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Prefazione

Il 2018 è iniziato sotto il segno dell’avvento  
della gestione di Tobia Bezzola alla direzione  
del Museo. Bezzola, entrato in carica il 1 gennaio, 
nel suo primo anno di attività ha individuato  
e lavorato con particolare attenzione sugli assi 
strategici che rappresentano le solide basi  
per il presente e il futuro del MASI: il rafforzamento 
delle funzioni gestionali del museo, la definizione 
della programmazione futura e l’ottimizzazione  
dei processi di lavoro interni. 
 
L’inizio dell’anno ha inoltre visto la Collezione  
del MASI arricchirsi grazie all’importante 
donazione di un corpus di 77 opere da parte  
di Giancarlo e Danna Olgiati. Le opere sono 
suddivise in quattro nuclei principali: artisti 
internazionali, artisti svizzeri, artisti italiani e un 
prezioso gruppo di opere fotografiche realizzate 
da protagonisti della Bauhaus. La donazione 
Olgiati rappresenta una tappa significativa per il 
MASI poiché esprime in modo tangibile il 
profondo legame fra l’Istituto e il collezionismo 
privato presente sul proprio territorio di 
riferimento.

Il 2018 sarà anche ricordato come l’anno delle 
mostre Picasso. Uno sguardo differente e 
Magritte. La Ligne de vie. Mostre che hanno avuto 
una straordinaria risposta da pubblico e stampa  
e hanno ridefinito la consapevolezza sul 
potenziale del MASI. La mostra dedicata a 
Picasso è stata infatti visitata da 47’000 visitatori, 
record storico successivamente ritoccato dalla 
mostra dedicata a Magritte che ne ha accolti 
57’000. L’anno è il migliore dalla nascita del museo 
che, con 118’000 visite annue, si conferma tra la 
ristretta cerchia dei maggiori musei d’arte svizzeri. 
Risultato cui ha contribuito anche la mostra Balthasar 
Burkhard, pensata per arricchire l’offerta espositiva  
proponendo al pubblico un approfondimento 
legato alla scena fotografica svizzera.

Delle visitate totali, 8’500 sono quelle registrate 
alla Collezione Giancarlo e Danna Olgiati 
in occasione del rinnovato allestimento 
di A Collection in progress in primavera e della 
mostra How Evil Is Pop Art? in autunno.
L’ampia adesione di pubblico giunge per 1/3  
dal Ticino, 1/3 dal resto della Svizzera e il restante 
1/3 da pubblico internazionale principalmente 
proveniente dall’Italia, a conferma della crescente 
importanza del MASI per il contesto turistico  
della regione.
 
Dal punto di vista economico il Museo chiude 
l’esercizio in utile per la prima volta dalla  
sua nascita. L’utile ammonta a 315’404 CHF  
ed è stato raggiunto principalmente grazie 
all’aumento della parte variabile dei ricavi, che  
si aggiunge ai contributi fissi della Città di 
Lugano e del Cantone Ticino.  
Il museo è stato infatti in grado di aumentarli  
significativamente negli anni, raddoppiandoli 
rispetto al 2016, e ad aumentare così il grado  
di autofinanziamento. Ciò è stato determinato da 
un insieme di fattori tra cui principalmente la 
revisione della strategia di biglietteria e  
l’aumento dei contributi proveniente da aziende, 
privati e fondazioni erogatrici.

Tra gli obiettivi perseguiti dal museo ci sono  
anche il rafforzamento del marchio e il 
coinvolgimento di un numero sempre più ampio  
di segmenti della popolazione. La crescita è stata 
rilevante anche su questi fronti, nel mondo 
digitale ad esempio sono state rilevate 1.8 milioni 
di visualizzazioni video, circa 600’000 ricerche  
su Google, 20’000 interazioni sui social media  
e un numero di follower complessivi saliti a 
23’000. 

Per quanto concerne la varietà dei segmenti di 
pubblico segnaliamo la rilevante fetta dei visitatori 
al di sotto dei 25 anni (25%), oltre alle 636 classi 
scolastiche accolte e alle 723 attività organizzate 

Veduta dell’ingresso 
della sede al LAC
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per ragazzi e bambini. Da menzionare anche  
le 54 attività che hanno coinvolto oltre 500 
persone diversamente abili. 

Desideriamo infine ringraziare a nome di tutto  
il Consiglio di Fondazione il signor Lorenzo 
Sganzini, il quale dopo aver svolto un ruolo 
fondamentale nella creazione del MASI e nella 
sua crescita durante i primi anni di vita ha dato  
le dimissioni dal ruolo di direttore della Divisione 
cultura della Città di Lugano e di conseguenza 
anche dal ruolo di Vice Presidente del Consiglio 
di Fondazione con effetto alla fine del 2018.
 

Carmen Giménez
Presidente del Consiglio di Fondazione
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MASI 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 verrà presentata una ricca offerta espositiva di mostre 
temporanee e allestimenti della Collezione, rinnovati ciclicamente.  
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

Riapertura prevista 
autunno 2019

Lavori di riammodernamento 
delle sale di Palazzo Reali
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MASI 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.  
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. 
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 Noi e il MASI. 
Donazione Giancarlo e Danna 
Olgiati 



1101/ Edifici e sedi espositive

Collezione Giancarlo e Danna Olgiati

La Collezione Giancarlo e Danna Olgiati è parte del circuito museale del 
MASI. È situata al piano sotterraneo dello stabile denominato Central Park,  
a pochi passi dal LAC, e ospita oltre 200 capolavori che spaziano  
dal primo 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 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. 

