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Prefazione
Consiglio di fondazione 

Il Museo d’arte della Svizzera italiana, nel suo  
primo anno e quattro mesi di vita, si è trovato  
ad affrontare importanti sfide strategiche  
e operative. L’integrazione effettiva di due Musei 
(l’ex Museo d’Arte della Città di Lugano e  
l’ex Museo Cantonale d’Arte) e il passaggio a 
Fondazione ha impegnato intensamente Consiglio 
di fondazione, Direzione e Staff del museo  
su una grande varietà di fronti. Dall’integrazione 
del personale, alla definizione di un contratto 
collettivo di lavoro, alla modifica dei processi  
di lavoro, alla valorizzazione di spazi espositivi 
completamente nuovi, alla gestione dei depositi 
per due collezioni che riuniscono oltre 14’000 
opere e tanto altro ancora. 
Parallelamente, l’attività espositiva è stata molto 
intensa ed è proseguita secondo i piani, 
superando sin dal primo anno solare (2016)  
gli obiettivi di pubblico che erano stati fissati  
da Cantone Ticino e Città di Lugano al momento 
della costituzione del MASI. 

Nel 2016 il Museo ha totalizzato oltre 100’000 
visitatori, posizionandosi nella ristretta cerchia  
dei musei d’arte più frequentati in Svizzera,  
a un livello paragonabile a realtà importanti come  
il Kunstmuseum e il Paul Klee Zentrum di Berna,  
il Museum für Gestaltung di Zurigo e il Museum 
Tinguely di Basilea. Un’importante spinta per  
il raggiungimento di questo risultato complessivo 
l’ha data la mostra dedicata a Paul Signac,  
che è stata visitata complessivamente da oltre 
40’000 persone, con una media di 420 entrate  
al giorno. Questi dati sottolineano non solo  
il largo consenso da parte del pubblico dell’offerta 
espositiva, ma anche l’apporto costante del 
museo all’attività del LAC e la sua rinomanza oltre 
Gottardo e in Italia. A conferma di questo aspetto, 
il 65% dei visitatori proviene da oltre i confini 
cantonali: il 30% dal resto della Svizzera,  
il 20% dall’Italia e il restante 15% da altri Paesi. 

Dopo l’inizio dei lavori di ristrutturazione di Palazzo 
Reali nel luglio 2016, l’offerta artistica del MASI  
è stata arricchita dalle esposizioni dello Spazio -1. 
Collezione Giancarlo e Danna Olgiati, che, 
nell’anno appena trascorso, hanno totalizzato 
9’000 visitatori con le mostre “Sulla Croce” e “Ilya 
& Emilia Kabakov. The Kabakovs and the Avant-
Gardes”. Un risultato che ha contribuito a 
consolidare ulteriormente il dato complessivo 
sulle visite.

Sono ancora innumerevoli le sfide che  
il Museo sta affrontando e con le quali si troverà 
confrontato nei prossimi anni. A partire 
dall’avvicendamento alla direzione dell’Istituto 
dove Marco Franciolli lascerà dal 1° gennaio 
2018 il timone a Tobia Bezzola. Tra le altre 
principali sfide il Museo dovrà sapersi confermare 
come attrattore di pubblico ai livelli del 2016, 
gestire l’importante riapertura di Palazzo Reali,  
sede espositiva che sarà dedicata alla 
valorizzazione e allo studio della Collezione  
del Museo e dell’identità artistica regionale  
e nazionale, che renderà completo il progetto  
del MASI dal punto di vista artistico ma  
anche operativo, permettendo la riunione in 
un’unica sede di tutto lo staff. 

Complessivamente il 2016 è stato un anno 
importante che ha confermato la bontà della 
strada intrapresa nella creazione di una nuova 
realtà culturale e in linea con la volontà di 
proporre un Museo coinvolgente, accessibile  
a tutti, capace di emozionare un largo pubblico  
e la critica.

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

Veduta della mostra 
And Now the Good News
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Prefazione
Direzione 

Nel suo primo anno di attività, il MASI ha  
proposto al pubblico una serie di mostre di natura  
e dimensioni diverse, che hanno contribuito  
a rafforzarne l’identità istituzionale. 
Il compito di delineare i peculiari riferimenti artistico-
culturali della Svizzera italiana, da sempre soggetta 
a fenomeni migratori e attraversata da flussi  
di transito lungo l’asse Nord-Sud è stato il tema 
della mostra inaugurale: “Orizzonte Nord-Sud”. 
Il MASI ha voluto così indicare in modo esplicito il 
legame inscindibile con la storia e il patrimonio 
artistico del territorio in cui si colloca, vera ragione 
d’essere dell’Istituto. Oltre alla mostra principale, 
nei primi mesi di apertura, il MASI ha proposto 
un’esperienza interattiva e emozionale con quattro 
sculture luminose dell’artista anglo-americano 
Anthony McCall. Inoltre, il giovane artista svizzero 
Zimoun ha realizzato espressamente per gli spazi 
del Museo un’opera cinetica connotata da una 
marcata dimensione ritmica e acustica. 
Nello Spazio -1, dedicato alla Collezione Giancarlo 
e Danna Olgiati, è stata presentata la mostra 
“Teatro di Mnemosine. Giulio Paolini d’après 
Watteau”, frutto della proficua collaborazione fra i 
collezionisti e il Museo, emblematica di un fertile 
rapporto fra pubblico e privato. 

Ad aprire la stagione espositiva 2016 sono state  
le mostre monografiche di Markus Raetz e 
Aleksandr Rodčenko che, in modi diversi, hanno 
affrontato il tema fondamentale della percezione e 
dell’esperienza visiva. Raetz pone infatti al centro 
della sua opera il tema dei fenomeni percettivi 
attraverso i quali l’immagine prende forma. 
Rodčenko ha rivoluzionato il modo con il quale 
osserviamo la realtà: le sue elaborazioni grafiche,  
i suoi collage e le sue fotografie sono divenute 
autentiche icone del XX secolo. 
Nel 2016, il Museo ha ribadito il proprio impegno 
nell’ambito dell’arte attuale con due appuntamenti: 
a Palazzo Reali “Che c’è di nuovo?”, rassegna 
triennale dedicata all’arte emergente in Ticino; 
nella sede del LAC una mostra dedicata a Marco 
Scorti, vincitore del Premio Manor. 

Un tema al quale il MASI dedica con regolarità 
degli approfondimenti è la dimensione estetica del 
nostro tempo, dove i rapporti fra arte e vita,  
così come tra cultura alta e cultura popolare sono 
centrali. La mostra “And Now the Good News”  
ha presentato la collezione di Annette e Peter Nobel, 
con opere realizzate fra la fine dell’Ottocento e  
i giorni nostri su giornali o riviste, offrendo così una 
panoramica di grande fascino fra arte e stampa. 
Un altro capitolo fondamentale per l’arte del 
secolo scorso riguarda il rapporto fra creatività 
e alienazione, un tema approfondito a Palazzo Reali 
nell’esposizione dedicata ad Armand Schulthess  
e al suo personalissimo giardino enciclopedico. 

La programmazione dell’autunno 2016 negli spazi 
del LAC è stata incentrata sulla pittura,  
con due protagonisti di primo piano: Paul Signac e 
Antonio Calderara. Entrambi gli artisti hanno 
approfondito con risultati straordinari il tema della 
luce, Signac in relazione al riverbero sulla 
superficie dell’acqua, Calderara in relazione alla 
particolarissima luce della regione dei laghi,  
in particolare sul Lago d’Orta, dove trascorse  
la parte più importante della sua vita. 
Oltre alle attività espositive, il MASI ha svolto  
le attività ricorrenti di studio, ricerca, pubblicazione, 
conservazione e restauro, collaborando con altri 
musei, università, archivi e ricercatori. Un significativo 
sviluppo delle attività di mediazione culturale si è 
prodotto grazie all’insediamento negli spazi del LAC, 
dove si sono potute proporre esperienze inedite 
volte a favorire la fruizione dell’arte con prospettive 
e approcci vari. Il grande impegno profuso  
nella mediazione culturale ha l'obbiettivo di rafforzare 
l’immagine del MASI quale realtà museale vivace  
e aperta nei confronti di tutte le categorie  
di pubblico.

Marco Franciolli
Direttore
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901/ Edifici e sedi espositive
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Già 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 verrà presentata 
la collezione permanente, dall’arte antica fino alle prime avanguardie storiche, 
mentre l’attività espositiva avrà un’attenzione particolare alla relazione con il 
territorio. L’attività espositiva e di mediazione culturale sarà incentrata sulla 
storia dell’arte legata alla Svizzera italiana. 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

info@masilugano.ch

Dal 20.06.2016
chiuso per ristrutturazione

Veduta della mostra
Armand Shulthess
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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 

info@masilugano.ch

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

Aperture straordinarie
17.04, 01.05, 05.06.2017

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, 
Collezione permanente

Veduta della mostra
And Now the Good News
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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, al Nouveau 
Réalism 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)58 866 4230

info.menouno@lugano.ch

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

Veduta della mostra
Ilya & Emilia Kabakov
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Collezione
Le collezioni del MASI comprendono  
le raccolte d’arte del Cantone Ticino  
e della Città di Lugano, che insieme 
contano circa 15’000 fra dipinti,  
sculture, disegni, opere grafiche, 
fotografie, installazioni e arte  
multimediale. 

02/

Pietro Consagra
Giardino viola
1966
Deposito dell'Associazione ProMuseo
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Pedro Cabrita Reis 
Purgatory 
2016
© ProLitteris, Zürich

Acquisizioni

Pedro Cabrita Reis
Purgatory
2016
Pneumatico, neon 
340 x 52 x 53 cm 
Collezione Cantone Ticino

Gate of Hell
2016
Alluminio, MDF, smalto 
su vetro laminato, neon 
186 x 460 x 20 cm 
Collezione Cantone Ticino

Anthony McCall
Meeting You Halfway II
2009
Computer, QuickTime 
movie file, videoproiettore, 
macchina del fumo 
Collezione Città di Lugano

Mariarosa Mutti
Sicilia (10 disegni)
2014-2016
Tecnica mista
Dimensioni variabili
Collezione Cantone Ticino

Zimoun
171 prepared dc-motors 

2015
Cartone, palline di cotone, 
motorini elettrici
Dimensioni ambientali
Collezione Città di Lugano

La strategia collezionistica segue una politica di acquisizione concepita 
e 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 con un forte riferimento al territorio, non solo  
nella sua accezione locale, ma tenendo conto anche della sua dimensione 
di zona di confine e di scambio tra Nord e Sud dell’Europa e quindi 
dell’innesto della realtà locale nel contesto più ampio del panorama 
artistico nazionale e internazionale. 

