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Armand Schulthess 
Il giardino enciclopedico 
19 marzo – 19 giugno 2016 
Palazzo Reali 

A cura di Lucienne Peiry 

Conferenza stampa: giovedì 17 marzo 2016, ore 11:00 
Inaugurazione: venerdì 18 marzo 2016, ore 18:30 

Comunicato stampa 
Lugano, giovedì 17 marzo 2016 

Con la mostra dedicata ad Armand Schulthess, il Museo d’arte della Svizzera italiana di 
Lugano riconferma la sua attenzione alla storia dell’arte del territorio aprendo per la prima 
volta le sue porte all’arte irregolare. In mostra a Palazzo Reali l’affascinante opera d’arte, 
bucolica e labirintica, di un personaggio singolare, che nel suo luogo d’esilio geografico e 
mentale aveva creato un’enciclopedia a cielo aperto, affascinando numerosi artisti, scrittori 
e intellettuali. 

Il MASI Lugano vuole valorizzare l’opera irregolare dell’artista svizzero che scelse il Ticino come luogo 
e fonte d’ispirazione in cui costruire il suo personalissimo universo, sottolineando l’impegno e 
l’interesse del Museo verso la storia e la produzione artistica del territorio. L’esposizione segna la 
prima tappa di una linea espositiva che intende approfondire queste esperienze artistiche che ancora 
oggi sfidano ogni classificazione. 

In rottura con il mondo esterno, all’età di 50 anni Armand Schulthess lascia il suo lavoro di 
funzionario federale a Berna e dedica il resto della sua vita alla pianificazione della sua proprietà di 
18'000 m² ad Auressio (Ticino), che sistema secondo una rete di sentieri, di passerelle, di 
prospettive e luoghi di riposo. Agli alberi appende più di un migliaio di placche di metallo sulle quali 
incide testi sulla psicanalisi, la letteratura, l’astronomia e la musica. Il giardino diventa un’enciclopedia 
a cielo aperto che testimonia le sue preoccupazioni artistiche, filosofiche e scientifiche. Alla sua 
morte nel 1972, i suoi eredi e le autorità ticinesi decidono di distruggere la sua opera, di cui 
fortunatamente alcune creazioni furono salvate da persone sensibili a questo progetto fuori dal 
comune. La sua cosmogonia inventiva e ribelle affascinò numerosi artisti, scrittori e intellettuali, in 
particolare Max Frisch e Corinna Bille, che su di lui hanno scritto, nonché Harald Szeemann e 
Ingeborg Lüscher che hanno portato il suo lavoro alla Documenta di Kassel del 1972. 

La mostra 
Armand Schulthess. Il giardino enciclopedico mette in dialogo gli assemblaggi mobili, le placche di 
metallo dipinte, i libri rilegati e i collage di Schulthess con le fotografie di Ingeborg Lüscher, Gérald 
Minkoff e Hans-Ulrich Schlumpf che riprendono l’artista e riproducono il suo ambiente poetico. Il 
documentario di Schlumpf intitolato Armand Schulthess – j’ai le téléphone (1974), unica 
testimonianza filmica di quest’opera d’arte totale, è diffuso in permanenza all’interno della mostra. 

L’allestimento progettato da Sarah Nedir non vuole assolutamente essere una ricostruzione del 
giardino realizzato da Schulthess, bensì propone un’evocazione di questo luogo fiabesco. Nelle 
diverse sale espositive si intende restituire l’idea di alcune installazioni e della messa in scena alla 
quale l’artista si è dedicato con un fervore e un’inventiva del tutto fuori dal comune. Fotografie del 
giardino e un film documentario restituisco a loro volta il luogo nel suo contesto naturale, a cielo 
aperto, nella selva castanile ad Auressio riconducendo lo spettatore all’epoca in cui l’opera è stata 
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realizzata. Il pubblico è dunque invitato ad immergersi nell’evocazione di questo universo singolare, 
che, presentato in mostra in Ticino, assume con tutta evidenza una valenza particolare. 
Gran parte dei materiali esposti, una volta terminata l’esposizione torneranno definitivamente negli 
spazi ristrutturati di Casa Anatta al Monte Verità di Ascona, dove nel 1980 gli è stato dedicato un 
importante spazio nella mostra Le Mammelle della verità, divenuta poi permanente. 