Riva Caccia 1
6900 Lugano 
+41 (0)91 921 4632

Orari
Da venerdì a domenica
nei periodi di apertura
11:00 –18:00
Ingresso gratuito

Veduta della mostra  
How Evil Is Pop Art? New 
European Realism 1959–1966
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Veduta della mostra  
Noi e il MASI
Donazione Giancarlo  
e Danna Olgiati
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Nicolas Party
Still Life
2017
Gessetto su tela
140 x 110 cm 
Museo d’arte della Svizzera 
italiana, Lugano. Deposito 
dell’Associazione ProMuseo

Acquisizioni

Alicja Kwade
StillStand  
(Sterne rauchend)
2018
Granito nero cosmico  
e acciaio inossidabile
193 x 109 x 240 cm
Deposito dell’Associazione 
ProMuseo

Nicolas Party
Still Life
2017
Gessetto su tela
140 x 110 cm
Deposito dell’Associazione 
ProMuseo

Sunset
2017
Gessetto su tela
150 x 130 cm
Deposito dell’Associazione 
ProMuseo

Marta Riniker-Radich
The Soapbox
2016
Matita e matite colorate  
su carta
21 x 29.7 cm
Deposito della Fondazione 
Antonio Caccia

Cover Your Hair and Your 
Eyes
2017
Matita e matite colorate  
su carta
21 x 29.7 cm
Deposito della Fondazione 
Antonio Caccia

Instashell
2017
Matita e matite colorate  
su carta
29.7 x 21 cm
Deposito della Fondazione 
Antonio Caccia

The Enemy Within 3
2017
Matita e matite colorate  
su carta
21 x 29.7 cm
Deposito della Fondazione 
Antonio Caccia

The Enemy Within 5
2017
Matita e matite colorate  
su carta
21 x 29.7 cm
Deposito della Fondazione 
Antonio Caccia

The Enemy Within 8
2017
Matita e matite colorate  
su carta
21 x 29.7 cm
Deposito della Fondazione 
Antonio Caccia

A Quiet Game of Cards
2018
Matita e matite colorate  
su carta
29.7 x 21 cm
Deposito della Fondazione 
Antonio Caccia

A Trek to the Sidewalk 
with a Magnifying Glass
2018
Matita e matite colorate  
su carta
21 x 29.7 cm
Deposito della Fondazione 
Antonio Caccia

Baby Talk
2018
Matita e matite colorate  
su carta
29.7 x 21 cm
Deposito della Fondazione 
Antonio Caccia

Inappropriate Objects
2018
Matita e matite colorate  
su carta
21 x 29.7 cm
Deposito della Fondazione 
Antonio Caccia

Teres Wydler
Complex Variable
2015
Stampa Fine Art su carta
4 elementi
105 x 140 cm ognuno
Collezione Cantone Ticino
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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. 

Stefano Arienti
Antenne garage albero
1992
Silicone su carta velina
3 elementi
100 x 70 cm ognuno 
Donazione Giancarlo  
e Danna Olgiati

Francesco Barocco
Senza titolo
2011
Acquaforte, puntasecca, 
ottone su carta
52.5 x 38.3 cm 
Donazione Giancarlo  
e Danna Olgiati

Senza titolo
2011
Acquaforte, puntasecca, 
ottone su carta
52.5 x 38.3 cm 
Donazione Giancarlo  
e Danna Olgiati

Senza titolo
2013
Terracotta, grafite, legno, 
oggetti dipinti
40 x 36 x 30 cm 
Donazione Giancarlo  
e Danna Olgiati

Adriana Beretta
Lettera a…
1993
Olio su tela
3 elementi
90 x 30 cm ognuno 
Donazione Giancarlo  
e Danna Olgiati

Senza titolo
1996
Pittura industriale e graffito 
su piombo
30 x 30 cm 
Donazione Giancarlo  
e Danna Olgiati

Grate
1999
Stampa fotografica su tela
2 elementi
39 x 29 cm ognuno 
Donazione Giancarlo  
e Danna Olgiati

Regard d’Afrique
1999
Stampa Lambda su carta e 
acrilico su ardesia
5 elementi
26 x 19 cm ognuno 
6 elementi
26 x 18.5 cm ognuno 
Donazione Giancarlo  
e Danna Olgiati

Riccardo Beretta
Donnerwetter (Primo Levi)
2012–2013
Ricamo su velluto cotone
200 x 123 cm 
Donazione Giancarlo  
e Danna Olgiati

Stefania Beretta
Indian Walls #68
2013
Fotografia a colori su carta
50 x 60 cm 
Donazione dell’artista

Indian Walls #76
2013
Fotografia a colori su carta
50 x 60 cm 
Donazione dell’artista

Indian Walls #89
2013
Fotografia a colori su carta
50 x 60 cm 
Donazione dell’artista

Livio Bernasconi
Immagine 1
1992
Acrilico su tela
180 x 90 cm 
Donazione Giancarlo  
e Danna Olgiati
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Immagine 23
1992
Acrilico su tela
180 x 90 cm 
Donazione Giancarlo  
e Danna Olgiati

Christian Boltanski
Zeyt
2001
Leggii, plexiglas, fotografie 
in bianco e nero, lampadine 
e fili elettrici
Dimensioni ambientali
Donazione Giancarlo  
e Danna Olgiati

Silvia Buonvicini
Sans titre
2017
Incisione pirografica su 
plexiglas
56.5 x 43 cm 
Dono annuale della Società 
svizzera di grafica 2017

Vincenzo Cabiati
Gli anni in tasca
1999
Ceramica
1 elemento
45 x 60 x 25 cm 
4 elementi
30 x 40 x 30 cm ognuno 
Donazione Giancarlo  
e Danna Olgiati

New Legend
2008
Ceramica
140 x 160 x 53 cm 
Donazione Giancarlo  
e Danna Olgiati

Pierpaolo Campanini
Untitled
2015
Olio su tela
141.5 x 131.5 cm 
Donazione Giancarlo  
e Danna Olgiati

Gianni Caravaggio
L’ignoto
2005
Marmo nero Marquina, 
vaselina
37 x 38 x 41 cm 
Donazione Giancarlo  
e Danna Olgiati

Iniziatore
2008
Marmo nero del Belgio, 
marmo rosa del Portogallo, 
marmo rosso, soia nera, 
fagioli
70 x 60 x 65 cm
Donazione Giancarlo  
e Danna Olgiati

Alpha e Omega
2013
Grafite su carta da lucido
48.7 x 48.7 cm 
Donazione Giancarlo  
e Danna Olgiati