L’incremento regolare del patrimonio artistico è legato alle attività espositive del 
Museo. Di regola quando un’esposizione è dedicata a un artista vivente, l’Istituto 
acquisisce una o più opere. In tal modo il legame fra la collezione e le attività 
espositive tende a rafforzare nel tempo l’identità singolare del Museo e della 
sua collezione. Altre acquisizioni dirette sono effettuate secondo una linea di priorità 
che prevede il completamento dei nuclei di opere di uno stesso artista, in particolare 
per gli artisti svizzeri e gli artisti italiani della seconda metà del Novecento.

cotton balls cardboard boxes
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Donazioni

Nel MASI sono confluite rilevanti donazioni di privati. Nel passato si 
ricordano in particolare la donazione Chiattone alla Città di Lugano,  
da cui proviene uno dei più prestigiosi nuclei di opere prefuturiste 
di Boccioni e la donazione Milich Fassbind, con opere di maestri 
francesi della fine dell’Ottocento e primi del Novecento (fra questi 
Monet, Rousseau, Matisse), e le importanti donazioni al Cantone, 
quali la donazione Lenggenhager-Tschannen e la donazione Panza 
di Biumo, una delle più prestigiose raccolte di arte post-minimale 
e concettuale in Svizzera.

Fausto Agnelli
Carnevale
1920-1925 ca.
Olio su tavola 
33,7 x 33,7 cm 
Collezione Città di Lugano. 
Donazione Adriano Ribolzi

Maschere
1920-1930 ca.
Olio su tela 
33,5 x 23,5 cm 
Collezione Città di Lugano. 
Donazione Adriano Ribolzi

Filippo Boldini
Alta montagna
1925-1930 ca.
Olio su tela 
60,4 x 100,2 cm 
Collezione Città di Lugano. 
Donazione Adriano Ribolzi

Fernando Bordoni
A-2.88.II
1988
Acquerello su carta 
55,5 x 42 cm 
Collezione Città di Lugano. 
Donazione Adriano Ribolzi

L-12.89/II
1989
Acquerello su carta 
60 x 50 cm 
Collezione Città di Lugano. 
Donazione Adriano Ribolzi

Carlo Cotti
Senza titolo
1966
Tecnica mista su tela 
62 x 80 cm 
Collezione Città di Lugano. 
Donazione Adriano Ribolzi

Lugano nuova
1968
Tecnica mista 
75,5 x 50 cm 
Collezione Città di Lugano. 
Donazione Adriano Ribolzi

Chiara Dynys
Senza titolo
2003
Mosaico d’oro 
150 x 150 x 12 cm 
Collezione Città di Lugano. 
Donazione Candia 
Camaggi 

Sergio Emery
La chiesa nel cerchio
1973
Olio su tela 
80,2 x 80,2 cm 
Collezione Città di Lugano. 
Donazione Adriano Ribolzi

Senza titolo
1991
Litografia su carta 
70 x 50,5 cm 
Collezione Città di Lugano. 
Donazione Adriano Ribolzi
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Ivana Falconi
Il sogno di Eva
2007
Stoffa imbottita
Dimensioni ambientali
Collezione Cantone Ticino.
Donazione dell’artista

Alberto Garutti
Tutti i passi che ho fatto 
nella mia vita mia hanno 
portato qui, ora
2007-2014
Marmo verde serpentino
66 x 110,7 cm
Donazione Galleria 
Buchmann, Svizzera

Paulo Ghiglia
Ritratto di Franca Faldini 
Borghese
Olio su tela 
195 x 125 cm 
Collezione Città di Lugano. 
Donazione Borghese

Thomas Huber
Weisse Verhältnisse
2016
Acquatinta a colori su carta
22 x 29,1 cm
Dono annuale della Società 
svizzera di grafica 2016

Le soir
2016
Acquatinta a colori su carta
22 x 22 cm
Dono annuale della Società 
svizzera di grafica 2016

Salzgesättigtes Bild
2016
Acquatinta a colori su carta
40 x 30 cm
Dono annuale della Società 
svizzera di grafica 2016

Paul Klee
Dampfer vor Lugano
1922
Litografia su carta
29,3 x 41,3 cm
Donazione da collezione 
privata

Alois Lichtsteiner
Senza titolo
2016
Monotipia a colori, stampa 
in rilievo, olio su carta 
giapponese Tosa Shoji
40,7 x 64,7 cm
Dono annuale della Società 
svizzera di grafica 2016

Angela Lyn
Cedaring
2015
Olio su tela 
3 elementi 
220 x 340 cm (2x);  
220 x 150 cm (1x)
Donazione da  
collezione privata

Emilio Maccagni
Paesaggio
1930-1940 ca.
Olio su tela 
20 x 32,5 cm 
Collezione Città di Lugano. 
Donazione Adriano Ribolzi

 
Alberto Garutti 
Tutti i passi che ho fatto 
nella mia vita mia hanno 
portato qui, ora 
2007-2014
Courtesy Galleria Buchmann, 
Agra-Lugano
© ProLitteris, Zürich
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Anthony McCall
Studio per “Meeting You 
Halfway (II)”
2016
Matita su carta 
39,5 x 55 cm 
Collezione Città di Lugano. 
Donazione dell’artista

Studio per “Meeting You 
Halfway (II)”
2016
Matita su carta 
39,5 x 55 cm 
Collezione Città di Lugano. 
Donazione dell’artista

Meeting You Halfway
2010-2011
Carboncino su carta 
2 elementi 
35,6 x 28 cm ciascuno 
Collezione Città di Lugano. 
Donazione dell’artista

Aldo Patocchi
Il primo sole
1930
Silografia su carta 
11,1 x 9,6 cm 
Collezione Città di Lugano. 
Donazione Adriano Ribolzi

La raccolta delle 
castagne
1933
Silografia su carta 
11,1 x 9,4 cm 
Collezione Città di Lugano. 
Donazione Adriano Ribolzi

Orto in ombra
1930
Silografia su carta 
15,3 x 11,1 cm 
Collezione Città di Lugano. 
Donazione Adriano Ribolzi

März
1930-1940
Silografia su carta 
14,2 x 10,7 cm 
Collezione Città di Lugano. 
Donazione Adriano Ribolzi

Il convalescente
1933
Silografia su carta 
23,6 x 17,5 cm 
Collezione Città di Lugano. 
Donazione Adriano Ribolzi

Paesaggio con cavalli
1933
Silografia su carta 
21,3 x 20,2 cm 
Collezione Città di Lugano. 
Donazione Adriano Ribolzi

Markus Raetz
NO W HERE
1991
Incisione a punzone su carta 
7 elementi
60,5 x 69 cm ciascuno 
Donazione dell’artista

Eine Gebirgslandschaft
1991
Acquatinta a colori 
e punta secca su carta
29,7 x 39,5 cm 
Donazione dell’artista

Eine baumbewachsene 
Talsohle im Gegenlicht
1991
Acquatinta a colori su carta
29,6 x 39,7 cm 
Donazione dell’artista

In Feld mit Haufen
1991
Acquatinta su carta
29,6 x 39,7 cm 
Donazione dell’artista

Eine Hügellandschaft bei 
niedrigem Sonnenstand
1991
Acquatinta a colori su carta 
29,6 x 39,7 cm 
Donazione dell’artista

Sicht auf eine  
grosse Ebene
1991
Acquatinta a colori su carta 
49,2 x 59,5 cm 
Donazione dell’artista

Blick aus einer Höhle 
aufs Meer
1991
Acquatinta a colori su carta
29,6 x 39,8 cm 
Donazione dell’artista

Eine Küstenlandschaft
1991
Acquatinta a colori su carta
29,5 x 39,7 cm 
Donazione dell’artista

Georges Sécan
Rimorso
1976
Olio su tela 
40 x 50 cm 
Collezione Città di Lugano. 
Donazione Adriano Ribolzi

Pierino Selmoni
Colonna
1989
Marmo di Peccia e 
marmo di Castione 
190 x 90 cm 
Collezione Città di Lugano. 
Donazione Banca Vontobel 
AG

Grazia Varisco
Mercuriale
1967
Legno, vetro industriale, 
acciaio
32 x 32 cm
Donazione da collezione 
privata

Reticolo frangibile
rosso e nero
1969
Legno, vetro industriale, 
acciaio
32 x 32 cm
Donazione da collezione 
privata

Angela Lyn
Cedaring (trittico, dettaglio)
2015
© ProLitteris, Zürich
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Eesempio di immagine
inserita tra i testi.
Facoltativo.
Se necessario o desiderato.
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Depositi

Nel corso del 2016 il MASI ha accolto importanti depositi a lungo 
termine. In particolare una collezione privata italiana ha scelto  
di affidare al Museo cinquantadue opere che spaziano dalla seconda 
metà del Novecento ad oggi. Tra gli artisti rappresentati figurano  
Fontana, Manzoni, Castellani, Boetti, Paolini, Vezzoli e altri protagonisti 
della scena artistica italiana. Confluiscono nelle collezioni del MASI 
anche gli acquisti effettuati dalla Fondazione Antonio Caccia che nel 
2016 ha arricchito il proprio patrimonio con un’opera di Silvia Gertsch.

Silvia Gertsch
Via Nassa. November I
2014
Deposito della Fondazione Antonio Caccia
© ProLitteris, Zürich
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Conservazione e restauro

Il settore preposto alla conservazione e restauro del MASI svolge 
le diverse attività necessarie per garantire la corretta gestione del 
patrimonio artistico, secondo i principi più attuali del restauro 
conservativo. L’obbiettivo prioritario è di evitare interventi di restauro 
grazie alla prevenzione e al rigore nelle pratiche conservative. 

Nel 2016 è stato effettuato un importante lavoro di riorganizzazione 
e razionalizzazione dei depositi delle opere d’arte e dei cataloghi. Sono stati 
raggruppati una serie di nuclei nei depositi del LAC. È stato ad esempio 
il caso della Giovane arte svizzera, prima suddivisa in più luoghi o delle opere 
su carta di proprietà del Cantone Ticino. Sono stati liberati i depositi che 
verranno adibiti ad uso uffici a seguito dei lavori di ristrutturazione di Palazzo 
Reali e quelli in dotazione a Caslano. Le opere d’arte sono state portate 
nel deposito di Viganello e in quello di Chiasso.

Pubblicazione

Fritz Glarner (1899-1972) Relational Painting. 
Descrizione della tecnica pittorica dagli Schizzi, Studi, Bozze, 
Progetti all’opera finale.

