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Prefazione

Il secondo anno di vita del MASI è stato carat-
terizzato dalla continuazione dell’intenso processo  
di cambiamento, crescita e adattamento alla  
nuova realtà nella quale il Museo si trova ad  
operare, a partire dalla sua inaugurazione  
nel settembre del 2015. Nonostante si tratti  
a tutti gli effetti di una “Startup”, il MASI è stato 
proiettato fin da subito tra le più importanti realtà 
nel panorama dei musei d’arte svizzeri trovandosi 
a dover crescere e adattarsi in tempi molto rapidi. 
Dal punto di vista strategico il 2017 è stato  
caratterizzato dal processo di ricerca e selezione 
del successore di Marco Franciolli alla direzione 
del MASI a partire dal 1 gennaio 2018, che ha 
portato all’identificazione del Dr. Tobia Bezzola 
come nuovo direttore del MASI, a cui il Consiglio 
di Fondazione ha affidato il compito di guidare il 
Museo verso la sua futura crescita.  

Un avvicendamento cruciale per il futuro del  
MASI che lo proietta verso un nuovo ciclo di vita 
in cui Tobia Bezzola si troverà a lavorare su  
importanti assi strategici quali il piano quadriennale 
di programmazione artistica, il consolidamento 
dell’organizzazione e dei processi di lavoro,  
la sostenibilità economica delle operazioni e la 
crescita del brand MASI a livello ticinese, svizzero 
e internazionale.

A testimoniare l’importanza del nuovo ruolo del 
MASI tra i musei svizzeri e la bontà del progetto 
è stata annunciata nel corso dell’anno la decisione 
dell’Ufficio federale della cultura di includerlo tra 
i tredici musei da esso finanziati, dei quali due 
musei d’arte.  
Il finanziamento rappresenta un grande valore 
per il Museo, simbolico ed economico, in quanto 
porterà circa 2 milioni di CHF durante il quinquen-
nio 2018-2022.

Nel 2017 il Museo ha totalizzato circa 63’000  
ingressi (58’000 presso la sede del LAC e 5’000 
presso lo Spazio -1, Collezione Giancarlo e Danna 
Olgiati), un terzo dei visitatori proveniente dal  
Ticino, un terzo dal resto della Svizzera e un  
terzo di provenienza internazionale; in quest’ultima  
categoria il mercato più grande è quello italiano, 
seguito da quello tedesco.  
Da notare un graduale aumento in percentuale 
dei visitatori provenienti da Nord, in particolare 
dalla Svizzera tedesca e dalla Germania.

Il Consiglio di Fondazione desidera cogliere  
l’occasione per ringraziare Marco Franciolli  
per l’eccellente lavoro svolto. In particolare per aver 
portato a termine con competenza e dedizione  
il lungo e fondamentale processo di creazione 
del nuovo Istituto e il relativo passaggio a  
Fondazione. Un percorso partito nel lontano 2005, 
passato per uno storico accordo firmato dal  
Municipio di Lugano e dal Consiglio di Stato nel 
2010 e dalla conseguente direzione artistica  
unificata del Museo Cantonale d’arte e del Museo 
d’arte della Città di Lugano affidata a Franciolli  
a partire dal 2011, fino all’unificazione degli Istituti 
in un Museo unico nel 2015.

Guardiamo con positività al 2018 che si preannun-
cia un anno particolarmente ricco di avvenimenti 
con due mostre di grande richiamo come Picasso. 
Uno sguardo differente e Magritte. La Ligne de vie 
e l’avvento di Tobia Bezzola alla direzione del MASI. 
 

Carmen Giménez e Lorenzo Sganzini
Presidente e Vicepresidente  
del Consiglio di Fondazione

Veduta della mostra 
Wolfgang Laib
Foto: Hartmut Nägele
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Il nuovo direttore
Dr. Tobia Bezzola

Tobia Bezzola nasce a Berna nel 1961.  
Si laurea in Filosofia e Storia dell’arte all’Università  
di Zurigo. Dopo aver conseguito il dottorato con 
una tesi su Kant, Fichte e Hegel ricopre, dal 
1992 al 1995, il prestigioso ruolo di assistente  
di Harald Szeeman. 

Dal 1995 è nominato curatore e, successivamente, 
responsabile dei progetti espositivi delle colle-
zioni “Nuovi Media” e “Fotografia” al Kunsthaus 
di Zurigo. 
 
Durante il periodo zurighese cura e co-cura una 
trentina di esposizioni tra le quali si annoverano 
mostre su Paul Gauguin, Pablo Picasso,  
Max Beckmann, Alberto Giacometti, Joseph 
Beuys, Christian Marclay, Thomas Struth,  
progetti espositivi tematici (Rivoluzione! Italian  
Modernism from Segantini to Balla; Hot Spots:  

Rio de Janeiro / Milano – Torino / Los Angeles),  
e collaborazioni con altre autorevoli realtà  
come il MoMA di New York, il Centre Pompidou  
di Parigi, la National Gallery di Londra e il Reina 
Sofia di Madrid.
 
Nel 2013 è chiamato a dirigere il Folkwang  
Museum di Essen, una delle più importanti istitu-
zioni museali in Germania e a livello europeo,  
dove gestisce un’importante struttura con attività 
collezionistiche ed espositive di respiro interna-
zionale (ad esempio i progetti su Gerhard Richter, 
Thomas Schütte, Karl Lagerfeld), dedicando una 
particolare attenzione alla relazione con i diversi 
gruppi d’interesse coinvolti e allo sviluppo del 
pubblico e delle attività collaterali.

Da gennaio 2018 è Direttore del MASI di Lugano.



01/ Edifici e sedi  
espositive
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Palazzo Reali
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Precedentemente sede del Museo Cantonale d’Arte, Palazzo Reali 
diventerà, dopo importanti lavori di ristrutturazione, la sede istituzionale  
del MASI, dove sarà riunito il personale amministrativo, scientifico e 
tecnico. In questa sede verranno presentatate sia la collezione, dall’arte 
antica fino alle prime avanguardie storiche, sia esposizioni temporanee, 
con un’attenzione particolare alla relazione con il territorio. L’insieme fra 
quanto proposto nella sede al LAC e in quella di Palazzo Reali deve 
rispondere al mandato istituzionale in relazione al patrimonio artistico 
custodito dal Museo.

Via Canova 10
6900 Lugano 
+41 (0)91 815 7971

Dal 20.06.2016
chiuso per ristrutturazione

Particolare del soffitto di una delle 
sale di Palazzo Reali, sede 
attualmente oggetto di lavori di 
ammodernamento
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LAC

La sede del MASI al LAC dispone di spazi espositivi su tre livelli distinti:  
primo e secondo piano due volte 750 m2; secondo piano interrato 650 m2. 
Inoltre, al piano terra si trovano la cassa, il book-shop e la caffetteria.  
Le mostre possono occupare uno o due livelli dell’edificio (750 o 1’500 m2)  
e si alternano in modo da poter garantire l’apertura al pubblico durante tutto 
l’anno. Gli spazi espositivi al LAC sono a pianta regolare, con altezze variabili 
da 4 a 6.5 metri e possono essere modulati con pareti mobili in modo  
da poter beneficiare della massima flessibilità. Al secondo piano interrato  
si trovano anche gli spazi per l’accoglienza delle opere, i depositi per dipinti  
e sculture e quelli per le opere su carta, uno spazio per la preparazione  
di passe-partout e cornici e un atelier per il restauro. Nella sede al LAC,  
il MASI presenta allestimenti della collezione incentrati prevalentemente 
sull’arte del XX e XXI secolo, a partire dalle avanguardie storiche fino all’arte 
contemporanea. È in questa sede che vengono realizzate le esposizioni  
più impegnative dal punto di vista logistico e finanziario.

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

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

Veduta della mostra 
Boetti/Salvo 
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Spazio -1

Lo Spazio -1. Collezione Giancarlo e Danna Olgiati è parte del circuito 
museale del MASI. È situato al piano sotterraneo dello stabile denominato 
Central Park, a pochi passi dal LAC, e ospita oltre 200 capolavori che 
spaziano dagli anni Cinquanta del Novecento al presente. La Collezione 
Giancarlo e Danna Olgiati è una delle più significative raccolte nell’orizzonte 
dell’arte contemporanea europea e probabilmente la più rappresentativa  
in Svizzera per quanto riguarda l’arte italiana, dalle avanguardie storiche allo 
Spazialismo, e il Nouveau Réalisme francese.  
È stata concessa in deposito alla Città di Lugano nel 2012 e viene proposta 
al pubblico in allestimenti sempre diversi unitamente a mostre temporanee 
dedicate all’approfondimento dell’opera di artisti inclusi nella raccolta. 

Collezione 
Giancarlo e Danna Olgiati
Riva Caccia 1
6900 Lugano 
+41 (0)91 921 4632

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

Veduta della mostra 
Torino 1966-1973
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Collezione02/

Wolfgang Laib durante la creazione dell’opera  
Polline di pino 2012-2015
Foto: 2017, Hartmut Nägele 
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Renzo Ferrari
Simbiosi
1979-1980
Olio su tela
34 x 24 cm
Museo d’arte della Svizzera italiana, 
Lugano.
Donazione dell’artista
Foto: Stefano Cianfarini, Milano

Acquisizioni
La strategia collezionistica segue una politica di acquisizione impostata 
secondo i principi museologici che definiscono l’identità e il campo 
d’attività del Museo: in particolare essa è volta a costituire dei nuclei di 
opere che abbiano riferimento al territorio, non solo nella sua accezione 
locale, ma anche nella sua dimensione di zona di confine e di scambio 
tra Nord e Sud dell’Europa.

Al Fadhil
IOTU
2016
Terracotta
14.5 x 28.2 x 2.5 cm
Collezione Cantone Ticino

Pierre Casè
Il bestiario
2015-2016
Tecnica mista su metallo
130 x 200 cm
Collezione Cantone Ticino

Craigie Horsfield
The tree at the edge  
of the World, Sabinar.  
La Dehesa, El Hierro. 
38 minutes, just before 
dark, March. 2008
2016
Stampa a getto d’inchiostro 
su carta Arches
95 x 118.8 cm
Collezione Città di Lugano

Craigie Horsfield
Lucia Conte. Via Canova, 
Lugano. January 2017
2017
Stampa a getto d’inchiostro 
su carta Arches
111.5 x 93 cm
Collezione Città di Lugano

Wolfgang Laib
Where the Land and 
Water End
2017
Pastello a olio e matita su 
carta
9 elementi, 80 x 122 cm 
ognuno
Collezione Città di Lugano
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Lasciti e Donazioni

Il circuito museale di Lugano è stato oggetto, in passato, di importanti 
donazioni private: dalla donazione Chiattone alla Città di Lugano,  
legata ad uno dei più prestigiosi nuclei di opere prefuturiste di Boccioni, 
alla donazione Milich Fassbind, con opere di maestri francesi di fine 
Ottocento (fra questi Monet, Rousseau, Matisse) nonché le importanti 
donazioni al Cantone, quali la Lenggenhager-Tschannen e la Panza 
di Biumo. Oggi è il MASI ad essere oggetto di lasciti e donazioni della 
medesima importanza, legati a privati amanti dell’arte o agli artisti stessi. 