Roberto Ciaccio
Trittico per la Croce
2001
Monoprints
3 elementi
180 x 127 cm ognuno 
Donazione Giancarlo  
e Danna Olgiati

Croce
2010
Ferro e inchiostro 
calcografico
187 x 131 cm 
Donazione Giancarlo  
e Danna Olgiati

Daniel Gustav 
Cramer
125
giugno 2018
Stampa digitale su carta
20 x 14.4 x 3.2 cm 
Dono annuale della Società 
svizzera di grafica 2017

Daniela De Lorenzo
Dimentico subito o non 
dimentico mai
2006
Feltro
2 elementi
150 x 35 x 20 cm ognuno 
Donazione Giancarlo  
e Danna Olgiati

Liu Ding
Power
2006-2007
Porcellana, alluminio, 
acrilico e neon
150 x 150 x 110 cm 
Donazione Giancarlo  
e Danna Olgiati

Martin Disler
Figura bianca
1988
Gesso, legno, materiali vari
39 x 36 x 35 cm 
Donazione Giancarlo  
e Danna Olgiati

Senza titolo
1991
Acquerello su carta
30 x 42 cm 
Donazione Giancarlo  
e Danna Olgiati

Edmondo 
Dobrzanski
Fortificazioni distrutte
1958
Olio su tavola
54 x 86 cm 
Donazione Giancarlo  
e Danna Olgiati

Diga sul mare
1962
Olio su tela
78 x 100 cm 
Donazione Giancarlo  
e Danna Olgiati

Il porto
1966
Olio su tela
74 x 103.4 cm 
Donazione Giancarlo  
e Danna Olgiati

Bunker
1973
Olio su tela
160 x 110 cm 
Donazione Giancarlo  
e Danna Olgiati

Chiara Dynys
La vie en rose
1992
Porcellana, resine
40 elementi
Dimensioni ambientali
Donazione Giancarlo  
e Danna Olgiati

Senza titolo
1996
Marmo azul cielo
7 elementi, misure diverse
Donazione Giancarlo  
e Danna Olgiati

Alti e bassi
1998
Cera e sonoro
1 elemento
70 x 20 x 20 cm 
1 elemento
35 x 35 x 15 cm 
Donazione Giancarlo  
e Danna Olgiati

Metri 3,5 tendente  
a infinito
2005
Mosaico d’oro (tecnica 
bizantina)
350 x 30 x 30 cm 
Donazione Giancarlo  
e Danna Olgiati
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Shannon Ebner
EKS
2011
Stampa cromogenica
160 x 121.9 cm 
Donazione Giancarlo  
e Danna Olgiati

EXSIZ
2011
Stampa cromogenica
160 x 121.9 cm 
Donazione Giancarlo  
e Danna Olgiati

XIS
2011
Stampa cromogenica
160 x 121.9 cm  
Donazione Giancarlo  
e Danna Olgiati

XSYST
2011
Stampa cromogenica
160 x 121.9 cm  
Donazione Giancarlo  
e Danna Olgiati

Lux Feininger
Maschera della Bauhaus
1928
Stampa ai sali d’argento  
su carta
17.8 x 23.7 cm  
Donazione Giancarlo  
e Danna Olgiati

Ritratto di Schawinsky
1928
Stampa ai sali d’argento  
su carta
23.6 x 17.7 cm  
Donazione Giancarlo  
e Danna Olgiati

Francesco Gennari
Testa nera che guarda il 
mondo con indifferenza
2008
Marmo nero del Belgio, 
ferro verniciato
134.5 x 31 x 31 cm  
Donazione Giancarlo  
e Danna Olgiati 

Autoritratto su menta 
(con camicia bianca)
2011
Stampa a getto d’inchiostro 
su carta cotone
38.2 x 28.7 cm  
Donazione Giancarlo  
e Danna Olgiati

Il corpo torna alla terra 
l’anima torna al cielo 
(con una macchia di 
Amarena nel cuore)
2011
Terracotta, gin, sciroppo di 
amarena
19 x 67 x 110 cm  
Donazione Giancarlo  
e Danna Olgiati

Ron Griffin
Disegni preparatori per 
“Untitled (Marlboro 
Series)”
1993
Matita, pennarello e penna 
a inchiostro
21.8 x 14.3 x 2.8 cm
109 pagine  
Donazione Panza di Biumo

Marlboro Series: blocco 
di schizzi preparatori
1993
Matita, pennarello e penna 
a inchiostro
8 fogli rilegati
21.8 x 27.8 cm ognuno  
Donazione Panza di Biumo

Marlboro Series: volume 
con schizzi preparatori
1993
Matita, pennarello e penna 
a inchiostro
21.8 x 14.3 x 2.8 cm
105 pagine  
Donazione Panza di Biumo

Claas Gutsche
Mauer
2017
Linoleografia a colori su 
carta Zerkall
43 x 36 cm  
Donazione del  
Museum Franz Gertsch

Wade Guyton
Sans titre
2017
Litografia su carta
117.5 x 80 cm  
Dono annuale della Società 
svizzera di grafica 2017

Karl Haendel
Broken Bulb
2009
Matita su carta
217 x 140 cm  
Donazione Giancarlo  
e Danna Olgiati

Tell Me Momma Group
2010
Matita su carta
5 elementi, misure diverse
Donazione Giancarlo  
e Danna Olgiati

Urs Lüthi
In the Shadow of your 
Smile
1978
Fotografia su tela
50 x 131 cm  
Donazione Giancarlo  
e Danna Olgiati

Ex-voto XX della serie 
“Art is the Better Life”
2010
Vetro su base in legno 
laccato
190 x 40 x 40 cm  
Donazione Giancarlo  
e Danna Olgiati

Amedeo Martegani
Alias [biondina]
2005 - 2006
Ricamo su organza
50 x 40 cm  
Donazione Giancarlo e 
Danna Olgiati

Alias [chimera]
2005 - 2006
Ricamo su organza
50 x 40 cm  
Donazione Giancarlo e 
Danna Olgiati

Alias [faccia rotta]
2005 - 2006
Ricamo su organza
50 x 40 cm  
Donazione Giancarlo e 
Danna Olgiati