Questa ricerca di Master descrive la tecnica esecutiva del pittore svizzero-americano Fritz 
Glarner per i dipinti della serie “Relational Painting” tra il 1940 e il 1970. Sono stati studiati i 
materiali e la tecnica esecutiva di 23 dipinti sottoponendoli ad analisi di tipo non invasivo e 
micro-distruttivo. Le informazioni ricavate sono state integrate e confrontate con quelle 
ottenute dalle ricerche preliminari d’archivio. I dipinti appartengono al Legato Glarner del 1979 
suddiviso tra il Canton Ticino e il Kunsthaus di Zurigo. La tesi è frutto di una collaborazione  
tra i due musei svizzeri e la Grafische Sammlung di Zurigo, dove sono depositati i documenti 
cartacei del Legato consultati.

Autore: Giulia Presti 
Pagine: 124
Data: luglio 2016
Dipartimento: 
Conservazione e Restauro. 
Berner Fachhochschule, 
Hochschule der Künste 
Bern (BFH-HKB)
Laurea: Master of Arts in 
Conservation and 
Restoration
Specializzazione:  
dipinti e sculture
Referente:  
Dipl. Rest. Nathalie 
Bäschlin (Restauratrice 
Kunstmuseum Berna)
Co-referente:  
Dipl. Rest. Franca Franciolli 
(Restauratrice MASI)
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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.

Aargauer Kunsthaus, Aarau
Centre Pompidou, Musee national d’art moderne, Paris
Collection Fondation Giacometti, Paris
Collezione Annette e Peter Nobel, Zürich
Collezione Peggy Guggenheim, Venezia
Espace de l’art concret, Mouans-Sartoux
Fondation de l’Hermitage, Lausanne
Fondazione Calderara, Vacciago di Ameno
Fondazione Lucio Fontana, Milano
Fondazione Musei Civici di Venezia, Galleria Internazionale  
d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro, Venezia
Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, Roma
Istituzione Bologna Musei, Museo Morandi, Bologna 
J+P Fine Art, Zürich
Josef Albers Museum Quadrat, Bottrop
Kunsthaus Zürich, Zürich
Kunstmuseum Bern, Bern
Kunstmuseum Bonn, Bonn
Kunstmuseum Luzern, Luzern
La Biennale di Venezia, Archivio Storico delle Arti Contemporanee, Venezia
MART, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, Trento
Moscow House of Photography Museum, Multimedia Art Museum, Moscow
Musée départemental d’art contemporain de Rochechouart, Rochechouart
Museo del Novecento, Milano
Museum Oskar Reinhart, Winterthur
Museum voor Schone Kunsten, Gent
R&B Collection, München
Sean Kenny Gallery, New York
Segantini Museum, St. Moritz
Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte, Winterthur
Trust Aga Khan Foundation, Genève
VitArt SA, Lugano
Zentrum Paul Klee, Bern
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Nel corso del 2016 il MASI ha prestato le seguenti opere.

Jean Arp
Poupée préadamite -
Urpuppe
1964
Prestato al Museo
Nazionale Romano, Terme 
di Diocleziano, Roma per
“Jean Arp”.

Umberto Boccioni
Campagna romana
1903
Campagna lombarda
1908
Contadini al lavoro
1908
Meditazione
1908
Giudecca
1907
Scaricatori di carbone
1907
Prestati a Palazzo Reale, 
Milano, per “Umberto 
Boccioni (1882-1916). 
Genio e memoria”.

Sera d’aprile
1908
Treno che passa
1908
Prestati alla Fundación
MAPFRE, Madrid  
per “Del Divisionismo  
al Futurismo. El arte italiano
hacia la modernidad” 
e al MART, Rovereto per
“I pittori della luce. 
Dal Divisionismo al 
Futurismo”.

Gabriele Chiattone
Madonna del roseto
(copia da Luini)
1905-1910 circa
Sposalizio della Vergine
(copia da Raffaello)
1905-1910 circa
Cantoria
fine XIX secolo
Prestati a Palazzo Reale,
Milano e al MART, 
Rovereto, per “Umberto 
Boccioni (1882-1916). 
Genio e memoria”.

Paul Klee
Schnecke
1924
Prestato al Zentrum
Paul Klee, Bern  
per “Paul Klee und die 
Surrealisten”
e allo Stadtmuseum Lindau
per “Zwischen Himmel  
und Erde. Bilderwelten von  
Paul Klee”.

Giampietrino
Natività con due angeli
1530-1535
Prestato al Landesmuseum,
Zürich per “Rinascimento. 
Il risveglio dell’Europa”.

Pierre-Auguste
Renoir
Femme assise
1910 ca.
Personnage autour 
d’un arbre
1865 ca.
Personnage féminin
debout
1865
Prestati al Seoul Museum  
of Art, Seoul per “Renoir: 
Image de la Femme”.

Hans Richter
Lokomotivseele.
Visionäres Portrait
1916
Rhythmus 23
1923
Schizzi per Rhythmus 23
1923
Prestati a Villa Giulia,
Fondazione Brescia Musei,
Brescia per “Dadaismo 
1916-2016”.

Henri Rousseau
Vue de la passerelle  
de Passy
1890-1891
Prestato a Palazzo Ducale, 
Venezia per “Henri 
Rousseau. Il candore 
Arcaico”, al Musee d’Orsay,
Parigi per “Henri Rousseau. 
L’innocence archaique” 
e alla Narodní Galerie, 
Praga per “Le Douanier 
Rousseau”.

Vincenzo Vela
La Desolazione
1950
Le vittime del lavoro
1878-1880
Prestati a Palazzo Reale, 
Milano, per “Umberto 
Boccioni (1882-1916). 
Genio e memoria”.

Meg Webster
Moss Bed
1988
Prestato a FAI, Villa Panza,
Varese per “Meg Webster  
e Roxy Paine”.

Prestiti in uscita



MASI – Rapporto Annuale 201624



Mostre
Nel suo primo anno di attività, il MASI 
si è presentato al pubblico attraverso  
una serie di mostre di diversa natura 
e dimensione che hanno contribuito  
a delineare l'identità culturale  
dell'Istituto, anticipando i principali 
filoni tematici che saranno sviluppati 
nei prossimi anni.  

A ospitare l’ampio programma espositivo sono 
state le due sedi del Museo, il LAC e Palazzo Reali, 
e lo Spazio -1, sede della Collezione Giancarlo 
e Danna Olgiati.

03/

Veduta della mostra
Orizzonte Nord-Sud



MASI – Rapporto Annuale 201626

Félix Vallotton
L’enlèvement d’Europe, 1908
Kunstmuseum Bern,  
Dono Prof. Hans R. Hahnloser,  
Bern

Orizzonte Nord-Sud
Protagonisti dell’arte europea 
ai due versanti delle Alpi  
1840–1960

“Orizzonte Nord–Sud” ha proposto una riflessione sui riferimenti culturali  
che hanno delineato il peculiare orizzonte artistico del Ticino. L’esposizione 
documentava l’arco cronologico che va da metà Ottocento a metà Novecento 
attraverso le opere di alcuni fra gli artisti più significativi, in Svizzera e in Italia. 
La mostra iniziava con Giovanni Battista Piranesi e Caspar Wolf che, alle soglie 
dell’età romantica, avevano incarnato la polarità nord-sud. Accanto a loro 
Turner, pittore inglese che, nel corso di ripetuti viaggi in Svizzera, aveva ritratto 
sia l’asprezza delle montagne che le luminosità mediterranee del sud delle 
Alpi. A partire da questa premessa l’esposizione si delineava attraverso una 
serie di confronti a volte collaudati, a volte inediti: Böcklin e de Chirico, Hodler  
e Wildt, Anker e Morandi, Segantini e Medardo Rosso, Vallotton e Casorati,  
Bill e Veronesi. Inoltre erano dedicati approfondimenti a Balla, Depero, Taeuber-Arp 
e Klee, le cui creazioni erano esito dell’incontro tra una sensibilità maturata  
a Settentrione e le atmosfere del Mediterraneo. L’itinerario si concludeva  
con un confronto fra due artisti che avevano saputo rivoluzionare il rapporto  
con lo spazio: Fontana e Giacometti. Fontana bucava e lacerava le superfici 
così da permettere al vuoto di attraversarle, mentre Giacometti assottigliava 
e scarnificava le proprie figure tanto da rendere quasi palpabile lo spazio  
che le circondava. Si è chiarito così, attraverso più di centocinquanta opere,  
il rapporto fatto di rime e dissonanze, convergenze inaspettate e improvvisi 
scarti, che ha caratterizzato due secoli d’arte italiana e svizzera.

12.09.2015  
– 10.01.2016
LAC

A cura di  
Marco Franciolli  
e Guido Comis
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Luigi Rossi 
Il canto dell’aurora,  
1910-1912

In Ticino
Presenze d’arte 
nella Svizzera italiana 
1840–1960

La mostra ha voluto indagare la realtà artistica della Svizzera italiana,  
in un periodo contraddistinto da una importante storia di emigrazione  
e immigrazione di artisti. Un percorso espositivo che introduceva i pittori 
Serodine e Mola e gli architetti Maderno e Borromini, a testimonianza 
dell’emigrazione artistica ticinese tra Seicento e Settecento e dedicava, 
poi, una particolare attenzione a Giocondo Albertolli, cui si doveva la 
diffusione di modelli architettonici e decorativi neoclassici. Il percorso 
proseguiva con la sezione dedicata a Vincenzo Vela, figura fondamentale 
per il consolidamento delle relazioni con il nascente panorama artistico 
elvetico. Seguivano due sale dedicate alla realtà artistica ticinese a cavallo 
tra Ottocento e Novecento, con artisti quali Berta, Franzoni, Rossi  
e Feragutti Visconti che si erano mossi tra Scapigliatura, Divisionismo e 
Simbolismo, dando vita a un’arte frutto di diverse influenze culturali  
e originale rispetto alla produzione dei colleghi italiani ed elvetici con cui 
erano messi a confronto. La seconda parte del percorso, dedicata 
all’immigrazione artistica verso il Canton Ticino, esaminava il fenomeno 
della chiusura delle frontiere nel 1914 che aveva portato numerosi artisti  
e intellettuali a rifugiarsi in Svizzera. La presenza della colonia del Monte 
Verità aveva reso Ascona molto attrattiva, in modo particolare per alcuni 
artisti vicini al movimento Dada quali Werefkin e Jawlensky.  
Nel Mendrisiotto erano giunti invece gli espressionisti del gruppo Rot-Blau, 
mentre nel Locarnese erano arrivati Epper, Pauli e Schürch. Il percorso 
espositivo si concludeva con l’evocazione dell’esperienza del complesso  
di atelier per artisti, voluto a Locarno da Remo Rossi e che, tra la  
fine degli anni Cinquanta e gli anni Sessanta, era stato luogo di incontro  
e di scambio creativo per autori dell’arte astratta europea, quali Arp, Richter, 
Glarner, Bissier, Nicholson e Valenti.