Fiorenza Bassetti
Autoritratto
1980
Fotografia b/n su carta 
baritata
40.3 x 30.5 cm
Donazione Carolina 
Bassetti Balmelli

Fiorenza Bassetti
Autoritratto
1980 
Fotografia b/n su carta 
baritata
40.4 x 30.5 cm
Donazione Carolina 
Bassetti Balmelli

Fiorenza Bassetti
Autoritratto
1980
Fotografia b/n su carta 
baritata
40.4 x 30.5 cm
Donazione Carolina 
Bassetti Balmelli

Fiorenza Bassetti
Autoritratto
1980
Fotografia b/n su carta 
baritata
40.4 x 30.5 cm
Donazione Carolina 
Bassetti Balmelli

Fiorenza Bassetti
Autoritratto
1980
Fotografia b/n su carta 
baritata
40.3 x 30.5 cm
Donazione Carolina 
Bassetti Balmelli

Fiorenza Bassetti
Autoritratto
1980
Fotografia b/n su carta 
baritata
40.4 x 30.5 cm
Donazione Carolina 
Bassetti Balmelli

Fiorenza Bassetti
Autoritratto
1980 
Fotografia b/n su carta 
baritata
30.5 x 40.4 cm
Donazione Carolina 
Bassetti Balmelli

Fiorenza Bassetti
Autoritratto
1980 
Fotografia b/n su carta 
baritata
30.5 x 40.4 cm
Donazione Carolina 
Bassetti Balmelli

Fiorenza Bassetti
Autoritratto
1985
Fotografia b/n su carta 
baritata
30.5 x 40.3 cm
Donazione Carolina 
Bassetti Balmelli

Fiorenza Bassetti
Autoritratto [Marion 
Kryczka]
1987
Fotografia b/n su carta 
baritata
30.5 x 40.4 cm
Donazione Carolina 
Bassetti Balmelli

Fiorenza Bassetti
Autoritratto
1988
Computer art
2 elementi
21 x 107 cm ognuno
Donazione Carolina 
Bassetti Balmelli

Fiorenza Bassetti
Autoritratti
1988
Computer art
19 elementi
24.1 x 30.5 cm ognuno
Donazione Carolina 
Bassetti Balmelli
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Fiorenza Bassetti
Senza titolo
1995
Pastello su carta
35 elementi
42 x 29.5 cm ognuno
Donazione Carolina 
Bassetti Balmelli

Fiorenza Bassetti
Senza titolo
1995
Pastello su carta vellutata
38 elementi
46 x 38 cm ognuno
Donazione Carolina 
Bassetti Balmelli

Fiorenza Bassetti
Granata
1999
Grafite su carta a mano
6 elementi
56 x 76 cm ognuno
Donazione Carolina 
Bassetti Balmelli

Joseph Beuys
Incontro con Beuys
1974
Serigrafia su carta
1000 x 630 mm
Donazione Fernando Zari 
Malacrida e fu Patricia Zari 
Malacrida

Joseph Beuys
Tram Stop
1976
Serigrafia su carta
1000 x 630 mm
Donazione Fernando Zari 
Malacrida e fu Patricia Zari 
Malacrida

Joseph Beuys
Il pensiero della F.I.U.
1978
Serigrafia su carta
65.7 x 53.2 x 1.4 cm
Donazione Fernando Zari 
Malacrida e fu Patricia Zari 
Malacrida

Joseph Beuys
Fondazione per la 
rinascita dell’agricoltura 
(Kassel)
1978
Serigrafia su carta
93 x 63 cm
Donazione Fernando Zari 
Malacrida e fu Patricia Zari 
Malacrida

Joseph Beuys
Apri bene la bocca
1978
Stampa offset su carta
30.2 x 54.1 x 1.4 cm
Donazione Fernando Zari 
Malacrida e fu Patricia Zari 
Malacrida

Joseph Beuys
Zappa
1978
Legno e ferro
88 x 22 x 7 cm
Donazione Fernando Zari 
Malacrida e fu Patricia Zari 
Malacrida

Joseph Beuys
Azione terza via - 
Iniziativa promozionale
1978
Pubblicazione di 80 pagine
21.2 x 15.4 cm
Donazione Fernando Zari 
Malacrida e fu Patricia Zari 
Malacrida

Joseph Beuys
Fondazione per la 
rinascita dell’agricoltura 
(Kassel)
1978
Serigrafia su carta
63.8 x 93.5 cm
Donazione Fernando Zari 
Malacrida e fu Patricia Zari 
Malacrida

Joseph Beuys
Grassello Ca (OH)2 + H2O
1979
Stampa offset su carta
30 x 22 cm
Donazione Fernando Zari 
Malacrida e fu Patricia Zari 
Malacrida

Joseph Beuys
Grassello Ca (OH)2 + H2O
1979
Stampa offset su carta
86 x 66 x 1.3 cm
Donazione Fernando Zari 
Malacrida e fu Patricia Zari 
Malacrida

Joseph Beuys
Collezione il 
Clavicembalo. Annuario
1979-1980
Pubblicazione di 16 pagine
50 x 35 cm
Donazione Fernando Zari 
Malacrida e fu Patricia Zari 
Malacrida

Joseph Beuys
Libretto Lotta Continua
1981
Pubblicazione di 20 pagine
42 x 34 x 1.4 cm
Donazione Fernando Zari 
Malacrida e fu Patricia Zari 
Malacrida

Joseph Beuys
Capitalismo. Nur noch 
2425 Tage…
1981
Serigrafia su carta
685 x 485 mm
Donazione Fernando Zari 
Malacrida e fu Patricia Zari 
Malacrida

Joseph Beuys
Difesa della natura 
(Clavicembalo)
1981
Serigrafia su carta
103 x 71.5 x 1.4 cm
Donazione Fernando Zari 
Malacrida e fu Patricia Zari 
Malacrida

Joseph Beuys
Difesa della natura - 
Striscione
1982
Serigrafia su tela
105 x 390 cm
Donazione Fernando Zari 
Malacrida e fu Patricia Zari 
Malacrida

Joseph Beuys
Sonne Statt Reagan
1982
Vinile 45 giri
17 x 17 cm
Donazione Fernando Zari 
Malacrida e fu Patricia Zari 
Malacrida

Joseph Beuys
Vino F.I.U.
1983
Cartone da 12 bottiglie di 
vino rosso
34 x 30 x 26 cm
Donazione Fernando Zari 
Malacrida e fu Patricia Zari 
Malacrida

Joseph Beuys
A.E.I.O.U. (Difesa  
della natura)
1983
Stampa offset su carta
2 elementi
70 x 100 cm ognuno
Donazione Fernando Zari 
Malacrida e fu Patricia Zari 
Malacrida
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Joseph Beuys
Pala-7000 Eichen
1983
Legno e ferro
139 x 29.6 x 10 cm
Donazione Fernando Zari 
Malacrida e fu Patricia Zari 
Malacrida

Joseph Beuys
Difesa della natura
1984
Stampa offset su carta
63.8 x 85.7 cm
Donazione Fernando Zari 
Malacrida e fu Patricia Zari 
Malacrida

Joseph Beuys
Bottiglia d’olio-Olivestone
1984
Bottiglia di vetro, olio d’oliva
26 x 8 cm
Donazione Fernando Zari 
Malacrida e fu Patricia Zari 
Malacrida

Joseph Beuys
7000 Querce-7000 
Eichen
1984
Stampa offset su carta
2 elementi
71.5 x 33.3 x 1.4 cm 
ognuno
Donazione Fernando Zari 
Malacrida e fu Patricia Zari 
Malacrida

Joseph Beuys
Carta assorbente 
(Olivestone)
1984
Carta assorbente
48 x 27.2 x 1.4 cm
Donazione Fernando Zari 
Malacrida e fu Patricia Zari 
Malacrida

Antonio Calderara
Frequenze ortogonali: 
cartella di 6 puntesecche 
firmate e colorate a mano 
da Antonio Calderara con 
testo introduttivo di Carlo 
Giulio Argan, curata da 
Sergio Tosi stampatore, 
Milano
1965
Puntasecca a rilievo
293 x 225 mm
Donazione Fondazione 
Antonio e Carmela Calderara

Antonio Calderara
Senza titolo
1973
Matita e acquerello su carta
207 x 198 mm
Donazione Fondazione 
Antonio e Carmela Calderara

Marcel Dupertuis
Structure et masse
1980
Litografia su carta
18 elementi
48.5 x 38.2 cm ognuno
Donazione dell’artista

Marcel Dupertuis
Senza titolo
1982
Acquerello su carta
33 x 24.5 cm
Donazione dell’artista

Marcel Dupertuis
Senza titolo
1983
Acquaforte e puntasecca 
su carta
50 x 34.8 cm
Donazione dell’artista

Marcel Dupertuis
Senza titolo
1984
Acquaforte su carta
23 x 17.3 cm
Donazione dell’artista

Marcel Dupertuis
Senza titolo
1998
Gomma arabica su carta
70 x 50 cm
Donazione dell’artista

Marcel Dupertuis
Senza titolo
2002
Acquaforte e acquatinta su 
carta
50.3 x 34.5 cm
Donazione dell’artista

Marcel Dupertuis
Senza titolo
2002
Gomma arabica su carta 
preparata
49.4 x 34.8 cm
Donazione dell’artista

Marcel Dupertuis
Senza titolo
2002
Acquatinta su carta
34.7 x 50.5 cm
Donazione dell’artista

Marcel Dupertuis
Senza titolo
2003
Acrilico su carta preparata
50 x 41 cm
Donazione dell’artista

Marcel Dupertuis
Senza titolo
2004
Acrilico e pastello su carta
49.8 x 37.3 cm
Donazione dell’artista

Marcel Dupertuis
Senza titolo
2004
Pastello su carta
50.2 x 37 cm
Donazione dell’artista

Marcel Dupertuis
Senza titolo
2005
Acrilico su carta
50 x 37 cm
Donazione dell’artista

Marcel Dupertuis
Senza titolo
2006
Acrilico su carta
50 x 37.4 cm
Donazione dell’artista

Marcel Dupertuis
Senza titolo
2007 - 2015
Acrilico su carta preparata
64.8 x 49.8 cm
Donazione dell’artista

Marcel Dupertuis
Senza titolo
2012
Inchiostro su carta
35.9 x 47.8 cm
Donazione dell’artista

Marcel Dupertuis
Senza titolo
2013
Inchiostro su tela
68.5 x 65 x 3.5 cm
Donazione dell’artista