Alias [fantasma]
2005 - 2006
Ricamo su organza
50 x 40 cm  
Donazione Giancarlo e 
Danna Olgiati

Alias [satiro giovane]
2005 - 2006
Ricamo su organza
50 x 40 cm  
Donazione Giancarlo e 
Danna Olgiati

Alias [scimmia-prete]
2005 - 2006
Ricamo su organza
50 x 40 cm  
Donazione Giancarlo e 
Danna Olgiati

Lux Feininger
Ritratto di Schawinsky
1928
Stampa ai sali d’argento su carta
23.6 x 17.7 cm
Museo d’arte della Svizzera italiana, 
Lugano. Donazione Giancarlo 
e Danna Olgiati
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Flavio Paolucci
Carta
2001
Carta e colore
25 x 20 cm 
Donazione Giancarlo e 
Danna Olgiati

Il dentro e il fuori
2001
Vetro, marmo di Carrara
250 x 150 x 90 cm 
Donazione Giancarlo e 
Danna Olgiati

Carta
2004
Carta e colore
25 x 20 cm  
Donazione Giancarlo e 
Danna Olgiati

Carta
2005
Carta e colore
25 x 20 cm
Donazione Giancarlo e 
Danna Olgiati

Irlanda
2005
Legno, carta e vetro
66 x 100 x 13 cm 
Donazione Giancarlo e 
Danna Olgiati

Perino & Vele
Public Invasion
2009
Pastello e tempera su 
cartapesta
91.5 x 72.5 cm  
Donazione Giancarlo e 
Danna Olgiati

Luciano Rigolini
Houston
1993
Stampa ai sali d’argento su 
carta
33 x 33 cm  
Donazione Giancarlo e 
Danna Olgiati

New York
1994
Stampa originale d’epoca ai 
sali d’argento
33 x 33 cm  
Donazione Giancarlo e 
Danna Olgiati

Zurigo
1997
Stampa ai sali d’argento su 
carta
33 x 33 cm  
Donazione Giancarlo e 
Danna Olgiati

S-72-52308
2006
Stampa al pigmento di 
carbone su carta
142 x 110 cm  
Donazione Giancarlo e 
Danna Olgiati

S-72-53599
2006
Stampa al pigmento di 
carbone su carta
142 x 110 cm  
Donazione Giancarlo e 
Danna Olgiati

S-72-52774
2006
Stampa al pigmento di 
carbone su carta
142 x 110 cm  
Donazione Giancarlo e 
Danna Olgiati

Senza titolo n. 1
2008
Stampa al pigmento di 
carbone su carta
194 x 155 cm  
Donazione Giancarlo e 
Danna Olgiati

Landscape 1
2015
Stampa a getto di 
inchiostro archivio su carta
2 elementi
30 x 30 x 2 cm ognuno  
Donazione Giancarlo e 
Danna Olgiati

Landscape 2
2015
Stampa a getto di 
inchiostro archivio su carta
2 elementi
30 x 30 x 2 cm ognuno  
Donazione Giancarlo e 
Danna Olgiati

Landscape 3
2015
Stampa a getto di 
inchiostro archivio su carta
2 elementi
30 x 30 x 2 cm ognuno  
Donazione Giancarlo e 
Danna Olgiati

Xanti Schawinsky
Sechs Puppenköpfe
1929
Stampa ai sali d’argento su 
carta
12.3 x 11.6 cm  
Donazione Giancarlo e 
Danna Olgiati

Untitled
1936
Stampa ai sali d’argento su 
carta
31.5 x 41.4 cm  
Donazione Giancarlo e 
Danna Olgiati



2102/ Collezione

Optical Structure – 
Portrait eines Mannes
1943
Stampa ai sali d’argento su 
carta
25.5 x 26.8 cm  
Donazione Giancarlo e 
Danna Olgiati

Variations of a Face – 
Transfert View
1944
Stampa ai sali d’argento su 
carta
24.2 x 19.2 cm  
Donazione Giancarlo e 
Danna Olgiati

Variations of a Face – 
Weather Resisting
1944
Stampa ai sali d’argento su 
carta
24.5 x 19.6 cm  
Donazione Giancarlo e 
Danna Olgiati

New York – 
Freiheitsstatue
1946
Stampa ai sali d’argento su 
carta
35.5 x 42.9 cm  
Donazione Giancarlo e 
Danna Olgiati

Optical Structure N.Y.
1951
Stampa ai sali d’argento su 
carta
50.5 x 40.6 cm  
Donazione Giancarlo e 
Danna Olgiati

Markus Schinwald
Lily
2016
Stampa digitale su carta
60 x 50 cm  
Dono annuale della Società 
svizzera di grafica 2016

Loredana Sperini
Untitled
2013
Cera, cemento
30 x 21 x 4.5 cm  
Donazione Giancarlo e 
Danna Olgiati

Untitled
2013
Cera, cemento
30 x 21 x 4.5 cm  
Donazione Giancarlo e 
Danna Olgiati

Untitled
2013
Cera, cemento
30 x 21 x 4.5 cm  
Donazione Giancarlo e 
Danna Olgiati

Yellow Sunday, Pink Kiss
2017
Litografia su carta
2 elementi
50 x 37 cm ognuno  
Dono annuale della Società 
svizzera di grafica 2017

Luigi Veronesi
Fotogramma
1936
Fotogramma
29.1 x 39.4 cm  
Donazione Giancarlo e 
Danna Olgiati

Ginetta di profilo
1949
Fotogramma
29.8 x 24 cm  
Donazione Giancarlo e 
Danna Olgiati

Teres Wydler
Iconographic Comix
1997
Stampa laser su carta
5 elementi
40 x 27 cm ognuno  
Collezione Cantone Ticino. 
Donazione dell’artista
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1’221 
 opere movimentate  
 mostre temporanee MASI 
 (trasporto, controllo, montaggio  
 e monitoraggio)

2’415 
 totale delle opere d’arte
 amministrate 

93 
opere movimentate  
Collezione Fondazione  
MASI Lugano

1’000 
opere dei depositi 
movimentate e controllate

76
prestiti in uscita 
in Svizzera e all’estero

Gestione, tecnica, conservazione 
e restauro in cifre 

25 
opere conservate e restaurate  
per la permanente di Villa Ciani
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Conservazione e Restauro

Parallelamente alle numerose opere d’arte movimentate e conservate 
quotidianamente, sia in occasione di mostre temporanee che durante 
le attività di gestione attiva dei depositi, nel 2018 sono stati eseguiti 
numerosi interventi di restauro. 