12.09.2015 
– 28.02.2016
Palazzo Reali

A cura di
Cristina Brazzola e
Cristina Sonderegger
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Anthony McCall
Face to Face, 2013
Veduta dell’installazione al MASI
Foto: Stefania Beretta

Anthony McCall
Light Works

Inglese di nascita, ma residente a New York dal 1973, dai primi anni Settanta, 
Anthony McCall (1946) si è dedicato alla realizzazione di sculture di luce: 
proiezioni luminose, piane, curve o coniche attraversano lo spazio espositivo 
completamente oscurato, delineando volumi e stanze nel fumo leggero che 
pervade l’ambiente. La sua ricerca indaga lo statuto del mezzo cinematografico 
collocandosi tra scultura, performance, disegno e cinema. La semplicità  
degli elementi dispiegati rimanda all’estetica minimalista, mentre il riferimento 
alla cinematografia è evidente nel ricorso a immagini proiettate. 
Particolarmente innovativo è l’uso degli strumenti del cinema: negli anni 
Settanta, l’artista rivestì, infatti, un ruolo di spicco nel movimento dell’Expanded 
Cinema, ambito di ricerca sperimentale che metteva in questione le 
convenzioni della settima arte come semplice forma di narrazione per indagarne 
gli elementi costitutivi, ovvero la luce e il tempo. All’inizio degli anni Duemila, 
dopo una pausa dalla ricerca artistica di quasi trent’anni, McCall ritorna alla 
sperimentazione avvalendosi delle potenzialità della recente rivoluzione 
digitale: nuovi software, videoproiettori ad alta definizione e sofisticate macchine 
del fumo hanno permesso all’artista di perfezionare le tecniche disponibili 
agli esordi della sua carriera con esiti allora inimmaginabili. Ogni sua opera  
è un’esperienza sensoriale in grado di sovvertire le abitudini percettive 
dell’osservatore: la luce assume “consistenza tattile” e le installazioni, prive  
di materialità, sono permeabili al corpo. Il museo diventa così teatro del 
rapporto dinamico che si instaura fra opera di luce, spazio e visitatore: 
l’osservatore, immerso nel buio, vive un’irripetibile esperienza di partecipazione 
diretta, che non si verificherebbe nelle abituali condizioni di illuminazione.

12.09.2015  
– 31.01.2016
LAC

A cura di  
Bettina Della Casa
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Zimoun 
171 prepared dc-motors,  
cotton balls, cardboard boxes 
60x20x20 cm, 2015
Veduta dell’installazione al MASI

Zimoun

Fra i più interessanti artisti svizzeri emergenti, Zimoun (1977) ha concepito 
per il MASI un’opera cinetica e sonora composta da 171 parallelepipedi in 
cartone entro i quali oscilla una pallina di cotone fissata a un’asta vibrante. 
L’installazione è stata collocata nell’atrio del secondo piano del Museo:  
un luogo di transito e dunque di congiunzione fra i diversi spazi che compongono 
l’edificio e le sue diverse destinazioni. Arte, architettura, design e musica:  
gli elementi che concorrono all’opera di Zimoun riassumono in sé le diverse 
anime del LAC, quella visiva e quella musicale, quella architettonica e quella 
performativa. Il visitatore che si avviava verso l’ingresso del Museo al secondo 
piano era accolto dal fruscio vagamente ritmico prodotto dalle palline che 
rimbalzavano o strisciavano contro i bordi delle scatole. Così, pur essendo 
composta di elementi che assecondavano e quasi si fondevano con quelli 
dell’architettura, l’opera se ne differenziava con un effetto straniante. L’insieme 
degli elementi, solo apparentemente ordinati, era sede di un brulicare che 
ricordava quello degli insetti in un ambiente che si presume asettico  
e di un ticchettio che rimandava alla pioggia in un luogo, il Museo, per definizione 
impermeabile. Si generava dunque un cortocircuito fra atteso e inaspettato, 
fra elementi parallelepipedi e movimenti centrifughi, fra ordine e caos.

12.09.2015  
– 10.01.2016
LAC

A cura di  
Guido Comis
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Markus Raetz
Main-tenant, 1972-2013
xylografia a colori
Collezione Privata Markus Raetz
© Markus Raetz, ProLitteris, Zürich

Markus Raetz

La prima mostra monografica ospitata dal MASI è stata dedicata a Markus 
Raetz (1941), uno dei protagonisti della scena artistica svizzera contemporanea, 
ed è nata da una collaborazione con il Kunstmuseum di Berna e il Musée 
Jenisch di Vevey che ne hanno ospitato le prime tappe nel 2014.  
A Lugano la mostra ha assunto particolare rilevanza: è stata, infatti, la prima 
personale in Ticino a lui dedicata e ha incluso una nuova installazione 
realizzata appositamente per l’occasione. Oltre 150 opere hanno ripercorso  
le vicissitudini artistiche di Raetz dagli anni Settanta a oggi e quindi le tematiche 
che ne hanno costituito il fil rouge, in particolare il costante interesse  
per il fenomeno della percezione che egli esplora attraverso una serie di soggetti 
ricorrenti come le parole, i paesaggi e le vedute o ancora le fisionomie e i volti. 
Grazie a un approccio al tempo stesso ludico e concettuale Raetz  
crea incisioni, disegni e sculture in cui questi soggetti, in apparenza semplici  
e accessibili, rivelano la complessità della realtà che ci circonda. Ampio spazio  
è stato dedicato all’opera incisa, ambito prediletto dall’artista che negli anni  
ha esplorato le varie tecniche calcografiche alla ricerca di una libertà creativa  
non sempre raggiungibile attraverso la pittura e il disegno. Le sperimentazioni 
grafiche di Raetz sono accompagnate da una parallela ricerca in ambito 
plastico come testimoniano le numerose sculture incluse nell’allestimento:  
si tratta sovente di opere che si trasformano sotto lo sguardo dello spettatore 
mutando aspetto e significato a seconda del punto di vista scelto. Una parola 
può quindi trasformarsi nel suo esatto contrario e il profilo di un uomo con  
un cappello apparire al tempo stesso come la sagoma di una lepre: nelle sculture  
di Raetz coesistono gli opposti e niente è come appare di primo acchito.

30.01.2016 
– 01.05.2016
LAC

A cura di  
Francesca Bernasconi
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Aleksandr Rodčenko 
Lily Brik. Portrait for 
the Poster “Knigi”, 1924
Moscow House of  
Photography Museum
© ProLitteris, Zürich  

Aleksandr Rodčenko

L’avanguardia russa del Novecento è stata un fenomeno unico non solo nella 
cultura sovietica, ma rispetto a ogni epoca e luogo. La sorprendente energia 
creativa espressa dagli artisti di quella età dell’oro alimenta ancora oggi i 
movimenti artistici contemporanei e trova riflesso anche nelle più recenti forme 
del design e della grafica. Aleksandr Rodčenko (1891-1956) è stato uno  
dei principali generatori di idee creative di quella stagione straordinaria e ne  
ha incarnato la temperie spirituale. La mostra, comprendente 316 opere, 
documentava la carriera di Rodčenko, includendo anche le creazioni nate dalla 
collaborazione con altri artisti, primo fra tutti l’amico poeta Vladimir Majakovskij: 
erano esposti sia i celebri manifesti pubblicitari e gli straordinari fotomontaggi 
di propaganda politica, sia le fotografie in cui, da punti di ripresa inaspettati, 
Rodčenko documentava la Mosca degli anni Venti, fra scene di vita quotidiana 
e arditi scorci architettonici, parate militari ed eventi sportivi. Per elaborare  
la propria estetica, l’artista guardò alle avanguardie dell’epoca, come Futurismo, 
Dadaismo, Neoplasticismo, Suprematismo, e da esse seppe attingere i principi 
per la creazione di opere del tutto nuove. I fotomontaggi e i manifesti dell’artista 
russo riprendevano le forme dinamiche del Futurismo, mettevano a frutto la 
semplificazione formale neoplastica e suprematista, facevano proprio il gusto 
della composizione sperimentale dei fotomontaggi dadaisti per ottenere la 
massima efficacia comunicativa. Molte forme espressive da lui ideate rimangono 
tuttora attuali. Rodčenko estese anche alla fotografia i principi del costruttivismo;  
il suo stile era caratterizzato da composizioni diagonali, scorci arditi e inusuali, 
che riflettevano il desiderio utopistico di dare rappresentazione visiva alla 
realtà e alla vita che la nuova estetica aveva cercato di creare.

27.02.2016 
– 08.05.2016
LAC

A cura di  
Ol’ga Sviblova
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Tony Cragg
Minster
1992 
Deposito della BSI
© ProLitteris, Zürich  

Nuove Consonanze 
Opere dalla collezione del Museo

A partire da febbraio 2016, in concomitanza con le attività espositive, il MASI 
ha presentato nelle due sedi museali le sue collezioni, permettendo così  
al pubblico di cogliere il nesso fra il patrimonio artistico custodito dall’Istituto  
e la sua programmazione. È dalle opere presenti nelle collezioni, dalla loro storia  
e dal legame con il contesto nel quale l’Istituto è stato portato ad operare che 
si è elaborata l’identità del museo. Oggi l’unione fra il Museo Cantonale d’Arte  
e il Museo d’Arte della Città di Lugano offre nuove e importanti opportunità per 
lo studio e la valorizzazione delle collezioni riunite nel MASI. Al LAC, la 
collezione è stata prevalentemente incentrata sull’arte del XX e XXI secolo, 
con allestimenti rielaborati annualmente. In tal modo, sono stati costruiti nuovi 
percorsi di lettura dei contenuti delle collezioni, con l’intento di offrire al pubblico 
una reale opportunità per ammirare, e talvolta scoprire, protagonisti e 
linguaggi dell’arte attuale, dalle sue fondamenta agli esiti più recenti. Inoltre, 
sono state presentate negli spazi della permanente le nuove acquisizioni, 
donazioni o depositi di particolare significato, corredate da iniziative specifiche. 
Negli allestimenti della collezione permanente a Palazzo Reali è stato 
sottolineato il legame con il territorio, con un approccio aperto al confronto  
con il contesto nazionale e internazionale e su un arco cronologico molto 
ampio, che va dal Rinascimento ad oggi. Anche in questa sede del MASI la 
presentazione non è stata concepita per essere statica, ma sistematicamente 
rinnovabile in percorsi filologici impostati in accordo con l’impegno del Museo 
nell’ambito dell’educazione all’arte. La collezione permanente, in entrambe  
le sedi, ha avuto un ruolo essenziale per le attività didattiche durante l’intero anno.

