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Note biografiche 

1901 André Fernand Armand Thüring nasce a Neuchâtel il 19 febbraio, figlio di Arthur Paul Thüring 
e Maria Rosina Thüring nata Jenni. Ha un fratello e una sorella, Lucien e Bertha, maggiori di undici e 
nove anni. Cresce a Colombier nel Canton Neuchâtel. 

1902 Morte del padre Arthur Thüring. 

1904 Sua madre si risposa con Theodore Schulthess. 

1910 La famiglia si stabilisce a Zurigo. 

1914 Morte del patrigno Theodore Schulthess, il quale lo aveva adottato legalmente nel 1912. 

1919-1923 Dopo aver frequentato per due anni una scuola di commercio e aver svolto un 
apprendistato accelerato, lavora come corrispondente tecnico per diverse ditte commerciali. 

1923-1934 Proprietario di un negozio di confezioni per signora, dapprima a Zurigo poi a Ginevra. 

1923 Il 10 febbraio sposa Gabriele Josefine Grestenberger, di professione sarta. Il 18 settembre 
nasce il loro figlio Armand Edgar Schulthess che sopravviverà solo otto mesi. 

1929 La coppia divorzia. Qualche mese dopo Schulthess lascia Zurigo per stabilirsi a Ginevra. 

1934 Dopo diversi anni di difficoltà finanziarie, durante i quali chiede più volte invano aiuto alla 
madre, la “Maison Schulthess” chiude definitivamente i battenti. 

1935 Trascorre quasi l’intero anno all’Aja presso il fratello Lucien, a sua volta proprietario di un 
negozio di confezioni per signora e con il quale intrattiene da anni un intenso scambio epistolare. 

1936 Morte della madre Maria Schulthess. 

1938 Di ritorno a Ginevra, sposa in seconde nozze Fanny Danzig, vedova di Sigfried Hirsch. 

1939-1951 Impiegato d’ufficio presso l’Amministrazione federale a Berna. 

1942 Acquista un terreno di 800 m
2
 ad Auressio in Valle Onsernone. Nel corso degli anni, malgrado 

una situazione finanziaria precaria, acquista altri terreni. Nel 1947 la sua proprietà raggiunge una 
superficie di 18'000 m

2
. 

1943 Divorzia da Fanny Danzig. 

1951 Lascia il lavoro presso la Confederazione con l’intenzione, dichiarata, di iniziare una nuova vita 
in Ticino. Si installa ad Auressio dove vive in maniera quasi autarchica: percorre a piedi i 16 
chilometri che lo separano da Locarno per fare la spesa elaborando in maniera solitaria il suo 
Giardino enciclopedico. 

1969 Conosce l’artista Ingeborg Lüscher, che gli rende visita regolarmente. Una delle rare persone 
che lo ha frequentato, Lüscher lo descrive come una persona scontrosa, testarda, che vive in grande 
miseria. 

1972 Schulthess muore nel suo giardino. Poco prima Ingeborg Lüscher aveva pubblicato a Cologna 
il libro, Dokumentation über Armand Schulthess. Der grösste Vogel kann nicht fliegen. Lo stesso anno 
Harald Szeemann presenta la sua opera alla Documenta 5 di Kassel. 

1974 Il regista Hans-Ulrich Schlumpf presenta il documentario Armand Schulthess –  j’ai le 
téléphone alle Giornate cinematografiche di Soletta. Si tratta dell’unica testimonianza filmata 
dell’opera di Schulthess, andata distrutta nel 1973. 
  