Tommaso Rodari
Busto virile paludato
1490 - 1500
Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano.
Donazione Enzo e Maria Grazia Pelli
Foto: Copyright Galleria Canesso, Lugano
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Marcel Dupertuis
Senza titolo
2014
Acrilico su carta preparata
65 x 50 cm
Donazione dell’artista

Marcel Dupertuis
Senza titolo
2014
Acrilico su carta preparata
64.6 x 49.8 cm
Donazione dell’artista

Marcel Dupertuis
Senza titolo
2014
Acrilico su carta preparata
64.9 x 50 cm
Donazione dell’artista

Marcel Dupertuis
Senza titolo
2014
Acrilico su carta preparata
64.9 x 50 cm
Donazione dell’artista

Marcel Dupertuis
Senza titolo
2014
Acrilico su carta preparata
65 x 50 cm
Donazione dell’artista

Marcel Dupertuis
Senza titolo
2014
Inchiostro su carta
2 elementi 
43.5 x 26.6 cm ognuno
Donazione dell’artista

Marcel Dupertuis
Senza titolo
2014
Inchiostro su carta
2 elementi
43.4 x 26.6 cm ognuno
Donazione dell’artista

Marcel Dupertuis
Senza titolo
2014
Acrilico su carta
2 elementi
43.5 x 26.6 cm ognuno
Donazione dell’artista

Marcel Dupertuis
Senza titolo
2014
Acrilico su carta
2 elementi
43.5 x 26.5 cm ognuno
Donazione dell’artista

Renzo Ferrari
Caprone / La capra
1960
Olio su tela
36.8 x 30.8 cm
Donazione dell’artista

Renzo Ferrari
Interno Braun
1961
Collage e olio su tela
53.8 x 70 cm
Donazione dell’artista

Renzo Ferrari
Caput mortuum e fiore / 
Testa e grano
1961
Olio su tela
31 x 26.8 cm
Donazione dell’artista

Renzo Ferrari
Paesaggio verde
1962
Olio su masonite
41.2 x 31.2 cm
Donazione dell’artista

Renzo Ferrari
Vegetazione e tratturo
1964
Olio su tela
50 x 40 cm
Donazione dell’artista

Renzo Ferrari
Detriti e ramina
1965
Olio su tela
40 x 50 cm
Donazione dell’artista

Renzo Ferrari
Paesaggio nero come 
diaframma
1965
Olio su tela
69.8 x 50 cm
Donazione dell’artista

Renzo Ferrari
Flash
1968
Tempera e collage su carta
30.8 x 24 cm
Donazione dell’artista

Renzo Ferrari
Kino Reise
1968-1969
Olio su tela
179 x 100 cm
Donazione dell’artista

Renzo Ferrari
Antagonia, persuasione
1969
Olio su tela
59.5 x 49.8 cm
Donazione dell’artista

Renzo Ferrari
Territorio che si rompe
1970
Olio su carta su tela
42.5 x 29.5 cm
Donazione dell’artista

Renzo Ferrari
So gang scuro
1971
Acquerello e olio su carta
48.5 x 65.7 cm
Donazione dell’artista

Renzo Ferrari
Figure e robot
1971-1974
Olio e acquerello su carta 
su tela
36 x 46 cm
Donazione dell’artista

Renzo Ferrari
In quattro nero
1972
Inchiostro litografico e 
tempera su carta su tela
29.5 x 43.5 cm
Donazione dell’artista

Renzo Ferrari
Gaio-camaleonte
1973
Tempera su carta
29.5 x 20.5 cm
Donazione dell’artista

Renzo Ferrari
Gaio ortopedico
1973
Olio e tempera su carta su 
tela
61 x 27.2 cm
Donazione dell’artista

Renzo Ferrari
Gaio guarda
1974
Matita Conté e acquerello 
su carta
29.3 x 21 cm
Donazione dell’artista

Renzo Ferrari
Simbiosi zoom scura
1975
Olio su carta su tela
35.6 x 26 cm
Donazione dell’artista

Renzo Ferrari
Gaio Eros e piccola 
trappola
1975
Olio su carta su tela
102 x 74 cm
Donazione dell’artista
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Renzo Ferrari
Urbani gelb pallido
1977
Olio su tela
51 x 35 cm
Donazione dell’artista

Renzo Ferrari
Urbani Family, Zofingen
1977
Olio su carta su tela
50 x 35 cm
Donazione dell’artista

Renzo Ferrari
Simbiosi
1979-1980
Olio su tela
34 x 24 cm
Donazione dell’artista

Renzo Ferrari
Osservare
1981
Olio su carta su tela
29.5 x 41 cm
Donazione dell’artista

Renzo Ferrari
Territorio minerale
1985
Olio su tela
40.5 x 52 cm
Donazione dell’artista

Renzo Ferrari
Chevron
1987
Olio su tela
48.5 x 69.5 cm
Donazione dell’artista

Renzo Ferrari
Exodus Nero
1990
Olio su tavola
78.5 x 92 cm
Donazione dell’artista

Renzo Ferrari
Figure dell’ozono
1992-1993
Olio su tela
126.5 x 186.5 cm
Donazione dell’artista

Renzo Ferrari
New York, otto fogli di 
taccuino
1995-2004
Penna, acquerello, collage 
e olio su carta
8 elementi, dimensioni 
variabili
Donazione dell’artista

Renzo Ferrari
Nove fogli di taccuino
1995-1999
Tecnica mista su carta
9 elementi, dimensioni 
variabili
Donazione dell’artista

Renzo Ferrari
Figura sospesa e gong
1996
Acquarello su carta
31 x 23 cm
Donazione dell’artista

Renzo Ferrari
Illona e astanti
1998
Olio su carta
21 x 29.5 cm
Donazione dell’artista

Renzo Ferrari
Walker, luci rosse e verdi
2003
Olio su tela
101.5 x 149.5 cm
Donazione dell’artista

Renzo Ferrari
Totentanz
2003 - 2015
Olio su carta su tela
75.5 x 101.5 cm
Donazione dell’artista

Renzo Ferrari
Walker sacrificio, time
2005-2007
Olio e collage su carta su 
tela
133 x 110 cm
Donazione dell’artista

Renzo Ferrari
Caligola, estate
2007-2008
Olio su tela
200 x 160 x 2.5 cm
Donazione dell’artista

Renzo Ferrari
Nove fogli di taccuino
2008-2013
Matita, matite colorate e 
penna su carta
9 elementi, dimensioni 
variabili
Donazione dell’artista

Renzo Ferrari
Teatrino Etiopia siccità
2009
Metallo, stoffa, carta
42.5 x 20.5 x 24.5 cm
Donazione dell’artista

Renzo Ferrari
Miss Blau OBV / Tribale 
muliebre blu
2010
Legno, ferro, buccia  
di mandarino, stoppa,  
pittura a olio
60.5 x 20.5 x 30.5 cm
Donazione dell’artista

Renzo Ferrari
Per El Bosco
2014
Olio su carta su pannello
70 x 50 cm
Donazione dell’artista

Renzo Ferrari
Africa Night Celine
2015
Olio su tavola
59 x 86 cm
Donazione dell’artista

Renzo Ferrari
Filo spinato e coatti
2015
Olio e smalto su tavola
19.4 x 38.4 cm
Donazione dell’artista

Renzo Ferrari
Canicola, Sommer, 
portraet Kelemu
2015
Olio e stampa digitale su tela
190 x 135 cm
Donazione dell’artista

Renzo Ferrari
Per El Bosco barca
2016
Matita, pastello e 
acquerello su carta
23.5 x 31.7 cm
Donazione dell’artista

Renzo Ferrari
Spiegel Duchamp Game
2016
Olio e collage su tela
170.5 x 142 cm
Donazione dell’artista

Craigie Horsfield
Enrique Sanz.  
Via Canova, Lugano.  
January 2017
2017
Stampa a getto d’inchiostro 
su carta Arches
119 x 94 cm
Donazione dell’artista
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Wolfgang Laib
Shrine near Tiruvannamalai, South India

2001
Fotografia b/n su carta

40.8 x 29.7 cm
Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano. 

Donazione dell’artista
Foto: © Wolfgang Laib

Ignoto
Deposizione
XIV-XV secolo
Legno di pioppo
h 250 cm
Donazione Paolo Morigi

Wolfgang Laib
Untitled
2000
Pastello a olio e matita su 
carta
51.5 x 65.5 cm
Donazione dell’artista

Wolfgang Laib
La chambre des 
certitudes - La certitude 
c’est l’imaginaire
2000
Pastello a olio e matita  
su carta
61 x 75 cm
Donazione dell’artista

Wolfgang Laib
Shrine near 
Tiruvannamalai,  
South India
2001
Fotografia b/n su carta
40.8 x 29.7 cm
Donazione dell’artista

Wolfgang Laib
For Bamiyan (Even  
if your dress is torn…)
2001
Pastello a olio e matita  
su carta
50 x 65.5 cm
Donazione dell’artista

Wolfgang Laib
Grave near Badami, 
South India
2001
Fotografia b/n su carta
35.8 x 27.2 cm
Donazione dell’artista

Gianni Monnet
Piazza Manzoni a Lugano
1938 - 1949
Pastello su carta
202 x 235 cm
Collezione Città di Lugano. 
Donazione da collezione 
privata

Tommaso Rodari
Busto virile paludato
1490 - 1500
Marmo
59 x 57 x 27 cm
Donazione Enzo e Maria 
Grazia Pelli

Wilhelm Schmid
Brè paese
s.d.
Olio su tela
38.4 x 55.5 cm
Collezione Città di Lugano. 
Donazione eredi Hans Meili, 
Aarau

Wilhelm Schmid
Natura morta
s.d.
Pastello su carta
57 x 66 x 3.3 cm
Collezione Città di Lugano. 
Donazione eredi Hans Meili, 
Aarau

Emanuel Schöttli
Mädchen mit Apfel
1920
Olio su cartone
29 x 24.5 cm
Collezione Città di Lugano. 
Donazione Hans Rudolf e 
Margrit Schöttli

Emanuel Schöttli
In der Stube
1922
Olio su cartone
47 x 35 cm
Collezione Città di Lugano. 
Donazione Hans Rudolf e 
Margrit Schöttli

Emanuel Schöttli
Tessiner Heuträgerin
1924
Olio su cartone
39.6 x 32.8 cm
Collezione Città di Lugano. 
Donazione Hans Rudolf e 
Margrit Schöttli

Emanuel Schöttli
Tessiner Frau aus Brè
1924
Olio su cartone
49.5 x 38 cm
Collezione Città di Lugano. 
Donazione Hans Rudolf e 
Margrit Schöttli
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Selezione dei prestatori

Numerosi sono stati gli Istituti e i Collezionisti privati che hanno 
concesso in prestito le loro opere per le esposizioni temporanee. 
Il MASI coglie qui l’occasione per ringraziare tutti i prestatori, il cui 
elenco, per ragioni di spazio, non è stato possibile riportare 
integralmente.