La curatrice  
Lucienne Peiry, storica dell’arte 

Dal 2001 al 2011 Lucienne Peiry ha occupato il posto di Direttrice della Collection de l’Art Brut di 
Losanna a cui appartiene la collezione realizzata dal pittore francese Jean Dubuffet, donata alla città 
nel 1971. Durante questo decennio ha favorito l’arricchimento delle collezioni del Museo, scoprendo 
nuovi autori di Art Brut nel mondo (Europa, Asie e Africa), a cui ha dedicato pubblicazioni e 
documentari. Ha organizzato trenta esposizioni in Europa, Stati Uniti e Giappone, dove ha tenuto 
conferenze e corsi. Sotto la sua direzione la nomea dell’Istituto è accresciuta sia in Svizzera sia 
all’estero. Dal 2011 al 2014 è stata direttrice della ricerca e delle relazioni internazionali della 
Collection de l’Art Brut. Attualmente è storica dell’arte indipendente e continua a dedicarsi all’Art 
Brut. Ha un incarico di docenza presso l’Ecole Polytechnique Fédérale di Losanna (EPFL) e il 
Collège des Humanités, dove insegna l’Art Brut dal 2010; mensilmente tiene una rubrica dedicata 
all’arte all’interno della trasmissione «A vous de jouer» promossa da Espace 2 della Radio Télévision 
Suisse (RTS).  
Lucienne Peiry ha conseguito il dottorato in Storia dell’Arte specializzandosi nella corrente dell’Art 
Brut, ambito a cui ha consacrato la sua tesi affiancando la collezione riunita da Jean Dubuffet. 
www.notesartbrut.ch 

Armand Schulthess, domaine no. 1 
In concomitanza con l’esposizione, edizioni sottoscala (Bellinzona) in collaborazione con il MASI 
Lugano, pubblica Armand Schulthess, domaine no. 1 terzo di una serie di volumi dedicati all’opera di 
Schulthess e al suo giardino enciclopedico, arricchito dai testi di Ingeborg Lüscher, Lucienne Peiry e 
Franco Beltrametti. (> Scheda volume)  
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Informazioni  

Sede  
Palazzo Reali 
Via Canova 10, 6901 Lugano  
+41 (0)91 815 7971 
info@masilugano.ch 
www.masilugano.ch 

Orari 
Martedì: 14:00 – 17:00 
Mercoledì - domenica: 10:00 – 17:00 
Lunedì chiuso 

Apertura straordinaria: lunedì 28 marzo 2016, 10:00 – 17:00 

Ingresso 
Intero: chf 12.- 
Ridotto AVS/AI, over 65 anni, gruppi, studenti 17-25 anni: chf 8.- 
Ingresso gratuito <16 anni, la prima domenica del mese 

Biglietto combinato con LAC Lugano Arte e Cultura: 
Intero: chf 18.- 
Ridotto AVS/AI, over 65 anni, gruppi, studenti 17-25 anni: chf 12.- 

Visite guidate e laboratori creativi  
Mediazione culturale 
+41 (0)58 866 4230 
lac.edu@lugano.ch 

Sponsor 
L’esposizione è stata generosamente sostenuta da Credit Suisse, Partner principale del MASI 
Lugano 

Contatti stampa 
LAC Lugano Arte e Cultura  
Ufficio comunicazione 
+41 (0)58 866 4214  
lac.comunicazione@lugano.ch 

Per l’Italia 
ddl+ battage  
Alessandra de Antonellis 
+39 339 3637388 
alessandra.deantonellis@ddlstudio.net  
Margherita Baleni 
+39 347 4452374 
margherita.baleni@battage.net 

Press Kit e immagini 
I documenti digitali e le immagini ad uso stampa possono essere scaricati al seguente link: 
www.masilugano.ch/press 
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MASI Lugano 

Il Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano rappresenta il punto di arrivo di una profonda revisione 
delle politiche culturali che ha portato all’unificazione del Museo Cantonale d’Arte e del Museo d’Arte 
di Lugano in una sola istituzione. Il museo ha due sedi: al LAC sono proposti diversi allestimenti volti 
ad approfondire l’arte del Novecento e contemporanea e le sue collezioni, a Palazzo Reali l’attività si 
concentra sulla storia dell’arte del territorio e sulla valorizzazione di nuclei specifici delle collezioni. 
Partner principale del MASI Lugano è Credit Suisse, che conferma il suo storico impegno in favore 
dell’arte a Lugano. 

Esposizioni in corso 
La collezione 
Nuove consonanze. Opere dalle collezioni del museo 
LAC, dal 27.02.2016 al 26.02.2017 

Markus Raetz 
LAC, fino al 01.05.2016  

Aleksandr Rodchenko 
LAC, fino al 08.05.2016 

Che c’è di nuovo? 
Uno sguardo sulla scena artistica emergente in Ticino 
Palazzo Reali, dal 19.03 al 19.06.2016 

Esposizioni future 
Giona Bernardi 
La trilogia del mare e altre storie 
Palazzo Reali, Ala Est, dal 26.03 al 19.06.2016 

Press Art 
Opere dalla Collezione Annette e Peter Nobel 
LAC, dal 28.05 al 14.08. 2016  

Paul Signac 
LAC, dal 03.09.2016 al 08.01.2017  

Antonio Calderara 
Una luce senza ombre 
LAC, dal 01.10.2016 al 22.01.2017 

Marco Scorti 
Premio Manor Ticino 2016 
LAC, dal 19.11.2016 al 05.02.2017  

 


