

 

Eike Schmidt, la cui produzione scientifica conta oltre 180 pubblicazioni tra libri e articoli, è 

stato curatore e poi dirigente di museo a partire dal 2001 prima alla National Gallery of Arts 

di Washington, poi al J. Paul Getty Museum di Los Angeles, assumendo infine la direzione 

del Dipartimento di Scultura, Arti Applicate e Tessili al Minneapolis Institute of Arts. Otto 

volte le opere da lui comperate per il museo di Minneapolis sono state premiate tra le 

“acquisitions of the year” dalla rivista Apollo, una delle più accreditate. Nel 2008 e 2009 è 

stato direttore responsabile per l'Europa del Dipartimento di scultura della casa d’aste 

Sotheby’s a Londra. Nel contempo ha continuato la sua attività scientifica: si deve ai suoi 

studi e alla sua curatela la mostra “Diafane Passioni: avori barocchi alla Corte dei Medici”, 

2013, Palazzo Pitti a Firenze, che ebbe un grandissimo successo di pubblico. Esperto 

internazionale di scultura dal Rinascimento alla fine del Settecento, dal 2011 al 2014 ha fatto 

parte della giurìa per la selezione delle opere alla fiera di antiquariato di Maastricht e di altre 

fiere tra cui Masterpiece e Frieze.  

Da novembre 2015 Eike Schmidt è direttore delle Gallerie degli Uffizi, una nuova entità 

museale che riunisce, oltre agli Uffizi nel complesso vasariano, anche la Biblioteca, Palazzo 

Pitti e i suoi musei e il Giardino di Boboli. Alla fine del suo mandato nel 2020 assumerà la 

direzione del Kunsthistorisches Museum di Vienna. Nel 2017 ha ricevuto l’Excellency Award 

della Foundation for Italian Art and Culture di New York. 

 

Con il patrocinio e il sostegno della    

 

e il sostegno di    

 

                                            

Partners progetto NEL                                         Media partner           

MASI Museo d’Arte della Svizzera Italiana, Lugano 

Pinacoteca cantonale Giovanni Züst, Rancate (Mendrisio) 

Franklin University 

CORSI Società cooperativa per la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana 

L’Ideatorio Università della Svizzera Italiana 

SSAS Società di storia dell’arte in Svizzera  

 

 
 



Pro Museo associazione degli Amici Sostenitori del Museo d’Arte della 
Svizzera italiana 

STBA Società Ticinese di Belle Arti 

STAN Società ticinese per l’Arte e la Natura  

FAISwiss 

Società Dante Alighieri Lugano e Piazzaparola 

Associazione di Cultura Classica Delegazione della Svizzera italiana                            

Chiassoletteraria 

Parolario - Associazione culturale, Como 

Associazione Guido Ucelli degli Amici del Museo Nazionale della Scienza e 
della Tecnica Leonardo da Vinci, Milano                              

CENOBIO rivista di cultura  

LaRivistaCulturale.com                          

Si ringrazia la Galleria Continua e e la CORSI Società cooperativa per 

la radiotelevisione svizzera di lingua italiana       

                                                                                                                 

Uffici stampa 

Svizzera italiana: Ellecisuisse Paola Carlotti cell 078.6677530 

paola.carlotti@ellecisuisse.ch e Chiara Lupano cell 078.7146702 

chiara.lupano@ellecisuisse.ch  

Italia: Alessandra Santerini cell +39 335 68 53 767  

alessandrasanterini@gmail.com   

press@associazione-nel.ch 

 

Nel corso del 2018 verranno organizzati altri appuntamenti sul tema PASSIONI. 

Le conferenze, le biografie dei relatori, interviste brevi e altre informazioni sui programmi 

saranno disponibili sul sito dell’Associazione www.associazione-nel.ch, le conferenze si 

possono seguire su Youtube. 

La conferenza si svolge nella Hall del LAC ed è libera sino ad esaurimento dei posti: si 

prega di annunciare la propria partecipazione a: participate@associazione-nel.ch. 

Per informazioni sulle conferenze del ciclo PASSIONI, sui cicli avvenuti e per contatti 

con Associazione Fare arte nel nostro tempo: info@associazione-nel.ch   

www.associazione-nel.ch  

Per iscriversi all’Associazione Fare arte nel nostro tempo: join@associazione-nel.ch   

Facebook: @fareartenelnostrotempo       Instagram: associazionenel 
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