Alberto Giacometti-Stiftung, Zürich
Biblioteca dell’Accademia di architettura, Mendrisio
Buchmann Galerie, Lugano
Bündner Kunstmuseum, Chur
Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Paris
Collection de l’Art Brut, Lausanne
Fondation Henri Cartier-Bresson, Paris
Fondation Le Corbusier, Paris
Fotomuseum, Winterthur
Fotostiftung Schweiz, Winterthur
FRAC Bourgogne, Dijon
Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, Roma
Hamburger Kunsthalle, Hamburg
Jung Familienarchiv, Küsnacht
Kunstbibliothek der Staatlichen Museen zu Berlin, Berlin
Kunstmuseum Bern, Bern 
Max Ernst Museum Brühl dees LVR, Brühl
MoMA-The Museum of Modern Art, New York
Mumok-Museum moderner Kunst, Stiftung Ludwig, Wien
Münchner Stadtmuseum, München
Musée de l’Elysée, Lausanne
Musée National Gustave Moreau, Paris 
Museo delle Culture, Lugano
Museum für Asiatische Kunst, Berlin
Museum Folkwang, Essen
Museum für Gestaltung, Zürich
Museum Rietberg, Zürich
National Gallery of Art, Washington
Sammlung FER Collection, Ulm
Sammlung Hinterfeldt, Karlsruhe
Schweizerische Nationalbibliothek Literaturarchiv, Bern
Stiftung Hans Arp und Sophie Taeuber Arp e.V., Remagen
Yale Center for British Art, New Haven
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Nel corso del 2017 il MASI ha prestato numerose opere.  
Qui di seguito una selezione:

Cuno Amiet
Autoritratto con la moglie
1899
Prestato al Museo d’arte di 
Mendrisio, Mendrisio per  
«Il paradiso di Cuno Amiet».

Livio Bernasconi 
1260-4
1967
1260-34
1967
1260-29
1967
Prestati alla Aargauer 
Kunsthaus, Aarau per 
«Swiss Pop Art».

Giovanni Boldini
Signora con cappello ed 
ombrellino
1900-1905 circa
Prestato al Complesso del 
Vittoriano, Roma per 
«Giovanni Boldini, il genio 
della pittura» e alla 
Pinacoteca Züst, Rancate 
per «Divina creatura.  
La donna e la moda nelle 
arti del secondo Ottocento».

Lawrence Carroll
Untitled (Senza titolo)
1985
Prestato al Museo Vincenzo 
Vela, Ligornetto per «I Have 
Longed To Move Away».

Vittorio Matteo 
Corcos
Emilio Maraini ad.mcmx.
1910
Prestato alla Pinacoteca 
Züst, Rancate per  
«Divina creatura. La donna  
e la moda nelle arti  
del secondo Ottocento».

Tony Cragg
Minster
1992
Prestato allo Yorkshire 
Sculpture Park, Wakefield 
per «Tony Cragg: A Rare 
Category of Objects».

Aldo Crivelli
Cancelletto rosso
1938
San Rocco
1935 circa
Ronco sopra Ascona
1941
Annunciazione
1930 circa
Prestati alla Fondazione 
Museo Mecrì, Minusio e al 
Centro culturale e museo 
Elisarion, Minusio per «Aldo 
Crivelli. Una vita per la 
cultura».

Luciano Fabro
L’Italia
1968
Prestato alla Galleria 
Nazionale d’Arte Moderna e 
Contemporanea, Roma per 
«È solo un inizio. 1968».

Achille Funi
L’architetto Mario 
Chiattone
1924
Olio su tela
Prestato alla Cité de 
l’architecture & du 
patrimoine, Parigi per 
«L’architecte. Portraits…  
et clichés» e al MART – 
Museo di arte moderna  
e contemporanea di Trento 
e Rovereto per «Realismo 
Magico: l’arte italiana tra 
metafisica e nuova 
oggettività 1920-1930».

Luca Gerosa
Pattinatrice
1884
Prestato alla Pinacoteca 
Züst, Rancate per «Divina 
creatura. La donna e la 
moda nelle arti del secondo 
Ottocento».

Paul Klee
Schnecke
1924
Prestato allo Stadtmuseum 
Lindau per «Zwischen 
Himmel und Erde. 
Bilderwelten von Paul 
Klee».

Francesco Lo Savio
Filtro dinamico
1960
Prestato al MART – Museo 
di arte moderna e 
contemporanea di Trento  
e Rovereto per «Francesco 
Lo Savio».

Prestiti in uscita
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Henri Matisse
Femme nue 
1920-1925
Prestato al Museo d’arte  
di Mendrisio, Mendrisio per 
«Il paradiso di Cuno Amiet».

Anita Rée
Kranken Mädchen
1920-1930
Prestato al Museum für 
Neue Kunst, Freiburg per 
«Im Laboratorium der 
Moderne – Adolf Hölzel 
und sein Kreis». 

Pierre-Auguste 
Renoir
Personnages autour 
d’un arbre
1865-1919
Personnage féminin 
debout
1865
Femme assise
1865-1919
Prestati a The Hankook I 
Culture Project Center, 
Seoul per «Renoir: Image 
de la Femme».

Hans Richter
Rhythmus 23
1923
Prestato alla Fondazione 
Brescia Musei, Brescia,  
per «DADA 1916 la nascita 
dell’antiarte».

Hans Richter
Lokomotivseele. 
Visionäres Portrait
1916
Prestato alla GAM – 
Galleria Civica d’Arte 
Moderna e Contemporanea, 
Torino e al Castello di Rivoli 
Museo d’Arte 
Contemporanea, Torino  
per «L’emozione dei 
COLORI nell’arte».

Antonio Rinaldi
Ritratto di signora
1861
Prestato alla Pinacoteca 
Züst, Rancate per «Divina 
creatura. La donna e la 
moda nelle arti del secondo 
Ottocento».

Luigi Rossi 
Il sogno del pescatore 
(Miraggio)
1894-1910
Prestato alla Fondation 
Pierre Arnaud, Lens per 
«Symbolisme. L’eau et les 
songes»

Henri Rousseau
Vue de la passerelle de 
Passy (Bords de la Seine)
1890-1891
Prestato al LaM - Lille 
Métropole Musée d’art 
moderne, d’art contemporain 
et d’art brut, Villeneuve 
d’Ascq per «De Picasso  
à Séraphine, Wilhelm Uhde 
et les primitifs modernes».

Dionigi Sorgesa
L’egiziana
Fine XIX secolo
Prestato a Casa Rotonda, 
Corzoneso per «SUPER».

Hermann Stenner
Vier Akte in Landschaft
1912-1913
Prestato al Museum für 
Neue Kunst, Freiburg per 
«Im Laboratorium der 
Moderne. Hölzel und sein 
Kreis».

Paolo Troubetzkoy
Dopo il ballo (La signora 
Auernheimer)
1897
Prestato alla Pinacoteca 
Züst, Rancate per «Divina 
creatura. La donna e la 
moda nelle arti del secondo 
Ottocento».
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Achille Funi
L’architetto Mario Chiattone
1924
Olio su tela
103.5 x 103 cm
Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano.  
Collezione Città di Lugano. Donazione Chiattone.
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Veduta della mostra
Sulle vie dell’illuminazione
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Veduta della mostra
Meret Oppenheim

Meret Oppenheim
Opere in dialogo 
da Max Ernst a Mona Hatoum

Meret Oppenheim (1913-1985) è una delle artiste più note del Novecento: 
una figura quasi leggendaria di donna che seppe affermarsi nel contesto del 
surrealismo e sviluppare una ricerca dai caratteri del tutto autonomi. 
L’esposizione di Lugano ha voluto mettere in evidenza la fitta trama di rapporti 
personali e creativi che legarono l’artista ai più anziani e spesso già celebri 
colleghi dell’epoca: Man Ray, Marcel Duchamp, Max Ernst, Alberto 
Giacometti, Jean Arp e altri ancora, documentati attraverso alcune delle loro 
opere più significative. È cosi possibile cogliere l’interpretazione che Meret 
offre dei temi della ricerca surrealista e quanto lei stessa l’abbia influenzata 
attraverso la propria personalità e il proprio fascino. Il percorso espositivo ha 
permesso dunque di superare l’immagine di Meret Oppenheim musa e 
modella che in passato ne aveva spesso ingiustamente oscurato l’opera. 
Emergono dalle creazioni di Meret e dei colleghi i temi più cari all’immaginario 
artistico degli anni Trenta: le fantasie oniriche ed erotiche, la donna come 
creatura fatata o strega, il feticismo e il rapporto con la natura. Negli anni del 
dopoguerra l’opera di Meret si arricchì anche della ricerca astratta e dimostrò 
la propria forza di suggestione sugli artisti della generazione successiva, 
sottolineata dai paralleli con opere di Daniel Spoerri, Birgit Jürgenssen, 
Robert Gober e Mona Hatoum. Il Museo d’arte della Svizzera italiana ha sede 
a pochi passi da Carona, borgo caro all’artista che lì, nella casa di villeggiatura 
di famiglia, trovò un rifugio sereno anche nei momenti più inquieti della 
propria esistenza. La mostra ha voluto celebrare dunque Meret Oppenheim in 
uno dei luoghi cui più strettamente si lega la sua memoria.

12.02.2017 
– 28.05.2017
LAC

A cura di  
Guido Comis

In collaborazione  
con Maria Giuseppina 
Di Monte 
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Veduta della mostra
Craigie Horsfield

Craigie Horsfield
Of the Deep Present

Of the Deep Present (Del presente profondo) è stata realizzata come 
un’ampia esposizione monografica dedicata a Craigie Horsfield, artista 
britannico che, dagli anni Ottanta, conduce una straordinaria indagine 
sulla natura stessa dell’immagine fotografica. Nel suo lavoro ricorrono 
ritratti, nature morte, nonché momenti di vita quotidiana, riti e tradizioni 
popolari, temi e generi diversi rappresentati con tecniche innovative che 
tendono a stemperare i limiti fra le varie discipline artistiche.  
La fotografia costituisce infatti solo uno dei molteplici tasselli che si 
sovrappongono nella sua produzione artistica: a partire da un negativo  
o da un fotogramma, Horsfield produce opere di grande formato 
realizzate con tecniche sorprendenti e disparate come arazzi e affreschi. 
La struttura narrativa della mostra, nella quale sono stati inclusi anche 
una serie di ritratti realizzati a Lugano per l’occasione, è stata sviluppata 
in sezioni tematiche incentrate su opere emblematiche, sovente  
lavori monumentali come i maestosi arazzi dedicati alla scena apocalittica  
di Ground Zero o al Golfo di Napoli in un’ambigua visione notturna.  
Lo straordinario percorso che ne è scaturito ha portato alla luce le relazioni 
che intercorrono fra eventi accaduti in luoghi e momenti apparentemente 
lontani, fra le persone che ne sono state partecipi e gli spettatori che ne 
hanno fatto scoperta in mostra. Secondo Horsfield un’opera d’arte si 
realizza pienamente solo grazie al ruolo attivo del pubblico: “ciò che avviene 
qui è il riconoscimento di un passaggio di comprensione, di raccoglimento 
e di identificazione, l’impressione di dare tempo e profonda attenzione al 
mondo e agli altri, e a un presente profondo.”