27.02.2016 
– 12.02.2016
LAC

A cura di 
Marco Franciolli
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Thomas Hirschhorn  
Collage-Truth (Nº40), 2012
Collezione Annette e Peter Nobel
© ProLitteris, Zürich  

And Now  
the Good News 
Opere dalla collezione Annette  
e Peter Nobel

Il giornale è probabilmente uno degli oggetti nel quale, più di ogni altro, si 
incarna lo spirito della vita moderna. Da metà Ottocento sono proprio le 
immagini a irrompere nelle nostre vite attraverso i quotidiani, sulle cui pagine 
prende corpo il nostro rapporto con lo scorrere del tempo e le vicende del 
mondo: eventi che possono diventare sempre più minuscoli e insignificanti, 
fino a dissolversi nell’oblio, o che al contrario si trasformano nei grandi eventi 
epocali che segnano i passaggi della storia. Non è dunque un caso se, 
nell’intreccio sempre più inestricabile tra arte e vita che i movimenti artistici 
del primo Novecento hanno inaugurato, il giornale sia diventato uno dei 
soggetti privilegiati delle sperimentazioni linguistiche, a partire dalle quali gli 
artisti hanno interrogato e continuano a interrogare la realtà. L’uso artistico  
che da allora è stato fatto della carta stampata, quale soggetto, supporto, 
elemento compositivo o referente concettuale, è alla base della straordinaria 
collezione raccolta dai coniugi Annette e Peter Nobel nell’ultimo quarto di secolo: 
partendo da dipinti, disegni e collage di esponenti del Cubismo, del Dadaismo  
e del Surrealismo - Braque, Arp, Schwitters, Miró e Giacometti - e proseguendo 
con rappresentanti delle Neoavanguardie degli anni Sessanta, quali de Kooning, 
Warhol, Beuys, Boetti, Christo e Polke, si è giunti fino ai nostri giorni, includendo 
alcune delle figure di primo piano del panorama artistico, tra i quali Muntadas, 
Kentridge, Signer e Muniz. Composto da un’ampia selezione di opere appartenenti 
alla raccolta, il percorso espositivo, in cui si sono mescolati racconto sociale, 
riflessione esistenziale, critica politica, indagine fenomenologica e sovversione 
ironica, ha costituito l’occasione di un confronto avvincente con l’evoluzione dei 
linguaggi dell’arte dall’inizio del Novecento ad oggi e con la storia del nostro tempo.

28.05.2016 
– 15.08.2016
LAC

A cura di  
Elio Schenini
e Christoph Doswald



MASI – Rapporto Annuale 201634

Paul Signac
Saint–Cloud, 1903
Collezione privata

Paul Signac
Riflessi sull’acqua

Una delle due mostre autunnali nella sede del Museo al LAC è stata dedicata  
a uno dei massimi protagonisti dell’arte di fine Ottocento e grande precursore 
della pittura moderna: Paul Signac (1863-1935). La mostra, frutto di una 
collaborazione con la Fondation de l’Hermitage di Losanna, comprendeva oltre 
150 opere fra dipinti, disegni, acquerelli e incisioni, appartenenti a un’eccezionale 
collezione privata svizzera. Una collezione che costituisce la più vasta raccolta 
privata di opere dell’artista e che offre una panoramica del suo intero percorso, 
dai primi quadri impressionisti, agli anni del Neoimpressionismo, fino alla sua 
produzione più tarda. Il percorso espositivo ha tracciato le diverse fasi che 
avevano segnato l’evoluzione creativa e stilistica di Signac partendo dagli esordi, 
quando, abbandonati gli studi di architettura, decise di dedicarsi da autodidatta 
alla pittura. Dopo i contatti con alcuni esponenti del gruppo degli Impressionisti, 
fu soprattutto l’incontro con Georges Seurat, avvenuto a Parigi nel 1884,  
a segnare una svolta decisiva nel suo percorso artistico. Legati da allora in stretta 
amicizia, i due artisti fondarono, assieme a Odilon Redon, la Société des 
artistes indépendants, dando avvio, l’anno seguente, alla corrente artistica del 
Neoimpressionismo. Sotto l’influenza di Seurat, Signac abbandonò la breve  
e veloce pennellata impressionista per sperimentare il Pointillisme, una tecnica 
pittorica caratterizzata dalla costruzione dell’immagine attraverso piccoli punti  
di colore puro e improntata alle coeve ricerche scientifiche sulla luce. Per la sua 
opera pittorica e per i suoi contribuiti teorici, Signac divenne una figura di 
riferimento per molti esponenti della generazione successiva, attivi nell’ambito 
del Fauvismo o del Cubismo.

03.09.2016 
– 08.01.2017
LAC

A cura di
Marina Ferretti  
Bocquillon
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Antonio Calderara
L’isola di San Giulio, 1935
Collezione privata,
courtesy Studio Artidea, Varese

Antonio Calderara 
Una luce senza ombre

Antonio Calderara (1903-1978), figura singolare e appartata del panorama 
artistico italiano, per molti versi paragonabile a quella di Giorgio Morandi,  
si avvicina all’arte da autodidatta negli anni Venti, dopo aver abbandonato gli 
studi in ingegneria al Politecnico di Milano. Caratterizzata da semplificazioni 
plastiche e da una luce chiara in cui si avvertono gli echi di Piero della Francesca 
e di Seurat, la sua pittura appare segnata nei decenni successivi da un 
intimismo stilizzato, vicino alle esperienze del Realismo magico. A segnare  
una svolta nella sua pittura è il passaggio, nel 1959, all’astrazione. 
Un’astrazione che non conosce molti altri esempi in area italiana per la sua 
radicalità, perfettamente in sintonia con le coeve esperienze europe e che 
tendono al grado zero della pittura. La geometria nel suo caso non ha mai, però, 
la rigidità dell’arte concreta ma è dominata da delicate e sottili vibrazioni 
luministiche ottenute attraverso velature sovrapposte. Nei dipinti degli anni 
Sessanta e Settanta, quasi sempre di piccolo formato, prende così corpo  
una luce-colore, che traduce la sua aspirazione a “dipingere il nulla, il vuoto, 
che è il tutto, il silenzio, la luce, l’ordine, l’armonia. L’infinito”. Prima grande 
retrospettiva di Calderara in Svizzera dopo quella curata da Jean Christophe 
Ammann al Kunstmuseum di Lucerna nel 1969, l’esposizione ha preso avvio 
dalle opere del periodo figurativo, per poi soffermarsi sulle diverse fasi che hanno 
segnato la sua produzione astratta. La mostra ha incluso, inoltre, un’ampia 
selezione di opere provenienti dalla collezione che l’artista costituì attraverso 
una serie di scambi con artisti a lui legati da rapporti di amicizia o di stima, 
quali Josef Albers, Lucio Fontana, Piero Manzoni, Yves Klein, Dadamaino, 
François Morellet, Jan Schoonhoven, Max Bill e Gianni Colombo.

01.10.2016 
– 22.01.2017
LAC

A cura di  
Elio Schenini
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Marco Scorti
Tami’s Quest, 2016 
Gouache su carta
Collezione privata
© ProLitteris, Zürich

Marco Scorti
Premio Manor Ticino 2016

La mostra realizzata in occasione della quinta edizione del Premio Manor Ticino, 
ha presentato una serie di dipinti di Marco Scorti, giovane artista ticinese,  
nato a Lugano nel 1987 che, attualmente, vive e lavora tra il Ticino e Ginevra, 
città in cui ha svolto la sua formazione artistica e dove si è diplomato alla 
Haute École d’Art et Design nel 2013. Da allora il suo lavoro ha suscitato  
un rapido e crescente interesse e ha riscosso importanti riconoscimenti, 
portandolo ad essere incluso tra i dieci artisti svizzeri con meno di trent’anni 
che nel 2014 sono stati insigniti del Premio Kiefer-Hablitzel. Al centro della 
sua ricerca pittorica vi sono quei luoghi banali e anonimi della quotidianità  
che stanno ai bordi dello spazio urbanizzato. Realizzati partendo da collage visivi  
e da ricostruzioni mentali, questi spazi della contemporaneità diventano, anche 
grazie alla sapiente padronanza tecnica, il palcoscenico di una narrazione 
sospesa e misteriosa nella quale la figura umana è completamente assente.  
In occasione della mostra, l’artista ha presentato una serie di lavori 
espressamente realizzati per l’occasione. Istituito per la prima volta nel  
1982 su iniziativa di Philippe Nordmann, il Premio Manor rappresenta uno  
dei riconoscimenti più prestigiosi e ambiti e uno degli strumenti di promozione  
più efficaci all’interno della scena artistica contemporanea svizzera. Presente  
in dodici città o regioni del Paese, il premio si rivolge ad artisti attivi nei diversi 
ambiti delle arti visive che abbiano meno di quarant’anni. Obiettivo del premio, 
che viene assegnato ogni due anni, è quello di far conoscere a un pubblico  
più ampio il lavoro di artisti giovani non ancora molto noti e di dare un impulso  
alla loro carriera artistica.

12.11.2016 
– 12.02.2017
LAC

A cura di 
Elio Schenini
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Roberto Donetta
Due giovani lettrici (dettaglio), 
1924-1927 
© Archivio Fotografico 
Roberto Donetta, Corzoneso

Roberto Donetta
Opere dalle collezioni del museo

L’esposizione antologica dedicata al fotografo ticinese Roberto Donetta 
(1865-1932) ha costituito un originale e inedito racconto per immagini  
del Ticino alle soglie della modernità, attraverso lo sguardo di uno dei suoi 
maggiori e più noti autori. Roberto Donetta, venditore ambulante di sementi, 
scoprì la fotografia e vi si applicò, come autodidatta, con crescente passione. 
Con questo mezzo ne documentò la vita quotidiana, i riti, le feste e i gruppi: 
ritrasse giovani e anziani, così come matrimoni, battesimi e funerali, non 
tralasciando quegli eventi che trasformarono il territorio, segnandone l’ingresso 
nella modernità. La sua immensa curiosità, unita a una personalità marcata,  
lo portò verso sperimentazioni formali e audaci che superarono le antiche 
categorie di genere e anticiparono gli approcci artistici e giornalistici al 
mezzo fotografico. La mostra ha rivolto un nuovo sguardo verso il grande 
archivio lasciato da Donetta, già oggetto di un’esposizione monografica  
nel 1993, poco tempo dopo la fortunata riscoperta delle sue cinquemila lastre. 
Recuperato solo mezzo secolo dopo la sua morte, che risale al 1932, 
l’archivio ha restituito la giusta dimensione all’autore e, a noi tutti, un patrimonio 
iconografico di grande valore storico, documentario e artistico. In esposizione 
sono state presentate un centinaio di fotografie, alcune delle quali hanno fatto 
conoscere Donetta in questi decenni. La mostra è stata esposta anche  
a Winterthur, in quanto promossa dalla Fondazione svizzera per la fotografia.