Restauro del Monumento dell’Imperatrice Elisabetta d’Austria 
Nel 2018 si è concluso il progetto di ricerca, conservazione e restauro sul gesso 
originale del Monumento dell’Imperatrice Elisabetta d’Austria di Antonio 
Chiattone (Lugano 1856-1904), donato alla città di Lugano nel 2012, in uno 
stato di conservazione alquanto precario. Date le dimensioni e la tipologia 
d’intervento necessario, il dipartimento di conservazione e restauro del MASI 
ha proposto alla SUPSI un progetto che approfondisse anche le tecniche 
esecutive e l’utilizzo dei materiali, contestualizzando il soggetto in ambito 
storico-artistico. Dal 2012 al 2018 il gesso è stato quindi affidato ai docenti  
e agli studenti di conservazione e restauro della SUPSI. Il progetto ha favorito 
l’acquisizione di nozioni pratiche e teoriche altrimenti non facilmente ottenibili 
per gli studenti. 

Riapertura di Villa Ciani e rifacimento del Belvedere di Lugano  
In occasione della riapertura al pubblico del pian terreno di Villa Ciani sono stati 
conservati e restaurati numerosi dipinti su tela. A tutti è stato applicato un vetro 
infrangibile e antiriflesso per una migliore conservazione. Tra le opere più 
interessanti alcuni oli, mai esposti prima, che presentavano numerose 
problematiche tra cui ritocchi alterati e vernici molto ingiallite. Si tratta di paesaggi 
e vedute ottocentesche del golfo di Lugano: Ignoto, Veduta sulla Chiesa di Santa 
Elisabetta a Lugano, 1854 ca.; Ignoto, La foce del Cassarate, 1850 ca., Ignoto, 
Lungolago nei paraggi di Villa Tanzina, 1854 ca.; Ignoto, Veduta di Lugano da 
Paradiso; Ignoto, Scorcio di Lugano con Palazzo Riva, 1850 ca.; Sacchi Celso, 
Lugano nel 1848, 1848; Ignoto, San Salvatore.
Il rifacimento del Belvedere sul lungolago di Lugano ha promosso la conservazione 
ed il restauro di tutte le sculture esposte: da sottolineare, in particolar modo,  
il recupero della scultura in bronzo di Roberto Lienhard, Farfalla, 1976, che 
negli anni aveva perso ormai quasi integralmente la patina originale. 

Prestiti internazionali con interventi di restauro 
Il prestito alle Gallerie d’Italia a Milano della scultura in marmo di Vincenzo Vela 
(1820-1891), Spartaco, 1847-1850, appartenente alla Gottfried Keller Stiftung, 
ha permesso uno studio più approfondito dell’oggetto grazie anche alla 
collaborazione con tecnici e ingegneri della movimentazione di sculture 
monumentali. L’opera non veniva movimentata da oltre 20 anni e lo stato  
di conservazione del blocco di marmo di Carrara di ca. 1200 kg, incerto, 
doveva essere prima analizzato al dettaglio: tale operazione ha permesso  
di creare una ricca documentazione tecnica e fotografica di allestimento. 
In occasione dei 150 anni dalla nascita dell’artista Cuno Amiet a Soletta  
è stato prestato per la mostra che ne celebrava i natali il celebre Autoritratto 
con la moglie del 1899. Il dipinto è stato conservato (ripresa della sutura di 
un vecchio strappo) e protetto con un vetro antiriflesso, al fine di preservarne 
al meglio il film pittorico (mai restaurato e mai verniciato prima di questo 
intervento).
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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
BNP Paribas Fortis Collection
BPS22 - Musée d’art de la Province de Hainaut, Charleroi
Centre Pompidou, Musée national d’art moderne  
- Centre de création industrielle, Paris
Estate Balthasar Burkhard 
Esther Grether Familiensammlung
Fédération Wallonie-Bruxelles, Bruxelles
Fibac Collection
Fondation Cartier pour l’art contemporain, Paris
Fondation Magritte, Bruxelles
Fotomuseum Winterthur, Winterthur
Fotostiftung Winterthur, Winterthur
Giancarlo e Danna Olgiati, Lugano
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen
Kunsthaus Zürich, Zürich
Kunstmuseum Bern, Bern
Kunstmuseum Gelsenkirchen, Gelsenkirchen
Kunstmuseum Luzern, Luzern
MAMCO - Musée d’art moderne et contemporain, Genève 
Ministère de la Communauté française, Bruxelles
Musée d’art et d‘histoire, Genève
Musée de Grenoble, Grenoble
Musée des Beaux-Arts de Charleroi, Charleroi 
Musée d’Ixelles, Bruxelles
Musée national Picasso – Paris, Paris
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles
Museo del Novecento, Milano
Museum Folkwang, Essen
Museum Franz Gertsch, Burgdorf
Mu.ZEE, Ostenda
Tate, London
Ronny e Jessy Van de Velde, Antwerpen
VERDEC Collection



2502/ Collezione

Cuno Amiet 
Autoritratto con la moglie
1899
Prestato al Kunstmuseum, 
Solothurn per “Freundschaft 
und Verwurzelung: Cuno 
Amiet zwischen Solothurn 
und der Oschwand. Zum 
150. Geburtstag des 
Künstlers”

Jean Arp 
Poupée Préadamite
1964
Prestato all’Aargauer 
Kunsthaus, Aarau per 
“Surrealismus Schweiz”

Alighiero Boetti 
I vedenti
1972 - 1973
Prestato a Palazzo 
Mazzetti, Asti per “Alighiero 
Boetti. Perfiloepersegno”

Alternando da uno a 
cento e viceversa
1993
Prestato al Museum of 
Contemporary Art, 
Yinchuan (Cina) per 
“Starting from the Desert. 
Ecologies on the Edge. 
Second Yinchuan Biennale” 

Fernando Bordoni 
TV - TS 50
1969
Prestato al Museo Villa dei 
Cedri, Bellinzona per 
“Fernando Bordoni. Tracce 
dell’(in)visibile”

Sergio Brignoni 
Venus anatomique
1938
Prestato all’Aargauer 
Kunsthaus, Aarau per 
“Surrealismus Schweiz”

Carl Burckhardt 
Skizze zum Tänzer. 
Modell Albert Müller
Inizio del XX secolo 
Prestato al Museo Vincenzo 
Vela, Ligornetto per  
“Echi dall’antichità. Carl 
Burckhardt (1878-1923). 
Uno scultore tra Basilea, 
Roma e Ligornetto”.