12.03.2107 
– 02.07.2017
LAC

A cura di  
Marco Franciolli
con Edwin Jacobs e 
Charlotte Schepke 
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Boetti/Salvo
“Vivere lavorando giocando”

Alighiero Boetti e Salvo, fra le figure più originali della scena artistica 
italiana della seconda metà del ’900, iniziarono la loro attività sul finire degli 
anni ’60 a Torino, città in quel periodo caratterizzata da una forte fermento 
intellettuale, e lì, dal 1969 al 1971, condivisero lo studio in Corso Principe 
Oddone 88. Questa mostra ha voluto essere il racconto di un’amicizia e di 
un “braccio di ferro” artistico alimentato da molteplici sperimentazioni: 
fotografie, frasi, ricami, dipinti e disegni, ma anche viaggi e altre avventure. 
In questa breve ma intensissima stagione i due artisti si interrogarono, pur 
con accezioni diverse, sulla rappresentazione di sé: Boetti si orientò verso 
una precisa formulazione della sua stessa identità d’artista costruita in 
rapporto al tempo, dimensione che era per lui oggetto di confronto costante. 
Per Salvo gli anni a cavallo tra i ’60 e i ’70 corrisposero al momento 
dell’auto-storicizzazione ironica con l’assunzione del proprio Ego a tema 
fondante dell’opera. Un secondo momento espositivo ha messo a fuoco  
gli sviluppi successivi delle ricerche dei due artisti, condotte ormai in modo 
autonomo. Nella progressiva distanza venutasi a creare tra loro a partire  
dal 1972, anno del trasferimento di Boetti a Roma, rimase una comune 
adesione a temi quali l’identità e l’altrove, ma fu la concezione della 
superficie bidimensionale, nell’uno, e della pittura, nell’altro, a dividerli 
irrimediabilmente. Salvo, da metà degli anni ’70, si dedicò al mezzo pittorico 
in modo totalizzante, mentre Boetti si orientò verso la pratica concettuale 
della proliferazione e della delega assegnando cioè ad assistenti la 
realizzazione delle opere. Boetti e Salvo rimangono ancora oggi figure  
di riferimento per le nuove generazioni di artisti postconcettuali del 
Ventunesimo secolo.

09.04.2017  
– 27.08.2017
LAC

A cura di  
Bettina Della Casa

Veduta della mostra
Boetti/Salvo
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Torino 1966-1973

In occasione della mostra Boetti/Salvo “Vivere lavorando giocando” si è 
voluto presentare presso l’adiacente sede espositiva Spazio -1.  Collezione 
Giancarlo e Danna Olgiati una mostra volta a documentare il clima artistico
di Torino tra gli anni ’60 e ’70. Un periodo, questo, di grande vitalità 
espressiva caratterizzato, a partire dal 1967, dalla formazione del movimento 
dell’Arte povera ispirato dal critico Germano Celant.
Ci è sembrato necessario focalizzare l’attenzione sul contesto in cui Boetti  
e Salvo si trovarono ad operare per sottolineare come i due artisti fossero 
attivi in un preciso ambiente culturale: tra il 1966 e il 1973 Torino fu teatro 
di un’irripetibile convergenza di menti e di energie che gravitava intorno alla 
Galleria Sperone, dove anche Alighiero e Salvo tennero diverse mostre 
personali. L’esposizione ha presentato trenta opere scelte – in alcuni casi 
germinali – di Giovanni Anselmo, Alighiero Boetti, Pier Paolo Calzolari, 
Luciano Fabro, Piero Gilardi, Mario Merz, Marisa Merz, Aldo Mondino, Giulio 
Paolini, Giuseppe Penone, Gianni Piacentino, Michelangelo Pistoletto, Emilio 
Prini, Salvo e Gilberto Zorio. Si è voluto così ricostruire l’intenso scenario
artistico entro cui Boetti e Salvo intrapresero i rispettivi percorsi.  
Una ricerca, la loro, in dialogo con quella dei colleghi poveristi, scaturita da 
un complesso gioco di contaminazioni e di prese di distanza reciproche.
Le opere in mostra sono pervenute dalla Collezione Olgiati, raccolta 
fortemente orientata verso l’arte italiana del Ventesimo e Ventunesimo 
secolo e di cui lo Spazio -1 costituisce la sede espositiva permanente,  
oltre che da un importante deposito a lungo termine al MASI e da prestiti 
temporanei di musei e collezionisti privati.

09.04.2017 
– 23.07.2017
Spazio -1

A cura di  
Bettina Della Casa

Veduta della mostra  
Torino 1966-1973
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La Collezione

L’allestimento presentato ha posto l’accento sull’intreccio di provenienze – 
acquisizioni, donazioni, lasciti e depositi – tipico nella costituzione di una 
collezione pubblica, prendendo avvio da una pregevole scultura in marmo di 
Tommaso Rodari (1460-1525), artista ticinese fra i maggiori scultori del 
Rinascimento nella Regione dei laghi. L’opera, donata di recente da Enzo e 
Maria Grazia Pelli, si inserisce con coerenza nella collezione, come dimostra 
l’accostamento con le altre opere presenti nella sezione dedicata al rapporto 
con il territorio e al tema dell’emigrazione artistica. Opere di assoluta 
pregnanza nella collezione provengono dalla Fondazione Gottfried Keller, 
costituita nel 1890, che acquista importanti opere d’arte da destinare ai musei 
svizzeri. 
Una selezione di dipinti provenienti da lasciti e donazioni ha testimoniato il 
rilevante patrimonio di opere dell’Ottocento: il lascito Milich Fassbind, che 
comprende opere di maestri francesi di fine ’800 e dei primi del ’900 (Monet, 
Boudin, Rousseau, Matisse e altri); la donazione Chiattone (con 21 opere di 
Umberto Boccioni prefuturista e altre di Tallone, Dudreville, Cremona e altri);  
la Donazione Ida Lenggenhager-Tschannen, con opere di esponenti dell’arte 
francese del secondo ’800 (Pissarro, Degas, Renoir, Maillol e altri).

24.06.2017 
– 27.08.2017
LAC

A cura di 
Marco Franciolli

Veduta del nuovo allestimento
La Collezione



3503/ Mostre

Wolfgang Laib

L’opera dell’artista tedesco Wolfgang Laib si distingue nel panorama 
artistico contemporaneo per essenzialità, chiarezza e profondità di 
pensiero. Il MASI gli ha voluto dedicare una mostra che raccoglie 50 opere 
tra sculture, fotografie, disegni e installazioni che esplorano tutti gli ambiti 
del suo universo creativo. I disegni e le fotografie a inizio mostra hanno 
delineato immediatamente il singolare vocabolario artistico di Laib, capace 
di coniugare con armonia e semplicità una profonda conoscenza di culture 
e religioni orientali con un’altrettanto intima riflessione sulle radici del 
patrimonio culturale occidentale. Le fotografie realizzate da Laib durante  
i suoi viaggi in Europa e in Asia compongono un repertorio di forme che 
prende nuova vita nei suoi essenziali disegni a pastello. A loro volta i motivi 
che popolano le opere su carta riecheggiano e si amplificano nelle sculture 
e installazioni presenti nel percorso espositivo, secondo un principio di 
circolarità e ripetizione paradigmatico dell’opera dell’artista. Nello spazio 
espositivo hanno potuto dialogare senza barriere opere rappresentative 
dell’intero percorso artistico di Laib: dall’essenziale Milkstone, che sposa  
in un equilibrio perfetto la durezza del marmo alla fluidità del latte, presente 
sin dalle prime esposizioni, alle più recenti strutture in legno ricoperte da 
rilucente lacca birmana (Untitled, 2013); dalla celeberrima sequenza dei 
Rice Meals (1983) fino all’imponente ziggurat (Es gibt keinen Anfang und 
keine Ende, 1999) in legno e cera d’api che impressiona con la sua mole  
e il suo intenso profumo. Fulcro della mostra è stato l’ampio e luminoso 
campo di polline di pino, presenza tanto effimera quanto grandiosa,  
che inevitabilmente invita a meditare sulla ciclicità della natura e della vita. 

27.08.2017 
– 18.03.2018
LAC

A cura di  
Marco Franciolli 

In collaborazione con 
Francesca Bernasconi

Veduta della mostra
Wolfgang Laib
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Sulle vie  
dell’illuminazione
Il mito dell’India  
nella cultura occidentale  
1808-2017

Nel 1808, la pubblicazione del libro di Friedrich Schlegel Sulla lingua e la 
sapienza degli indiani inaugura l’emergere di una nuova e sempre più intensa 
curiosità dell’Occidente per l’India e la sua straordinaria civiltà. A partire dalle 
riflessioni sull’Induismo e sul Buddismo di Schopenhauer, cui faranno seguito nei 
primi decenni del Novecento le opere letterarie di Hermann Hesse e le analisi 
antropologiche di Carl Gustav Jung, l’India con le sue tradizioni millenarie e la sua 
spiritualità, ha sedotto un numero crescente di intellettuali e artisti occidentali, 
che in questo paese hanno identificato una delle grandi culle dell’umanità. Si è 
così venuto costruendo nel corso degli ultimi due secoli quel “mito dell’India” che 
ha conquistato definitivamente il mondo giovanile internazionale negli anni 
Sessanta e Settanta. La mostra ha ripercorso la storia di questa “fascinazione 
indiana” dell’Occidente attraverso una molteplicità di opere, materiali e documenti, 
che hanno permesso di approfondire i diversi ambiti in cui questa fascinazione  
si è espressa, dall’arte alla letteratura, dalla musica alla fotografia, dalla storia del 
costume al cinema. Ne è risultato un percorso singolare, ricco di suggestioni e 
stimoli, attraverso gli ultimi due secoli di storia della cultura occidentale, in cui si 
sono potute incontrare, tra moltissime altre, le figure di Schopenhauer, Kipling, 
Salgari, Redon, Gustave Moreau, Mata Hari, Kirchner, Hesse, Jung, Cartier 
Bresson, Le Corbusier, Allen Ginsberg, Pasolini, Sottsass, i Beatles, Robert 
Rauschenberg, Francesco Clemente, Luigi Ontani. Cosa rimanga di questo mito 
oggi, di fronte a una realtà sempre più globalizzata, è la domanda con cui l’ultima 
parte della mostra ci ha proiettato dentro l’attualità del nostro tempo.