27.02.2016 
– 12.02.2016
Palazzo Reali

A cura di 
Gian Franco Ragno
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Armand Schulthess
Assemblage d’Armand  
Schulthess
Foto: Hans-Ulrich Schlumpf

Armand Schulthess (1901-1972) all’età di 50 anni lasciò il suo lavoro di funzionario 
federale a Berna e scelse come luogo d’esilio geografico e mentale una casa  
di campagna ad Auressio, in Ticino. In rottura con il mondo esterno, dedicò il resto 
della sua vita alla pianificazione della sua proprietà di 18’000 mq, che sistemò 
secondo una rete di sentieri, di passerelle, di prospettive e luoghi di riposo.  
Agli alberi appese più di un migliaio di placche di metallo sulle quali incise  
testi sulla psicanalisi, la letteratura, l’astronomia e la musica. Il giardino divenne 
un’enciclopedia a cielo aperto, bucolica e labirintica, che testimoniò le sue 
preoccupazioni artistiche, filosofiche e scientifiche. Alla sua morte nel 1972,  
i suoi eredi e le autorità ticinesi decisero di distruggere la sua opera, ma 
alcune creazioni si salvarono grazie al fortuito intervento di persone sensibili  
a questo progetto fuori dal comune. La mostra ha messo in dialogo gli 
assemblaggi mobili, le placche di metallo dipinte, i libri rilegati e i collage  
di Schulthess, con le fotografie di Ingeborg Lüscher e di 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 stato proiettato all’interno 
della mostra. Schulthess ha creato una cosmogonia inventiva e ribelle che ha 
affascinato 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.

19.03.2016 
– 19.06.2016
Palazzo Reali

A cura di  
Lucienne Peiry

Armand Schulthess 
Il giardino enciclopedico
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Veduta della mostra 
Che c'è di nuovo?

“Che c’è di nuovo?” rappresenta, da oltre un decennio, un appuntamento 
imprescindibile per chi voglia conoscere le tendenze più recenti e i principali 
protagonisti che animano la scena artistica ticinese attuale. Giunta alla sua 
quarta edizione, la rassegna ha offerto ai visitatori l’occasione di confrontarsi 
con le opere di una decina di artisti con meno di 40 anni selezionati da 
un’apposita commissione e ad artisti giovani, ancora poco noti, la possibilità di 
presentare il proprio lavoro all’interno di un istituzione museale. Attraverso  
una varietà di linguaggi che comprendono pittura, scultura, disegno, fotografia, 
video e performance, la rassegna ha permesso di vedere “in presa diretta”  
il fermento creativo delle nuove generazioni. Nel 2016 “Che c’è di nuovo?” ha 
avuto a sua disposizione anche una “vetrina” zurighese, grazie alla collaborazione 
con il DIENSTGEBAUDE Art Space, spazio d’arte indipendente di Zurigo, dove 
i giovani selezionati hanno potuto esporre i loro lavori dal 2 al 30 aprile. Alla 
mostra, che ha beneficiato del sostegno del Percento culturale Migros Ticino, 
è associato il Premio Migros Ticino d’incoraggiamento alla creazione artistica, 
provvisto di una borsa del valore di 10’000 franchi.

19.03.2016 
– 19.06.2016
Palazzo Reali

A cura di  
Elio Schenini

Che c’è di nuovo? 
Uno sguardo sulla scena  
artistica emergente in Ticino
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Giona Bernardi
La balena (dettaglio)
2011-2013
150x553 cm

Nel contesto della rassegna “Che c’è di nuovo?”, il MASI ha presentato una 
personale dedicata a Giona Bernardi, giovane artista ticinese recentemente 
scomparso. La mostra, in cui sono stati esposti soprattutto acquarelli e disegni 
dell’ultimo periodo, nasce dalla volontà di proporre un ricordo di questo 
giovane artista ed è maturata nell’immediatezza della sua morte. Nel presentare 
una rassegna che ha voluto promuovere la scena artistica più attuale della 
nostra regione, il Museo ha offerto al pubblico l’occasione di avvicinarsi all’opera 
di questo giovane che avrebbe potuto esserne tra i protagonisti. Al centro  
della mostra le tre opere che compongono la Trilogia del mare: tre opere su carta 
di grande formato dedicate ad altrettanti animali marini, la balena, il capodoglio  
e il calamaro gigante. Questi tre enormi abitanti degli abissi marini rappresentano 
le forme archetipiche, all’interno delle quali affiorano le tracce e le memorie  
di una quotidianità spesso sofferta e tormentata. La mostra è stata accompagnata 
da una fanzine con un testo dell’artista Roberto Cuoghi.

26.03.2016 
– 19.06.2016
Palazzo Reali

A cura di  
Elio Schenini

Giona Bernardi
La trilogia del mare e altre storie
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Giulio Paolini
Mnemosine (Les Charmes 
de la Vie), 2015 
Veduta dell’installazione 
allo Spazio -1

Lo Spazio -1 ha presentato una mostra monografica dedicata all’artista italiano 
Giulio Paolini (1940) unitamente a un nuovo allestimento della Collezione 
Olgiati. L’esposizione si colloca nell’ambito di una serie d’iniziative dedicate agli 
artisti in collezione e ha origine dall’opera Mnemosine (Les Charmes de la 
Vie/7) – acquisita nel 2007 – che appartiene al ciclo Mnemosine (Les Charmes 
de la Vie): un ciclo di sei opere di Paolini dedicate alla dea della memoria  
e realizzate nell’arco di nove anni (1981-1990), per la prima volta integralmente 
riunito con la sua personale supervisione. La glorificazione della dea 
Mnemosine ha trovato una corrispondenza visiva nel dipinto del noto pittore 
francese del Settecento Jean-Antoine Watteau, Les charmes de la vie (1718 ca.), 
un quadro che rappresenta personaggi intenti a dilettarsi dei piaceri della vita  
in un ridente giardino. Il dipinto raffigura dunque, nell’interpretazione di Paolini, 
uno scenario ideale, designato e consacrato alle nove muse, un momento  
di sintesi e di celebrazione delle arti. Ognuna delle sei opere del ciclo ha al suo 
interno una o più tele che riproducono, ogni volta, uno o più particolari del 
quadro di Watteau, che funge da comune denominatore per tutta la serie. 
Dall’assieme mancano, però, le figure disposte da Watteau in primo piano.  
La scena non è tuttavia disabitata, poiché l’osservatore ne diventa partecipe. 
Gli spettatori diventano così le comparse, a cui tocca “completare” il quadro. 
Nel ciclo trovano espressione i temi centrali della poetica dell’artista. Legato 
fin dal 1967 all’Arte Povera e all’ambiente del concettualismo europeo, Paolini 
muove dalla convinzione che l’arte del nostro tempo sia possibile solo come 
ripensamento e ricapitolazione della sua storia, in un sottile gioco intellettuale 
tessuto attorno ai fondamenti stessi della pratica artistica.

12.09.2015 
– 10.01.2016
Spazio -1

A cura di 
Bettina Della Casa

Teatro  
di Mnemosine.  
Giulio Paolini  
d’après Watteau
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“The Kabakovs and the Avant-Gardes” ha analizzato il lavoro della coppia di 
artisti Ilya & Emilia Kabakov in dialogo con opere delle avanguardie storiche 
appartenenti alla Collezione Olgiati. La mostra ha messo in relazione sette 
opere dei due grandi artisti russi con ventisei dipinti e disegni delle avanguardie 
del primo Novecento provenienti dalla collezione: dal Cubofuturismo russo  
al Suprematismo, passando per il Futurismo italiano e l’Astrattismo europeo,  
lo Spazio -1 ha proposto un particolarissimo dialogo intellettuale. Si sono potuti 
ammirare cinque grandi dipinti, una scultura e un’installazione di Ilya ed Emilia 
Kabakov, accostati a grandi nomi delle avanguardie storiche, fra cui, per citarne 
alcuni, Malevič, Kandinsky e Rodčenko tra gli artisti russi; Balla, Boccioni  
e Severini tra i futuristi italiani; Léger e Schwitters rappresentanti dell’astrattismo 
europeo. L’allestimento, concepito espressamente da Ilya Kabakov per  
la mostra di Lugano, si è rivelato essere uno straordinario omaggio dell’artista 
alla storia dell’arte con cui dialoga incessantemente, e in particolare alla 
Collezione Olgiati, con la quale c’è forte sinergia in termini di scelte artistiche  
e visione d’insieme. Lo spazio perimetrale è stato occupato dalle opere dei 
Kabakov, mentre i dipinti delle avanguardie storiche hanno trovato collocazione 
su pareti temporanee, poste diagonalmente alla parte centrale dell’area 
espositiva e sono state disposte a formare una griglia, abitata al centro da  
una struttura a croce secondo uno schema di chiara origine suprematista. 
Dipinti che rappresentano i massimi esiti dell’astrazione europea sono stati 
inglobati, dunque, in un allestimento ideato da uno dei maggiori protagonisti 
della contemporaneità. Oltre ogni divisione cronologica o di genere, la mostra  
ha attivato un cortocircuito temporale, una grande sintesi che narra dell’arte  
e della storia, dei grandi sistemi sociali e culturali del secolo passato e della 
sopravvenuta frammentazione del nostro complesso presente.

18.09.2016 
– 08.01.2017
Spazio -1

Un progetto di 
Ilya & Emilia Kabakov

Ilya & Emilia  
Kabakov 
The Kabakovs and the Avant-Gardes

Veduta della mostra 
Ilya & Emilia Kabakov



4303/ Mostre

In occasione del Giubileo straordinario indetto da Papa Francesco per l’anno 
2016, la Collezione Olgiati ha presentato un allestimento dedicato al simbolo 
della Croce. Attraverso una selezione di opere che spaziano dall’antico  
al contemporaneo, la mostra ha indagato la complessità e il mistero del simbolo 
universale della Croce nell’arte. Attestata fin dall’antichità più remota, essa è, 
tra le figure geometriche, il terzo simbolo fondamentale (dopo il cerchio e  
il quadrato). Nel Cristianesimo ha assunto, a posteriori, diverse raffigurazioni  
e significati: il Crocefisso, il Cristo, il Verbo, la Seconda Persona della Trinità. 
Attraverso un approccio dichiaratamente laico e, al contempo, rispettoso della 
dimensione del Sacro, l’allestimento ha proposto opere di artisti che, con 
diverse attitudini filosofico-religiose e differenti linguaggi, hanno affrontato 
questo tema, includendo opere di Roberto Ciaccio, Lucio Fontana, Jannis 
Kounellis e altri.

18.03.2016 
– 29.05.2016
Spazio -1

A cura di 
Danna Olgiati

Sulla Croce

Veduta della mostra 
Sulla Croce
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Visitatori
Durante il suo primo anno di attività 
il MASI è riuscito a raggiungere gli 
obiettivi in termini di creazione di valore 
artistico e di coinvolgimento della 
comunità prefissati al momento della 
sua costituzione.