Carlo Carrà 
Canale a Venezia
1926
Prestato a Palazzo Reale, 
Milano per “Carlo Carrà” 

Mario Chiattone 
Visione notturna
1910-1911
Prestato a Palazzo 
Roverella, Rovigo per  
“Arte e Magia. Il fascino 
dell’esoterismo in Europa”

Gino De Dominicis 
Senza titolo (Autoritratto)
1995
Prestato alla GAMeC - 
Galleria d’Arte Moderna e 
Contemporanea, Bergamo 
per “Black Hole. Arte  
e matericità tra Informe  
e Invisibile”

Luciano Fabro 
L’Italia
1968
Prestato a Palazzo Strozzi, 
Firenze per “Nascita di una 
nazione. Tra Guttuso, 
Fontana e Schifano” e al 
Museum of Art, Philadelphia 
per “Arte povera: Homage 
to Amalfi ‘68”

Filippo Franzoni 
Cimalmotto in 
Vallemaggia 
1890-1895
Prestato alla Fondazione 
Museo Mecrì, Minusio per 
“Cimalmotto. Icona rurale 
valmaggese”

Achille Funi 
L’architetto Mario 
Chiattone
1924
Prestato al MART- Museo 
di arte moderna e 
contemporanea di Trento e 
Rovereto; all’Ateneum Art 
Museum, Helsinki e al 
Folkwang Museum, Essen 
per “Realismo Magico: l’arte 
italiana tra metafisica e 
nuova oggettività, 1920-
1930” 

Autoritratto da giovane 
1924
Prestato al MART - Museo 
di arte moderna e 
contemporanea di Trento  
e Rovereto per 
“Margherita Sarfatti.  
Il Novecento Italiano nel 
mondo” 

Prestiti in uscita
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Paul Klee 
Schnecke
1924
Prestato al MUDEC - 
Museo delle Culture, Milano 
per “Paul Klee. Alle origini 
dell’arte”

Giuseppe Mentessi 
Ramingo
1909
Prestato alla Pinacoteca 
Nazionale di Ferrara, 
Ferrara per “Giuseppe 
Mentessi (1857-1931). 
Artista di sentimento”

Mario Merz 
Senza titolo (Luoghi 
senza strada) 
1994
Prestato a Pirelli Hangar 
Bicocca, Milano per “Mario 
Merz. Igloos”

Meret Oppenheim 
Votivbild (Würgengel)
1931
Die Erlkönigin
1940
Prestati al Museum of 
Modern Art, Espoo 
(Finlandia) per “Meret 
Oppenheim, Mirrors of the 
Mind” 

Votivbild (Würgengel)
1931
Schablone für 
Handschuhe
1936
Die Erlkönigin
1940
Dessertstuhl
1975
Porträt (Photo) mit 
Tätowierung
1980
Prestati all’Aargauer 
Kunsthaus, Aarau per 
“Surrealismus Schweiz”

Adriano Pitschen 
Composizione solare
1994 
Prestato alla Fondazione 
d’Arte Erich Lindenberg, 
Porza per “Adriano 
Pitschen. Forme Presenti”

Serse Roma 
Acquatinta
2000
Prestato alla Fondation de 
l’Hermitage, Lausanne, per 
“Pastels du 16e au 21e 
siècle”

Wilhelm Schmid 
Giocatore di biliardo
1917
Giocatore di biliardo
1917 ca.
Giocatori di carte
1917-1918
Puccini Butterfly
1917-1918
Rivoluzione
1918
Crocefissione
1918-1919
Il sogno di Pierrot
1919-1920
Fuoco
1920
Giardino a Potsdam
1920
Iury Freie Kunst Schau 
Berlin 1920
1920
La chiesa
1920
Studio per Beethoven
1920
Studio per Beethoven
1920
Corteggiatore muto
1921
Madame Dubarry
1921
Lilie
1924

Sobborgo parigino 
(Châtillon)
1924-1925 
Brocca prosaica
1925-1927
Chiesa del palazzo 
papale, Avignone
1926-1927
Autoritratto giovanile
1928 ca.
Natura morta con 
brocche
1929 ca.
Giocatori di biliardo  
a Parigi
1929-1930
Signora in pelliccia 
(Maria Schmid)
1929-1930
Casa a Potsdam
1930
Il duello (decapitati)
1930
Natura morta con 
maschera
1930 ca.
Pescatori decapitati 
1930 ca.
Paesaggio
s.d.
Prestati al Potsdam 
Museum - Forum für Kunst 
und Geschichte, Potsdam 
per “Umkämpfte Wege der 
Moderne. Wilhelm Schmid 
und die Novembergruppe”

Mario Sironi 
Donna seduta 
1926-1927
Prestato al MART - Museo 
di arte moderna e 
contemporanea di Trento e 
Rovereto per 
“Margherita Sarfatti.  
Il Novecento Italiano  
nel mondo” 

Martha Stettler 
Nel verde (Contadina  
con rastrello)
1910-1920
Prestato al Kunstmuseum 
Bern, Bern per “Martha 
Stettler (1870-1945). Eine 
Impressionistin zwischen 
Berne und Paris”