24.09.2017 
– 21.01.2018
LAC

A cura di 
Elio Schenini

Veduta della mostra
Sulle vie dell’illuminazione



3703/ Mostre

Livio Bernasconi /  
Carol Bove
Two Swiss American Artists

Lo Spazio -1 ha proposto, per la mostra autunnale, un inconsueto accostamento 
tra due artisti di diverse generazioni: il pittore ticinese Livio Bernasconi (Muralto, 
1932) e la scultrice statunitense Carol Bove (Ginevra, 1971). Il progetto prevedeva 
15 dipinti di Livio Bernasconi, datati a partire dagli anni ’80, tutti caratterizzati dalla 
divisione della superficie pittorica in due diverse aree cromatiche in una 
contrapposizione dei piani animata da un movimento interno di forte dinamicità. 
Ampie campiture monocrome, tagliate al vivo, controbilanciate da ritagli cromatici 
periferici capaci di creare una tensione interna al quadro e attivare una relazione 
tra i diversi dipinti esposti sulle tre pareti perimetrali dello spazio ingaggiando così 
un sorprendente dialogo con la scultura della Bove collocata al centro della sala.
La scultura di Carol Bove in mostra era composta di quattro elementi in acciaio 
dipinto, denominati dall’artista “glifi schiacciati” (crushed glyphs), ovvero elementi 
grafici deformati e collocati su una base molto ampia e di altezza ridotta. I glifi 
(letteralmente segni grafici, dipinti o architettonici), di colori brillanti (verde, giallo, 
marrone e rosso), avevano forme irregolari e davano l’impressione di grande 
flessibilità, nonostante la struttura in acciaio.
I quattro elementi che componevano la scultura creavano, nella loro interazione 
reciproca, una variazione sul tema. La loro forte presenza visiva era inoltre 
contraddetta dal titolo Self Talk (“Dialogo interiore”), che proponeva all’osservatore 
di entrare in contatto con l’opera attraverso una riflessione personale, 
abbandonando schemi visivi e mentali precostituiti.

30.09.2017 
– 10.12.2017
Spazio -1

A cura di  
Bettina Della Casa

Veduta della mostra
Bernasconi/Bove
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A Collection in Progress

Ogni anno lo Spazio -1 presenta un nuovo allestimento della Collezione 
Olgiati con l’obiettivo di mettere in relazione fra loro opere dell’avanguardia 
storica e di quella contemporanea acquisite in momenti diversi. Giancarlo  
e Danna Olgiati proseguono il loro progetto di approfondimento delle linee 
guida della Collezione selezionando opere di grandi maestri e di giovani artisti 
di diverse nazionalità, affermati su scala internazionale e uniti tra loro da una 
comune radice storiografica che ben si manifesta nel dialogo tra le rispettive 
opere in mostra. L’allestimento di quest’anno ha preso avvio con una sezione 
dedicata al monocromo (da Yves Klein a Irma Blank, da Piero Dorazio a 
Conrad Marca-Relli), proseguendo con un omaggio all’artista francese Arman 
con opere dei migliori anni ’60; il percorso ha approfondito il tema della 
rappresentazione del volto con ritratti e autoritratti di Marisa Merz, Markus 
Schinwald, Jimmie Durham e Gino De Dominicis; in conclusione, è stata 
presentata una rivisitazione in bianco della ricerca del Gruppo Zero a 
confronto con Tauba Auerbach e Wolfgang Tillmans (proposto quest’anno 
dalla personale presso la Fondazione Beyeler di Basilea). In tutte le sale si 
sono potute ammirare opere già note al visitatore affiancate da altre di 
recente acquisizione affinché, attraverso questo costante dialogo, si espliciti 
la volontà dei collezionisti di trasmettere, a chi guarda, le loro scelte ed 
emozioni, chiarendo così cosa significhi per loro A Collection in Progress.

30.09.2017 
– 10.12.2017
Spazio -1

A cura di  
Danna Olgiati 

Veduta del nuovo allestimento
A Collection in Progress



3903/ Mostre

< 30 XIII  
Giovane arte svizzera
Premio Kiefer Hablitzel

L’esposizione ha proposto le opere inedite dei dieci artisti svizzeri con meno di 
trent’anni ai quali è stato assegnato il Premio Kiefer Hablitzel dall’omonima 
fondazione culturale. Il Premio offre ai giovani artisti premiati l’opportunità di 
presentare il loro lavoro al grande pubblico in un’esposizione affidata a turno a 
un’istituzione museale di una delle tre principali regioni linguistiche della 
Svizzera. Dopo la tappa luganese del 2014 nella sede di Villa Malpensata e 
quelle al Kunsthaus Glarus (2015) e al Fonds d’Art Contemporain di Ginevra 
(2016), la mostra è stata nuovamente organizzata dal Museo d’arte della 
Svizzera italiana con la curatela di Elio Schenini. A partire da 193 candidature, 
la giuria del Premio, composta da addetti ai lavori, ha selezionato, in occasione 
del primo turno, 17 artisti che sono stati invitati a esporre nella mostra 
organizzata in concomitanza con gli Swiss Art Awards a Basilea. In questa 
occasione sono stati scelti i 10 giovani artisti svizzeri ai quali è stato attribuito 
il Premio Kiefer Hablitzel 2017. 

06.11.2017 
– 14.01.2018
Ex Macello

A cura di  
Elio Schenini

Veduta della mostra
< 30 XIII
Giovane arte svizzera
Premio Kiefer Hablitzel
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Visitatori04/

L’artista Craigie Horsfield al LAC
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62’876 
 pubblico 2017

11 febbraio 2017 

1’652 
il giorno con più visitatori

33% 
Ticino

 33% 
Resto della 

Svizzera

 16% 
Italia 

 4% 
Germania

 13% 
Altro

Visitatori in cifre

640 
 giornalisti ricevuti



4301/ Titolo sezione

Mostre MASI 2017
Meret Oppenheim / Craigie Horsfield /  
Boetti/Salvo / Torino 1966-1973 / La Collezione / 
Wolfgang Laib / Sulle vie dell’illuminazione /  
Livio Bernasconi/Carol Bove / < 30 XIII Giovane 
arte svizzera 
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Pubblicazioni05/

Veduta della mostra
Sulle vie dell’illuminazione
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4705/ Pubblicazioni

Sulle vie 
dell’illuminazione
Il mito dell’India  
nella cultura occidentale 
1808-2017

A cura di Elio Schenini 
2017, Skira/MASI Lugano
Edizione italiana e inglese
ISBN 885723665 I,  
-666 E

< 30 XIII Giovane  
arte svizzera  
Premio Kiefer Hablitzel

A cura di Elio Schenini 
2017, Vfmk/MASI Lugano
Edizioni bilingue (I/D)
ISBN 978-3-903228-28-3

Bramantino e le arti 
nella Lombardia 
francese (1499-1525)
A cura di Mauro Natale
2017, Skira/MASI Lugano
Edizioni italiana
ISBN 885723434

Pubblicazioni 

Meret Oppenheim
Opere in dialogo da Max 
Ernst a Mona Hatoum 
1840-1960

A cura di Guido Comis e Maria 
Giuseppina di Monte
2017, Skira/MASI Lugano
Edizione italiana e inglese
ISBN 978-88-572-3515-8 I, 
-3539-4 E

Craigie Horsfield
Of the Deep Present

A cura di Craigie Horsfield
2017, Cultura, Wetteren/
MASI Lugano 
Edizioni bilingue (I/E)
ISBN 978-9076417-25-7

Boetti/Salvo
“Vivere lavorando 
giocando”

A cura di Bettina Della Casa
2017, Casagrande/MASI 
Lugano
Edizioni bilingue (I/E)
ISBN 978-88-7713-768-5

Wolfgang Laib

A cura di Francesca 
Bernasconi e Marco Franciolli
2017, Casagrande/MASI 
Lugano 
Edizioni bilingue (I/E)
ISBN 9788877137739

Biblioteca d’Arte Skira32 Biblioteca d’Arte Skira32

B
iblioteca d’Arte Skira

Biblioteca d’Arte Skira

 1. Bruno Zanardi, Conservazione, restauro e tutela
 2. Giovanni Urbani, Intorno al restauro
 3. L’arte nella storia. Contributi di critica e storia dell’arte per Gianni Carlo Sciolla
 4. Maurizio Fagiolo dell’Arco, Pietro da Cortona e i ‘cortoneschi’.
  Gimignani, Romanelli, Baldi, il Borgognone, Ferri
 5. Bruno Zanardi, Giotto e Pietro Cavallini. La questione di Assisi
  e il cantiere medievale della pittura a fresco
 6. Vincenzo Foppa. Tecniche d’esecuzione, indagini e restauri
 7. Maurizio Fagiolo dell’Arco, Berniniana. Novità sul regista del Barocco
 8. Marcello Barbanera, Ranuccio Bianchi Bandinelli.     
  Biografia ed epistolario di un grande archeologo
 9. Giuliano Briganti, Racconti di storia dell’arte. Dall’arte medievale al Neoclassico
10. Federico Zeri, L’Arco di Costantino. Divagazioni sull’antico
11. Lionello Puppi, Su Tiziano
12. Giulio Carlo Argan, L’Europa delle capitali. 1600-1700
13. Studi sul Barocco romano. Scritti in onore di Maurizio Fagiolo dell’Arco
14. Fernando Rigon, Arte dei numeri. Letture iconografiche
15. Pierre Rosenberg, Da Raffaello alla Rivoluzione. 
  Le relazioni artistiche tra la Francia e l’Italia
16. Carlo Bertelli, Intermezzi veneziani
17. Frances Pinnock, Semiramide e le sue sorelle. Immagini di donne 
  nell’antica Mesopotamia
18. Federico Zeri, I francobolli italiani
19. Flaminio Gualdoni, Arte classica
20. Francesco Porzio, Pitture ridicole. Scene di genere e tradizione popolare
21. Flaminio Gualdoni, Una storia del libro. Dalla pergamena a Ambroise Vollard
22. Francis Haskell, La nascita delle mostre. I dipinti degli antichi maestri 
  e l’origine delle esposizioni d’arte
23. Alessandro Zuccari (a cura di), Angelicus pictor. Ricerche e interpretazioni
  sul Beato Angelico
24. Bruno Zanardi, Il restauro. Giovanni Urbani e Cesare Brandi, due teorie a confronto
25. Pietro C. Marani, Leonardiana. Studi e saggi su Leonardo da Vinci
26. Alvar González-Palacios, Nostalgia e invenzione. Arredi e arti decorative
  a Roma e Napoli nel Settecento
27. Alessandro Zuccari, Caravaggio controluce. Ideali e capolavori
28. An Analysis of Pre-Columbian Sellos of Ecuador
29. Fernando Rigon Forte, Un Bestiario per l’Eden. Lo zoo di Adamo
30. Alessandro Volpe, Pietro da Rimini. L’inverno della critica
31. Franco Russoli, Senza utopia non si fa la realtà. Scritti sul museo (1952-1977)

In copertina 
Bartolomeo Suardi, detto il Bramantino
Madonna col Bambino e santi (particolare), 1513-1518 (?)
Firenze, Galleria degli Uffizi