04/

Veduta della mostra
Paul Signac
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104’462 
Pubblico 2016

Oltre 

40’000 
Visitatori per la mostra  
Paul Signac

3’231 
il giorno con più visitatori

35% 
Ticino

 30% 
Resto della 

Svizzera

 20% 
Italia

 15% 
Altro

Visitatori in cifre



4701/ Titolo sezione

Mostre MASI 2016
Markus Raetz / Aleksandr Rodčenko / 
Marco Scorti / And Now the Good News /  
Paul Signac / Nuove Consonanze /  
Antonio Calderara / Armand Schulthess /  
Che c’è di nuovo? / Giona Bernardi / Teatro 
di Mnemosine. Giulio Paolini d’après Watteau / 
lya & Emilia Kabakov / Sulla Croce

270 
Giornalisti ricevuti

Mostre inaugurazione LAC 
Orizzonte Nord–Sud / Zimoun 
/ Anthony McCall
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Pubblicazioni05/

Veduta della mostra
Che c'è di nuovo?
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Aleksandr Rodčenko

Mostra a cura di Ol’ga Sviblova
in collaborazione con Moscow 
House of Photography 
Museum, Moscow 
2016, Skira/MASI Lugano 
Edizione bilingue (I-E)
ISBN 978-88-572-3139-6 I, 
-3175-4 E

Marco Scorti 
Premio Manor Ticino 
2016 

2016, Edizioni Casagrande/
MASI Lugano
ISBN 978-88-771-3760-9

And Now  
the Good News 

A cura di Schenini Elio
Testi di Jean Baudrillard, 
Christoph Doswald, Marco 
Franciolli, Thomas Hirschhorn, 
Elio Schenini 
2016, Edizioni Casagrande/
MASI Lugano
Edizione bilingue (I-E)
ISBN 978-88-7713-735-7

Signac 
Riflessi sull’acqua

A cura di Marina Ferretti 
Bocquillon 
2016, Skira/Fondation de 
l’Hermitage, Lausanne/MASI 
Lugano
Edizione italiana, inglese 
e francese 
ISBN 978-88-572-3099-3 I, 
-3403-8 E, -3098-6 F

Pubblicazioni 

Orizzonte Nord-Sud
Protagonisti dell’arte  
europea ai due versanti  
delle Alpi 1840-1960

A cura di Marco Franciolli  
e Guido Comis
2015, Skira/MASI Lugano 
Edizione bilingue (I-E)
ISBN 978-88-572-2973-7

Anthony McCall 
Solid Light Works

A cura di Bettina Della Casa
2015, Skira/MASI Lugano
Edizione bilingue (I-E)
ISBN 978-88-572-2974-4

Zimoun LAC 2015

A cura di Guido Comis
2015, Edizioni MASI Lugano
Edizione in italiano

Markus Raetz 
Chambre de lecture

A cura di Francesca 
Bernasconi 
Fotografie di Alexander 
Jaquemet 
Testi di Marco Franciolli 
e Francesca Bernasconi 
2016, Edizioni Casagrande/
MASI Lugano
Edizione bilingue (I-E)
ISBN 978-88-7713-721-0



5105/ Pubblicazioni

Antonio Calderara

A cura di Elio Schenini
2016, Skira/MASI Lugano 
Edizione bilingue (I-E)
ISBN 978-88-572-3421-2

Giona Bernardi
La trilogia del mare e 
altre storie

A cura di Elio Schenini,  
con un testo di Roberto 
Cuoghi
2016, Edizioni MASI 
Lugano
Edizione in italiano

Armand Schulthess, 
domaine no. 1

Coordinamento e redazione 
di Luca Mengoni 
Testi di Ingeborg Lüscher, 
Lucienne Peiry, Franco 
Beltrametti 
Fotografie di Ingeborg 
Lüscher, Gérald Minkhoff, 
Collection de l’Art Brut 
Lausanne 
2016, Edizioni Sottoscala
Edizione trilingue (I-E-D)
ISBN 978-88-95471-26-6

Che c’è di nuovo? 

A cura di Elio Schenini 
Testi di Elio Schenini, 
Marco Franciolli, Yvonne 
Pesenti Salazar e degli 
artisti coinvolti 
2016, Edizioni 
Casagrande/MASI Lugano
Edizione bilingue (I-E)
ISBN 978-88-7713-730-2

Teatro di Mnemosine. 
Giulio Paolini d’après 
Watteau

A cura di Bettina Della Casa
Testi di Bettina Della Casa, 
Giulio Paolini, Barbara Cinelli, 
Maddalena Disch, Francisco 
Jarauta
2016, Edizioni Casagrande, 
Edizione bilingue (I-E)
ISBN 978-88-7713-712-8

Ilya & Emilia Kabakov. 
The Kabakovs and 
the Avant-Gardes

Un progetto di Ilya & E. 
Kabakov con un saggio critico 
di Robert Storr/Testi di Robert 
Storr, Ilya&Emilia Kabakov, 
Giancarlo&Danna Olgiati, 
Ada Masoero 
2016, Edizioni Casagrande
Edizione bilingue (I-E)
ISBN 978-88-7713-747-0

Sulla Croce

A cura di Danna Olgiati
Testi di Bettina Della Casa, 
Alberto Salvadori, Luigi Frassi, 
Giovanni Leghissa, Remo Bodei
2016, Edizioni MASI Lugano
Edizione bilingue (I-E)

Roberto Donetta

A cura di Gian Franco Ragno
Testi di Marco Franciolli, David 
Streiff, Gian Franco Ragno, 
Peter Pfrunder e Antonio 
Mariotti
2015, Edizioni Casagrande/
MASI Lugano
Edizione in italiano
ISBN 978-88-7713-719-7
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Servizio di Mediazione 
culturale
Le proposte sono rivolte a tutti i tipi  
di pubblico, coinvolti con un'offerta 
differenziata che comprende visite 
guidate, percorsi di approfondimento, 
atelier creativi, workshop, visite-con-
ferenza, percorsi interdisciplinari, 
formazione continua. 

06/
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Le attività di mediazione culturale del MASI sono a cura del Servizio 
di mediazione del LAC, attraverso il progetto LAC edu 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.

Ogni domenica il Museo offre gratuitamente la possibilità di partecipare a visite 
guidate gratuite in italiano, francese, inglese e tedesco, inoltre vengono 
offerti in italiano tour per singoli visitatori. Con l’apertura del MASI al LAC 
il numero di gruppi che hanno usufruito di una visita guidata è aumentato 
da 178 visite guidate (di cui 108 per gruppi e 121 per scuole) al solo Museo 
d’Arte della Città di Lugano nel 2014 a 695 visite al MASI (di cui 470 gruppi 
e 225 scuole) nel 2016.

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 
- Magia del Natale
- Compleanno al Museo
- Vacanze al Museo 

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. 

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

Attività per le scuole

Attività per il pubblico 
di singoli visitatori

Attività nell’ambito 
dell’accessibilità 
museale

Offerta Servizio di Mediazione culturale



5506/ Servizio di Mediazione culturale

Rapporto con il mondo accademico

Nel corso del 2016, il MASI ha accolto oltre 600 studenti universitari, 
in prevalenza attraverso attività di visite guidate, abbinate ad attività  
di stage formativi, lezioni nella sede museale, approfondimenti tematici 
legati alle esposizioni o a presentazioni del centro culturale e dei  
suoi diversi settori.  

In particolare il MASI è stato oggetto di interesse da parte di USI, Franklin College, 
Università Cattolica del Sacro Cuore e il Master in Cultural Management  
della SUPSI: in occasione di tali incontri il Museo ha presentato la propria strategia 
museale, gestionale e di comunicazione, dando spazio anche al progetto  
di Mediazione culturale LAC edu. 

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 "Signac – Il lago… A puntini!" autunno 2016
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Servizio di Mediazione culturale in cifre

10 
diverse tipologie  
di attività

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 / Magia del Natale / Compleanno  
al Museo / Vacanze al Museo



5701/ Titolo sezione

4’600 
bambini delle scuole  
hanno partecipato  
agli atelier creativi

33’700 
partecipanti alle visite guidate

470 
gruppi

225 
scuole



La Biblioteca in cifre 

2004 
entrata nel Sistema 
bibliotecario ticinese

7’000  
tra volumi opuscoli  
e cataloghi

fine 2018 
nuova apertura nell’Ala Est 
di Palazzo Reali



Biblioteca
Entrata nel Sistema bibliotecario ticinese 
nel 2004, la biblioteca del museo in 
questi anni ha visto crescere il proprio 
fondo grazie soprattutto a scambi  
con altre istituzioni svizzere e interna-
zionali, arrivando a contare circa  
7’000 tra volumi e opuscoli catalogati.  

La biblioteca è prevalentemente dedicata ai temi 
principali dell’identità del MASI: gli artisti della 
collezione, l’arte svizzera, ticinese e italiana del XX 
e del XXI secolo e la fotografia contemporanea. 

Oggetto di un ampio lavoro di riorganizzazione,  
la nuova biblioteca è in fase di trasloco ed aprirà 
nuovamente al pubblico nel 2018 negli spazi  
dell’Ala Est di Palazzo Reali: nella rinnovata sede 
metterà a disposizione del pubblico non solo  
il suo patrimonio librario ma anche una consulenza 
documentaria specializzata. 

07/
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Marketing e  
comunicazione 
Realizzare la propria visione di museo 
coinvolgente e aperto a tutti,  
valorizzando il proprio posizionamento 
come crocevia artistico tra Nord  
e Sud. Queste le colonne portanti  
della strategia di marketing e  
comunicazione del MASI sviluppate  
in armonia con quelle del LAC  
e messe in atto in collaborazione  
con il suo ufficio marketing  
e comunicazione.

Gli sforzi messi in atto in questo ambito mirano 
in estrema sintesi alla capacità di attrarre pubblico, 
all’offerta di un’esperienza unica e memorabile 
per il visitatore e alla sostenibilità economica del 
Museo creando valore per il marchio MASI.