Niele Toroni 
Impronte di pennello  
n. 50 a intervalli regolari 
di 30 cm
2004 circa
Prestato al Castello di 
Sasso Corbaro, Bellinzona 
per “Il patrimonio si 
racconta”

Joseph Mallord 
William Turner 
Veduta della gola  
di Faido
1842 ca.
Prestato a Palazzo Ducale, 
Venezia per “John Ruskin. 
Le pietre di Venezia”

Vincenzo Vela 
Spartaco
1847-1850
Prestato alle Gallerie 
d’Italia, Milano per 
“Romanticismo”

Ugo Zaccheo 
Cimalmotto
1948 ca
Prestato alla Fondazione 
Museo Mecrì, Minusio per 
“Cimalmotto. Icona rurale 
valmaggese” 

 
Wilhelm Schmid 
Signora in pelliccia (Maria Schmid)
1929-1930
Museo d’arte della Svizzera italiana,
Collezione Città di Lugano
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Mostre03/

Allestimento della mostra  
Magritte. La Ligne de vie
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Picasso. 
Uno sguardo differente

Il Museo d’arte della Svizzera italiana di Lugano ha reso omaggio al grande 
maestro spagnolo con la mostra Picasso. Uno sguardo differente, realizzata  
in collaborazione con il Musée national Picasso di Parigi – depositario  
della più ampia e completa raccolta di opere dell’artista – e curata da Carmen 
Giménez, fra i massimi esperti della sua opera. Mettendo in relazione  
con criterio inedito 105 opere su carta e 15 sculture che coprono un arco 
cronologico che si estende dal 1905 al 1967, la mostra ha documentato 
l’evoluzione del linguaggio di Pablo Picasso nel corso degli anni e sottolineato 
il suo ruolo fondamentale nello sviluppo dell’arte del Ventesimo secolo. 
Accanto ad alcuni fra i più noti capolavori dell’artista, il percorso espositivo  
ha presentato opere della collezione personale di Picasso offrendo al pubblico 
l’opportunità di ammirare anche creazioni meno note, o mai precedentemente 
esposte, e cogliere aspetti sorprendenti e intimi della sua poetica. Si dice  
che quando morì ormai novantunenne Picasso tenesse ancora la matita  
in mano. Nei disegni e nelle opere su carta risuona infatti la dimensione più 
personale dell’artista. Nella mostra sono stati numerosi i riferimenti alle  
figure femminili, ai luoghi, alle circostanze che hanno segnato la sua vita.

18.03.2018 
– 17.06.2018
MASI LAC

A cura di  
Carmen Giménez

Referente scientifico 
Coline Zellal
Musée national 
Picasso-Paris

Mostra realizzata 
in collaborazione con
Musée national 
Picasso-Paris

 
Veduta della mostra  
Picasso. Uno sguardo differente
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A Collection in Progress

L’allestimento A Collection in Progress, presentato lo scorso autunno 
unitamente alla mostra temporanea Livio Bernasconi – Carole Bove. Two 
Swiss American Artists, è stato riproposto in primavera prendendo avvio,  
nella prima sala, proprio dall’opera dell’artista statunitense Bove, una delle  
più importanti scultrici della contemporaneità, accostata a opere del libanese 
Walid Raad e del tedesco Wolfgang Tillmans, protagonisti internazionali  
della ricerca artistica a orientamento sociale e presentati in un dialogo serrato 
con la Bove tra colori e scrittura. Il percorso proseguiva con una sezione 
dedicata al monocromo che spaziava da Yves Klein a Irma Blank,  
da Piero Dorazio a Marca-Relli; seguito da un omaggio all’artista francese 
Arman con opere dei migliori anni ‘60 e con un capitolo sulla rappresentazione 
del volto con ritratti e autoritratti di Marisa Merz, Markus Schinwald,  
Jimmie Durham e Gino De Dominicis; a conclusione del percorso  
una rivisitazione in bianco della ricerca del Gruppo Zero in un confronto  
tra Tauba Auerbach e il già citato Wolfgang Tillmans. 

18.03.2108 
– 27.05.2018
Collezione Giancarlo  
e Danna Olgiati

Un progetto di  
Danna Olgiati

 
Veduta della mostra  
A Collection in Progress
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Noi e il MASI
Donazione Giancarlo e Danna Olgiati

Il Museo d’arte della Svizzera italiana ha presentato una selezione di opere 
dalla donazione di Giancarlo e Danna Olgiati. Frutto di un lungo e proficuo 
rapporto instauratosi tra i coniugi Olgiati e il Museo Cantonale d’arte – 
Istituto che unendosi con il Museo d’arte di Lugano ha dato vita nel 2015  
al MASI – la donazione comprende un corpus di 77 opere d’arte di artisti 
svizzeri, italiani e internazionali. La mostra ha offerto la possibilità  
di ammirare un cospicuo numero delle opere donate e di comprenderne  
la valenza per la collezione dell’Istituto. Nell’ordinamento espositivo  
si sono potuti cogliere i numerosi punti di tangenza fra la collezione  
del MASI e i contenuti della donazione, fra gli artisti proposti dal Museo 
nell’ambito della propria programmazione espositiva e quelli inclusi 
nell’elenco della donazione. In alcuni casi, le opere donate hanno completato 
nuclei di lavori di uno stesso artista già presenti nella collezione museale.  
La pregnanza della Donazione Olgiati in seno alla collezione del MASI  
è espressa inoltre nelle evidenti assonanze con le principali linee di sviluppo 
del Museo, ineludibilmente segnate dalla peculiare collocazione dell’Istituto 
nella geografia culturale svizzera, caratterizzata da un intenso intreccio  
di riferimenti culturali fra Nord e Sud delle Alpi.