Bramantino e le arti 
nella Lombardia 
francese (1499-1525)

€ 35,00

B
ram

antino e le arti nella
Lom

bardia francese (1499-1525)

Il volume raccoglie gli atti del convegno di 
studi “Bramantino e le arti nella Lombardia 
francese” tenutosi a Lugano il 6 e 7 
novembre 2014, in occasione della mostra 
“Bramantino. L’arte nuova del Rinascimento 
lombardo”, presentata dal Museo Cantonale 
d’Arte dal 28 settembre 2014 all’11 gennaio 
2015. 
I ventotto contributi di quelle giornate 
di studio sono qui raggruppati in quattro 
sezioni: la prima raccoglie interventi relativi 
alla personalità del Suardi e alla sua attività, 
con una particolare attenzione portata 
alle committenze e ai signifi cati, spesso 
enigmatici, che le raffi gurazioni del pittore 
comportano. 
Il rapporto di Bartolomeo Suardi con 
l’architettura costruita e dipinta costituisce 
la seconda parte di questa raccolta. Anche 
in questo particolare settore, il profi lo 
dell’artista è rimasto a lungo elusivo; gli 
interventi qui raccolti riscoprono questa 
specifi ca dimensione del modo di operare 
di Bramantino, colto trasgressore dei canoni 
adottati nella pratica contemporanea e 
ideatore, suggeritore più che architetto, di 
forme nuove. 
La terza sezione è focalizzata sugli aspetti 
tecnici delle opere di Bramantino e presenta 

il risultato di indagini tecniche e restauri 
compiuti in occasione della mostra luganese. 
Ad eccezione di Leonardo da Vinci, 
Bramantino è l’unico pittore tra quelli attivi 
a Milano tra Quattro e Cinquecento le cui 
opere sono state oggetto di ammirazione e di 
imitazione intorno e poco dopo la metà del 
secolo XVI. Su questo tema è organizzata 
la quarta parte del volume in cui emergono 
nuove fi gure di artisti  e in cui sono proposte 
importanti acquisizioni per la storia di quella 
che potremmo defi nire in senso lato la 
“fortuna” bramantiniana.

Scritti di:
Simone Amerigo, Paolo Bensi, Rossella 
Bernasconi, Gianni Bozzo, Roberto 
Buda, Stefania Buganza, Carlo Cairati, 
Lara Calderari, Odette D’Albo, Sara De 
Bernardis, Francesca de Luca, Francesco 
Frangi, Claudia Gaggetta, Corinna Tania 
Gallori, Jessica Gritti, Letizia Lodi, 
Isabella Marelli, Giovanni Meda Riquier, 
Mirko Moizi, Anna Monti, Valerio Mosso, 
Pier Luigi Mulas, Mauro Natale, Maria 
Luisa Paganin, Maria Cristina Passoni, 
Gianluca Poldi, Francesco Repishti, 
Charles Robertson, Stefano Setti, Cosmin 
Ungureanu, Marino Viganò



La Biblioteca in cifre 

2004 
entrata nel Sistema 
bibliotecario ticinese

Oltre

10’000  
tra volumi, opuscoli  
e cataloghi

Entrata nel sistema bibliotecario ticinese nel 2004, la biblioteca 
continua ad arricchirsi, di anno in anno, grazie agli scambi con 
istituzioni nazionali ed internazionali e alle donazioni di privati 
cittadini. La raccolta di libri è dedicata prevalentemente a temi 
artistici legati alle collezioni museali: monografie di artisti in 
collezione, arte svizzera, ticinese e italiana del XX e XXI secolo 
e fotografia contemporanea nazionale ed internazionale. 
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Servizio di Mediazione 
culturale

06/

Visitatori nella sala espositiva  
dedicata alla Collezione del MASI



MASI – Rapporto Annuale 201752

Le attività di mediazione culturale del MASI sono a cura del Servizio 
di mediazione del LAC, attraverso il progetto LACedu reso possibile 
grazie al sostegno di UBS. Il progetto coinvolge, oltre alle arti visive, 
anche altre discipline artistiche quali la musica, il teatro e la danza  
in modo da favorire sinergie e arricchire la proposta culturale grazie 
allo scambio interdisciplinare. L’obiettivo principale della mediazione 
culturale del MASI è consentire al pubblico di vivere un’esperienza 
attraverso il contatto diretto con le opere d’arte esposte, agevolando  
il processo comunicativo e relazionale tra pubblico e opere.

Su prenotazione il Museo offre la possibilità di partecipare a visite guidate in 
italiano, francese, inglese e tedesco, inoltre ogni domenica vengono 
offerti gratuitamente in italiano tour per singoli visitatori. Il numero di gruppi 
che hanno usufruito di una visita guidata nel 2017 è stato di 444, tra cui 165 
scuole, 105 gruppi e 65 gruppi domenicali. 

Sono predisposti percorsi guidati alle esposizioni e attività pratiche in atelier, 
per offrire un approccio interattivo durante la visita e stimolare l’attività creativa 
dei bambini e dei ragazzi. La trasversalità del centro culturale consente 
di svolgere attività che affiancano la musica e la narrazione alle arti visive, 
in un’esperienza multidisciplinare che arricchisce la visita. Anche i docenti 
sono tra i destinatari delle proposte, attraverso workshop di formazione teorica 
e di sperimentazione creativa sui temi dell’arte contemporanea. 

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

- Visite guidate
- Percorsi guidati tra arte, musica  

e poesia
- Lecture d’oeuvre con aperitivo o 

pranzo
- Primi passi nell’arte
- Un quadro, una musica
- Visite con atelier creativi per 

bambini e scuole

 

- Percorsi di approfondimento 
tematico per scuole medie  
e superiori 

- Tech art
- Arte e yoga
- Compleanno al Museo
- Vacanze al Museo

Visite per gruppi  
e scuole  
(medie, secondarie  
e università)

Attività per le scuole

Attività per il pubblico 
di singoli visitatori

Offerta Servizio di Mediazione culturale



5306/ Servizio di Mediazione culturale

Il Museo, in linea con il proprio compito istituzionale, è sensibile alla necessità 
di consentire a tutti i pubblici un accesso libero alle proprie collezioni ed 
esposizioni e di approfondirne i contenuti. In tal senso è posto riguardo nell’accoglienza 
del pubblico con disabilità. In particolare si segnala la collaborazione con 
gli Istituti sociali della Città di Lugano per un progetto pilota, consolidato dal 
2014, destinato a persone affette da Alzheimer e quella con la Fondazione 
Informatica per la Promozione della Persona Disabile (FIPPD) di Lugano, 
nell’ambito del progetto “Anch’io LAC”, che ha messo a disposizione una 
borsa di studio triennale (2016-2018) per la ricerca nell’ambito dell’accoglienza 
museale di persone con disabilità cognitive. 

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. 

Atelier creativo per bambini, autunno 2017

Attività nell’ambito 
dell’accessibilità 
museale 

Rapporto con il 
mondo accademico

Veduta della mostra
Sulle vie dell’illuminazione
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Servizio di Mediazione culturale in cifre

Visite guidate / Percorsi guidati tra arte musica 
e poesia / Lecture d’oeuvre con aperitivo 

(Brindiamo ad arte) / Lecture d’oeuvre con 
pranzo (Pranziamo ad arte) / Primi passi nell’arte /  

Un quadro, una musica / Visite con atelier 
creativi per bambini e scuole/ Percorsi  

di approfondimento tematico per scuole medie  
e superiori / Tech art 



5501/ Titolo sezione

9’462 
 partecipanti alle attività  
 di mediazione

274 
attività per scuole 

92 
attività LACedu  
per singoli visitatori

170 
attività per gruppi

444 
gruppi totali
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Marketing e  
comunicazione 

08/



Ufficio stampa in cifre

350 
articoli stampa  
nel 2017 
in Svizzera

450 
articoli stampa  
nel 2017 
in Italia

Le Monde / NZZ / El Pais / Tribune des Arts / 
Corriere della Sera / La Repubblica / Basler 
Zeitung / Il Giornale dell’arte / La Lettura / …

“ Grossartig ist indes die 
Einzelschau, die Wolfgang 
Laib im Untergeschoss 
des Museums eingerichtet 
wurde, wo man zur 
besseren Darstellung 
seiner zum Teil 
monumentalen Werke die 
Sammlungsausstellung 
ausgeräumt hat. ” 
Christoph Heim, Basler Zeitung

 Oltre

640
 giornalisti accolti



5908/ Marketing e comunicazione

Sponsor e donatori

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

Partner principale MASI Lugano 
Credit Suisse

Altri Sponsor/Fondazioni/Donatori
Boner Stiftung für Kunst und Kultur
Fondation Coromandel
Fondazione Bally per la Cultura 
Fondazione Lugano per il Polo Culturale
Göhner Stiftung
IBSA Foundation for Scientific Research 
Kiefer Hablitzel Stiftung 
Kogan Financial Art Foundation 
MPM & Partners 
Percento Culturale Migros Ticino
PKB Privatbank
Pro Helvetia
Sintetica SA

Il nostro ringraziamento va anche a tutti coloro che hanno scelto di non essere 
menzionati, alla Repubblica e Cantone Ticino, alla Città di Lugano e a tutti  
i membri dell’associazione ProMuseo.

Partnership 

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

 Oltre

640
 giornalisti accolti
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1’884 
condivisioni  

12’450 
reazioni ai post

17’446 
visualizzazioni

Digital e Social Media in cifre 

16’486 
Facebook Fans al 01.06
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ProMuseo 

Nata nel 1993 per sostenere il Museo Cantonale d’Arte, la ProMuseo 
è diventata Associazione Amici Sostenitori del Museo d’arte della 
Svizzera italiana nel 2015 con la fusione del Museo della Città di 
Lugano e del Museo Cantonale. Il suo obiettivo è promuovere, 
informando e sensibilizzando un pubblico più ampio, la conoscenza 
dell’importanza della funzione del Museo, contribuire a dare visibilità 
alle sue attività e sostenerlo finanziariamente.

Da più di vent’anni ProMuseo svolge la sua azione contribuendo a sostenere 
parte di alcuni eventi espositivi e, grazie soprattutto alle diverse quote versate 
dai soci, acquista opere d’arte che vanno così a costituire un fondo messo a 
disposizione del Museo a tempo indeterminato per arricchirne la collezione. 
ProMuseo si adopera egualmente per incoraggiare donazioni e lasciti a favore 
del MASI.

I 319 soci di ProMuseo non sono soltanto esperti del settore o collezionisti, ma 
innanzitutto amanti dei musei e dell’arte, di diversa formazione, occupazione e 
generazione. ProMuseo offre una preziosa opportunità di incontro ai 
partecipanti che, in occasioni di visite a musei, mostre, serate, conferenze, 
incontri con artisti e viaggi, hanno la possibilità di condividere le loro opinioni e 
scoperte nell’ambito di studio dell’arte nelle sue varie forme.