08/



Ufficio stampa in cifre

1’374 
uscita stampa 

429 
articoli stampa  
nel 2015

945 
articoli stampa  
nel 2016

New York Times / Le Monde / NZZ / Evening 
standard / Corriere della Sera / La Repubblica / 
Basler Zeitung / L’Espresso / Le Matin / …

“  … un museo 
 che vuole trasformare  
 il modo di pensare
 l’arte… „ 
 La Lettura, Corriere della Sera

“  Un tripudio di mostre  
 «da sballo» „  
 Fabrizio Rovesti, Lombardia Oggi

“  The exhibition, two 
 years in planning, 
 celebrates some of the
 region’s most famous
 artists […] but also the 
 lesser-known ones 
 who helped define 
 Ticino’s art diaspora „ 
 International New York Times



6308/ 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
Emil und Rosa Richterich-Beck Stiftung
Fondazione Araldi Guinetti
Fondazione Bally per la Cultura
Fondation Coromandel 
Fondazione Lugano per il Polo Culturale
Fondazione Ing. Pasquale Lucchini 
Manor AG
Percento Culturale Migros Ticino

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”, si tratta dei musei scelti da Svizzera 
turismo con lo scopo di promuovere i musei d’arte svizzeri sui mercati  
turistici internazionali e posizionare la Svizzera su questo fronte.
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 dando accesso a importanti agevolazioni che prevedono 
gratuità e sconti presso mezzi di trasporto e attrazioni turistiche.

Veduta della mostra 
Aleksandr Rodčenko
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18’700 
like, reazioni, commenti,  
condivisioni

4’000 
iscritti alla newsletter MASI

Digital e Social Media in cifre 

12’780 
Facebook Fans al 01.06

7’870 
incremento Fans 
su Facebook tra 1 gennaio 
e 31 dicembre 2016



6508/ Marketing e comunicazione

ProMuseo 

ProMuseo nasce nel 1993 per iniziativa di Fernando Garzoni, giurista 
e banchiere, amatore d’arte e collezionista di fotografia, con lo scopo 
di sostenere il Museo Cantonale d’Arte. Dal 1997 al 2015 la presidenza 
è assunta da Giancarlo Olgiati, collezionista di spicco, grande 
appassionato d'arte. Attualmente la Presidente in carica è Rita Colombo, 
collezionista e amante dell'arte.

ProMuseo ha per vocazione di ampliare la collezione del Museo e di sostenerlo 
in varie altre forme. Obiettivo principale è quello di arricchire la collezione 
permanente, attraverso l'acquisizione di opere d'arte messe a disposizione del 
Museo a tempo indeterminato. I fondi destinati al sostegno del Museo 
vengono raccolti tramite le quote di adesione e altre iniziative, ad esempio la 
vendita di multipli realizzati dall’associazione. ProMuseo è pure volta a 
sostenere l’Istituto finanziariamente e moralmente, condividendone gli obiettivi 
culturali. I 289 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. 

Wolfgang Laib
Senza titolo 
Cera d’api e legno
64 x 45 x 680 cm
1991- 1999
Deposito Associazione ProMuseo
© 2017 Hartmut Nägele
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Le persone
Nel 2016 il personale della Fondazione 
Museo d’arte della Svizzera italiana 
era ancora alle dipendenze della 
Repubblica e Cantone Ticino, in parte 
della Città di Lugano.

Nel corso dell’anno è stato redatto e sottoscritto 
dai Sindacati VPOD e OCST e dal Consiglio 
di Fondazione un Contratto Collettivo di Lavoro, 
entrato in vigore il 1° gennaio 2017, con il 
passaggio del personale dai due precedenti datori 
di lavoro alla Fondazione. 

Per una serie di prestazioni la Fondazione MASI  
si avvale della collaborazione di alcuni servizi 
dei due enti fondatori. In particolare: il LAC fornisce 
prestazioni di marketing e comunicazione, 
mediazione culturale, biglietteria, sicurezza, pulizia, 
manutenzione dello stabile e dell’impiantistica  
e garantisce l’accesso al Building Management 
System; il Servizio finanze della Divisione Cultura 
della Città di Lugano si occupa della contabilità;  
il Centro Sistemi Informativi del Cantone Ticino 
(CSI) e il Servizio Organizzazione e Informatica della 
Città di Lugano (SOI) gestiscono gli aspetti 
informatici e di telefonia; i Dicasteri Immobili e 
Sicurezza e Spazi urbani nonché il Servizio 
giuridico della Città di Lugano forniscono un 
supporto per la movimentazione e la gestione delle 
opere d’arte appartenenti alla Collezione della 
Città di Lugano; la Sezione della Logistica del 
Cantone Ticino si occupa di tutti gli aspetti legati  
alla manutenzione dello stabile di Palazzo Reali. 

Per il proprio funzionamento risulta inoltre importante 
il rapporto di lavoro con la ditta Securitas SA 
per quanto concerne la sorveglianza delle sale 
espositive e con la ditta AGEvent per quanto 
attiene agli allestimenti delle esposizioni.

09/
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Consiglio di fondazione 
(al 01.06.2017)

Presidente 
Carmen Giménez 

Vice Presidente
Lorenzo Sganzini

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

 *    Subentrato a Avv. Giovanna Masoni Brenni
 **  Subentrata a Alessandro Rusconi

Comitato scientifico

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

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

Anna Coliva, 
Direttrice Galleria Borghese Roma.

Josef Helfenstein,  
Direttore Kunstmuseum Basel.

Max Hollein,  
Direttore Fine Arts Museums  
of San Francisco.



6909/ Le persone

Staff 
(al 01.06.2017)

Direzione
Marco Franciolli

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

Marketing e comunicazione
Gregory Birth
Matteo Sapienza (stage)

Collezioni, Esposizioni  
e Sviluppo progetti
Guido Comis
Bettina Della Casa
Elio Schenini
Francesca Bernasconi
Francine Bernasconi (stage)
Cristina Brazzola
Paola Capozza
Chiara Gubbiotti (stage)
Maria Pasini
Daphne Piras
Diego Stephani

Conservazione e restauro
Sara De Bernardis
Franca Franciolli
Giorgia Fasola (stage) 
Giulia Presti (stage) 

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

Mediazione culturale
Benedetta Giorgi Pompilio

Angelica Arbasini
Francesca Benini
Nicholas Costa
Valeria Frei
Katia Gandolfi
Ludovica Introini
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
Juan Ramon Paredes Airas
Roberto Petroboni
Alejandro Pincheira
Anton Giulio Rezzonico
Enzo Rotondi

Biblioteca
Gian Franco Ragno
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Conto annuale 201610/

Veduta dell'allestimento  
della mostra Orizzonte Nord-Sud



MASI – Rapporto Annuale 201672

Conto annuale 2016

Fondazione Museo d’Arte della Svizzera italiana, Lugano

Il MASI chiude l’esercizio 2016 con una perdita di CHF 144’513.16 imputabile 
principalmente alla fase di avviamento in cui si è trovata la Fondazione  
nel primo anno di attività. L’importo è sensibilmente inferiore rispetto a quanto 
inizialmente preventivato.

Bilancio
in CHF

31.12.2016 31.12.2015

Attivo
Attivo circolante
Liquidità 72’793.96 0.00

Crediti da forniture e prestazioni 44’865.50 0.00

Altri crediti a breve termine 231’417.08 0.00

Ratei e risconti attivi 1’203’541.24 4’514.20

Totale attivo circolante 1’552’617.78 4’514.20

Attivo fisso
Immobilizzazioni finanziarie 7’500.00 0.00

Immobilizzazioni mobiliari materiali 63’881.98 0.00

Capitale della Fondazione non versato 0.00 200’000.00

Totale attivo fisso 71’381.98 200’000.00

Totale attivo 1’623’999.76 204’514.20

Passivo
Capitale di terzi a breve termine
Debiti per forniture e prestazioni 819’398.14 940.00

Altri debiti a breve termine 60’676.70 4’514.20

Ratei e risconti passivi e accantonamenti a breve termine 390’239.08 844.00

Totale capitale di terzi a breve termine 1’270’313.92 6’298.20

Capitale di terzi a lungo termine
Altri debiti a lungo termine 300’000.00 0.00

Totale capitale di terzi a lungo termine 300’000.00 0.00

Capitale proprio
Capitale della Fondazione 200’000.00 200’000.00

Utile o perdita di bilancio -1’784.00 0.00

Totale capitale proprio 198’216.00 200’000.00

Perdita annuale -144’530.16 -1’784.00

Totale passivo 1’623’999.76 204’514.20



7310/ Finance

Conto Economico
in CHF

31.12.2016 31.12.2015

Ricavi da attività istituzionale
Ricavi attività espositive 479’116.98 0.00

Ricavi mediazione culturale 34’082.87 0.00

Ricavi gestione collezioni 16’190.00 0.00

Ricavi biblioteca 15.15 0.00

Ricavi pubblicazioni 2’893.50 0.00

Altri ricavi 12’705.71 0.00

Contributi, donazioni e sponsorizzazioni 4’444’331.30 0.00

Diminuzione dei ricavi -1’928.60 0.00

Totale ricavi da attività istituzionale 4’987’406.91 0.00

Costi da attività istituzionale
Costi attività espositive 2’442’455.35 0.00

Costi mediazione culturale 62’519.16 0.00

Costi collezioni 444’741.35 0.00

Costi comuni attività espositive e gestione collezioni 20’488.50 0.00

Costi biblioteca 0.00 0.00

Costi convegni, conferenze e pubblicazioni diverse 23’800.55 0.00

Costi sede LAC 1’146’347.15 0.00

Costi sede Palazzo Reali 40’655.90 0.00

Costi sede Spazio -1 83’335.30 0.00

Totale costi da attività istituzionale 4’264’343.26 0.00

Utile lordo d’esercizio  
dopo deduzione dei costi da attività istituzionale 723’063.65 0.00

Costi del personale
Salari, oneri sociali 0.00 0.00

Altri costi personale 8’900.28 0.00

Totale costi del personale 8’900.28 0.00

Utile lordo d’esercizio  
dopo deduzione dei costi del il personale 714’163.37 0.00

Altri costi d'esercizio
Costi organi della Fondazione 26’578.30 594.00

Costi direzione e amministrativi 162’328.28 1’190.00

Costi marketing e comunicazione 82’408.46 0.00

Costi Palazzo Reali 578’434.65 0.00

Costi autoveicolo 136.60 0.00

Totale ammortamenti e rettifiche di valore dell’attivo fisso 2’181.25 0.00

Totale altri costi d'esercizio 852’067.54 1’784.00

Costi e ricavi finanziari
Costi finanziari 6’655.69 0.00

Ricavi finanziari -29.70 0.00

Totale netto costi finanziari 6’625.99 0.00

Perdita annuale -144’530.16 -1’784.00



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
17.04, 01.05, 05.06.2017

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)58 866 4230

Orari
Da venerdì a domenica
11:00 –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 2016.

Fotografie
Copertina, Interno copertina: Foto Studio Pagi ©LAC 
Pagg. 4, 44, 46, 47, 52, 55: Foto Sabrina Montiglia ©LAC 
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Qual è il colore dell’impegno?
Momenti di ammirazione e stupore al museo ampliano 
lo sguardo. Per questo Credit Suisse sostiene
il LAC ed il MASI Lugano in veste di Partner Principale.
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