Attualmente la Presidente in carica è Rita Colombo, collezionista e amante 
dell’arte.
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La Scienza a regola d’Arte

La collaborazione tra il Museo d’arte della Svizzera italiana e IBSA 
Foundation for scientific research: quando l’arte incontra la scienza 

A partire dal 2017 il ciclo di incontri “La Scienza a regola d’Arte”, una 
collaborazione nata tra il Museo d’arte della Svizzera italiana e IBSA Foundation 
for scientific research, ha permesso di avvicinare arte e scienza nella splendida 
cornice della hall del LAC, consentendo a chiunque volesse di assistere 
gratuitamente a dibattiti tra esperti dei due differenti settori. 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. 
Il primo incontro ha visto in dialogo l’artista inglese Tony Cragg con il matematico 
Piergiorgio Odifreddi, impegnati a discutere sulla distanza tra le scienze umane e 
quelle matematiche. Il secondo incontro ha visto coinvolti l’artista tedesco 
Wolfgang Laib e la giornalista scientifica Silvia Bencivelli, in un appassionato 
dibattito su tematiche legate alla loro formazione “medica”, poi abbandonata per 
dedicarsi alla creazione artistica il primo, alla divulgazione scientifica la seconda. 
Visto il successo dell’iniziativa, è stato concordato che gli incontri “La Scienza a 
regola d’Arte” continuino anche nel 2018.

Foto del primo incontro de "La Scienza a regola d’Arte" 
con Tony Cragg e con Piergiorgio Odifreddi
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Consiglio di fondazione 
(al 01.06.2018)

Presidente 
Carmen Giménez 

Vice Presidente
Lorenzo Sganzini

Membri
Manuele Bertoli 
Roberto Badaracco 
Raffaella Castagnola Rossini 
Giancarlo Olgiati 
Gianna A. Mina 
Henry Peter  
Rita Colombo

Comitato scientifico

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

Gianna A. Mina,  
Direttrice Museo Vincenzo Vela  
Ligornetto e Presidente 
Associazione dei Musei Svizzeri.

Anna Coliva, 
Direttrice Galleria Borghese Roma.

Josef Helfenstein,  
Direttore Kunstmuseum Basel
fino al 31.12.2017.

Max Hollein,  
Direttore Fine Arts Museums  
of San Francisco
fino al 31.12.2017.

Karole Vail,
Direttrice della Collezione Peggy 
Guggenheim di Venezia e della 
Fondazione Guggenheim per l’Italia
dall’01.01.2018.

Penelope Curtis,
Direttrice del Museu Calouste 
Gulbenkian di Lisbona 
dall’01.01.2018.
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Staff 
(al 30.06.2018)

Direzione
Tobia Bezzola 

Amministrazione, 
Risorse umane, Finanze  
e Segreteria
Cristina Sonderegger
Valentina Bernasconi

Marketing e comunicazione
Gregory Birth
Chiara Gubbiotti

Collezioni, Esposizioni  
e Sviluppo progetti
Guido Comis
Bettina Della Casa
Elio Schenini
Francesca Benini 
Nadia Bensbih
Francesca Bernasconi
Cristina Brazzola
Paola Capozza
Ludovica Introini 
Maria Pasini

Conservazione e restauro
Sara De Bernardis
Giorgia Fasola 
Giulia Presti 

Staff tecnico
Graziano Gianocca
Alessandro Lucchini
Salvatore Oliverio
Ivan Spoti
Alessio Trisconi

Mediazione culturale
Benedetta Giorgi Pompilio

Angelica Arbasini
Francine Bernasconi
Nicholas Costa
Valeria Frei
Katia Gandolfi
Silvio Joller
Stefania Maina
Patrizia Nalbach
Silvia Paradela
Anna Rimoldi
Carlotta Rossi
Veronica Tanzi
Jacinta Vigini-Barth

Accoglienza, Sicurezza  
e Sorveglianza sale espositive
Danilo Pellegrini
Manuela Marrone
Christian Riva
Alma Camplani
Roberto Cusacchi
Lara Mazza
Verica Milosevic
Valeria Osterwalder
Roberto Petroboni
Alejandro Pincheira
Anton Giulio Rezzonico
Enzo Rotondi

Biblioteca
Gian Franco Ragno
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Veduta della mostra
Sulle vie dell’illuminazione
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Esercizio contabile 2017

Fondazione Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano

Bilancio
in CHF

31.12.2017 31.12.2016

Attivo
Attivo circolante
Liquidità 524’154.91 72’793.96

Crediti da forniture e prestazioni 323’030.57 44’865.50

Altri crediti a breve termine 128’256.20 231’417.08

Ratei e risconti attivi 893’279.72 1’203’541.24

Totale attivo circolante 1’868’721.40 1’552’617.78

Attivo fisso
Immobilizzazioni finanziarie 7’750.00 7’500.00

Immobilizzazioni mobiliari materiali 79’599.83 63’881.98

Capitale della Fondazione non versato 0.00 0.00

Totale attivo fisso 87’349.83 71’381.98

Totale attivo 1’956’071.23 1’623’999.76

Passivo
Capitale di terzi a breve termine
Debiti per forniture e prestazioni 1’133’406.20 819’398.14

Altri debiti a breve termine 252’129.21 60’676.70

Ratei e risconti passivi e accantonamenti a breve termine 284’813.01 390’239.08

Totale capitale di terzi a breve termine 1’670’348.42 1’270’313.92

Capitale di terzi a lungo termine
Altri debiti a lungo termine 300’000.00 300’000.00

Totale capitale di terzi a lungo termine 300’000.00 300’000.00

Capitale proprio
Capitale della Fondazione 200’000.00 200’000.00

Erosione di capitale a fine periodo -214’277.19 -146’314.16

Totale capitale proprio -14’277.19 53’685.84

Totale passivo 1’956’071.23 1’623’999.76

10/ Esercizio contabile 2017
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Conto Economico
in CHF

31.12.2017 31.12.2016

Ricavi da attività istituzionale
Ricavi attività espositive 323’464.67 479’116.98

Ricavi mediazione culturale 21’514.70 34’082.87

Ricavi gestione collezioni 3’592.00 16’190.00

Ricavi biblioteca 0.00 15.15

Ricavi pubblicazioni 73.50 2’893.50

Altri ricavi 30’861.70 12’705.71

Contributi, donazioni e sponsorizzazioni 7’576’270.00 4’444’331.30

Diminuzione dei ricavi -10.51 -1’928.60

Totale ricavi da attività istituzionale 7’955’766.06 4’987’406.91

Costi da attività tipica
Costi attività espositive -2’403’331.97 -2’442’455.35

Costi mediazione culturale -113’622.19 -62’519.16

Costi collezioni -420’576.90 -444’741.35

Costi comuni attività espositive e gestione collezioni -10’791.91 -20’488.50

Costi biblioteca -23.00 0.00

Costi convegni, conferenze e pubblicazioni diverse -35’512.06 -23’800.55

Costi sedi espositive -924’053.10 -1’270’338.35

Totale costi da attività tipica -3’907’911.13 -4’264’343.26

Risultato lordo  
dopo deduzione dei costi da attività tipica 4’047’854.93 723’063.65

Costi del personale
Salari, oneri sociali -3’176’786.10 0.00

Altri costi personale -32’412.92 -8’900.28

Totale costi del personale -3’209’199.02 -8’900.28

Risultato lordo  
dopo deduzione dei costi del personale 838’655.91 714’163.37
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31.12.2017 31.12.2016

Altri costi d’esercizio
Costi organi della Fondazione -20’425.83 -26’578.30

Costi direzione e amministrativi -190’218.59 -162’328.28

Costi marketing e comunicazione -215’207.98 -82’408.46

Costi sede amministrativa Palazzo Reali -516’911.30 -578’434.65

Costi autoveicolo -50.32 -136.60

Totale altri costi d’esercizio -942’814.02 -849’886.29

Risultato del periodo  
prima degli ammortamenti, del risultato finanziario
e del risultato straordinario e fuori periodo -104’158.11 -135’722.92

Ammortamenti
Mobilio e installazioni -6’856.30 -2’181.25

Totale ammortamenti -6’856.30 -2’181.25

Risultato del periodo
prima del risultato finanziario 
e del risultato straordinario e fuori periodo -111’014.41 -137’904.17

Costi e ricavi finanziari
Costi finanziari -28’435.29 -6’655.69

Ricavi finanziari 1’571.61 29.70

Totale costi e ricavi finanziari -26’863.68 -6’625.99

Risultato del periodo
prima del risultato straordinario e fuori periodo -137’878.09 -144’530.16

Costi e ricavi straordinari
o relativi ad altri periodi contabili
Ricavi straordinari 103’706.05 0.00

Costi di altri periodi contabili -46’661.25 0.00

Ricavi di altri periodi contabili 12’870.26 0.00

Totale costi e ricavi straordinari o fuori periodo 69’915.06 0.00

Perdita del periodo -67’963.03 -144’530.16



MASI Museo d’arte della Svizzera italiana

Via Canova 10
CH - 6900 Lugano
+41 (0)91 815 7971 

info@masilugano.ch
www.masilugano.ch

Sedi MASI Lugano 

LAC Lugano Arte e Cultura

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

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

Aperture straordinarie
01.01, 19.03, 02.04, 21.05.2018

Palazzo Reali

Via Canova 10
CH - 6900 Lugano
+41 (0)91 815 7971 

Chiuso per ristrutturazione

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

Orari
Da venerdì a domenica
10:00–18:00
Ingresso gratuito

Ingresso mostre
Intero: Chf 15.–
Ridotto: Chf 10.–
AVS/AI, over 65 anni, gruppi, 
studenti 17–25 anni
Gratuito:  
minori di 16 anni, 
prima domenica del mese

Contatti



Il MASI ringrazia la Città di Lugano, 
la Repubblica e Cantone Ticino, 
il partner principale Credit Suisse, 
tutte le istituzioni, le aziende 
e le persone che hanno sostenuto 
le attività e collaborato alla 
realizzazione dei progetti sviluppati 
durante il 2017.

Fotografie
Copertina: Tratto dal video “Lugano, una città in fermento artistico”  
di Svizzera Turismo
Interno copertina e pagg. 10, 11, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 42, 43  
Foto Studio Pagi  © MASI
Pag. 2 Foto Studio Pagi  © LAC
Pagg. 4, 12, 35 Foto Hartmut Nägele
Pag. 6 Foto Claudio Bader  © MASI
Pag. 18  © Galleria Canesso, Lugano
Pag. 40 Foto Sabrina Montiglia  © LAC
Pagg. 28, 44, 56, 64, 68 Foto Viola Barberis
Pag. 23  © Wolfgang Laib
Pag. 15 Foto Stefano Cianfarini, Milano

Partner principale



Copyright © 2018 Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

Per questo sosteniamo il MASI Lugano dal 1992 in veste di partner principale.
credit-suisse.com/sponsoring

Passione per l’arte.  
Ora e anche in futuro.
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