22.04.2018  
– 29.07.2018
MASI LAC

A cura di 
Marco Franciolli

 
Veduta della mostra  
Noi e il MASI
Donazione Giancarlo  
e Danna Olgiati
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Sissi. Un’imperatrice 
a Lugano

In occasione delle festività del primo maggio e dell’ascensione, il Museo 
d’arte della Svizzera italiana ha presentato nella sede di Palazzo Reali, 
attualmente chiusa per lavori di ristrutturazione, un piccolo evento espositivo 
incentrato sulla figura dell’imperatrice d’Austria Elisabetta di Baviera, più 
nota come Sissi. Centro di questa presentazione il gesso del monumento 
che la città di Montreux commissionò agli inizi del secolo scorso allo scultore 
Antonio Chiattone per commemorare l’imperatrice assassinata dall’anarchico 
italiano Luigi Lucheni sul lungolago di Ginevra nel 1898. Questo gesso  
che fino a pochi anni fa era collocato nel cortile di Palazzo Chiattone a Lugano  
è stato donato alla Città dalla Akno Suisse Real Estate SA nel 2012 e, 
successivamente, anche grazie al generoso contributo del Soroptimist 
International Club Lugano e della Fondazione Araldi Guinetti, fatto oggetto 
di un’importante operazione di restauro condotta dal laboratorio  
di conservazione e restauro della SUPSI. La scultura è stata affiancata  
da alcune altre opere di Vincenzo Vela e Antonio Ciseri appartenenti  
alla Collezione del MASI, oltre che da materiali e fotografie che ne hanno 
ricostruito, nelle sale a pianterreno di Palazzo Reali, la storia della sua 
protagonista e del suo assassino.

01.05.2018 
– 13.05.2018
MASI LAC

A cura di  
Elio Schenini

 
Antonio Chiattone
L’imperatrice Elisabetta d’Austria 
1902
Gesso
Museo d’arte della Svizzera 
italiana, Lugano.  
Collezione Città di Lugano. 
Donazione Akno Suisse  
Real Estate SA
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Balthasar Burkhard

Il Museo d’arte della Svizzera italiana di Lugano ha dedicato una mostra 
monografica all’opera del fotografo e artista svizzero Balthasar Burkhard 
(Berna, 1944-2010). L’esposizione – realizzata in collaborazione con il 
Museum Folkwang di Essen, la Fotostiftung e il Fotomuseum di Winterthur – 
ha ripercorso l’intero arco cronologico della carriera di Burkhard: dalle opere 
degli esordi alla fine degli anni Sessanta nel segno della fotografia 
documentaria, alle grandi vedute di paesaggi urbani e naturali realizzate  
al volgere del nuovo secolo. Fra questi due estremi si situano le immagini 
con cui Burkhard ha documentato la scena artistica internazionale a fianco  
del celebre curatore Harald Szeemann, le istantanee realizzate con il collega 
Markus Raetz e riprodotte in grande formato su tela emulsionata e le 
fotografie di corpi stampati in dimensioni tali da divenire elementi 
architettonici o paesaggi. A guidare la ricerca di Burkhard è il desiderio di 
riaffermare il ruolo creativo della fotografia in un’epoca in cui le tecniche 
artistiche tradizionali erano messe in crisi dal diffondersi delle installazioni e 
delle performance che lui stesso documentava.

10.06.2018 
– 30.09.2018
MASI LAC

In collaborazione con 
Folkwang Museum, 
Essen, FotoMuseum e 
Fotostiftung, Winterthur

 
Veduta della mostra  
Balthasar Burkhard Il



3503/ Mostre

Magritte. La Ligne de vie

Attraverso più di novanta dipinti, documenti, fotografie, film, la mostra 
Magritte. La Ligne de vie ha ripercorso tutta la carriera del grande maestro 
del surrealismo belga. Il titolo dell’esposizione rimanda alla conferenza 
omonima che l’artista tenne nel 1938 ad Anversa. In quell’occasione,  
una delle poche in cui si sia espresso in pubblico, Magritte raccontò la nascita 
e l’evoluzione della propria opera, citò gli artisti che più lo avevano ispirato  
e rivelò le tecniche che gli avevano permesso di ottenere immagini 
dall’“effetto poetico sconvolgente”. L’esposizione del MASI ha seguito 
dunque il filo offerto da quella conferenza. L’allestimento si apriva con 
opere degli esordi, proseguiva documentando le prime creazioni surrealiste 
ispirate a Giorgio de Chirico e Max Ernst, anch’essi presenti in mostra fino  
a giungere ai capolavori della maturità. È stato così possibile scoprire  
sia le fonti dell’arte di Magritte che apprezzare l’assoluta originalità delle 
sue invenzioni pittoriche. L’esposizione non si è limitata alle opere realizzate 
fino al 1938, anno della conferenza, ma, seguendo la traccia offerta 
dall’artista, ha messo in evidenza come l’approccio alla creazione allora 
illustrato gli abbia consentito di trovare motivi di ispirazione sempre nuovi  
e realizzare fino agli ultimi anni della sua vita immagini di straordinaria 
inventiva e forza poetica.

16.09.2018 
– 06.01.2019
MASI LAC

A cura di  
Xavier Canonne 
e Julie Waseige 

Coordinatore del 
progetto per il MASI 
Guido Comis 

In collaborazione con 
Amos Rex Museum, 
Helsinki

 
Veduta della mostra  
Magritte. La Ligne de vie



 
Veduta della mostra  
How Evil Is Pop Art?  
New European Realism  
1959–1966
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How Evil Is Pop Art?
New European Realism  
1959–1966

“Quanto è diabolica la Pop Art?”, domandava la giornalista e scrittrice Tullia  
Zevi nel 1964 nella sua recensione alla Biennale di Venezia di quell’anno, 
esplicitando la reazione avversa di un’ampia fetta di pubblico alla comparsa  
di questa nuova arte. Caratteristica comune ai movimenti pop europei emersi 
nella seconda metà degli anni Cinquanta era l’entusiasmo, a volte ironico,  
a volte senza riserve, per la produzione visiva del mondo pubblicitario e 
mediatico americano. L’esposizione ha avuto origine dalla volontà di rileggere 
il fenomeno pop europeo attraverso una selezione di quarantadue opere, 
provenienti dalla Collezione Giancarlo e Danna Olgiati e da una delle 
principali collezioni private di questa corrente. Prima che le tendenze artistiche 
della Pop Art e del Nouveau Réalisme si differenziassero nel corso dei primi 
anni Sessanta, i loro rappresentanti lavoravano in comunanza, uniti dal rifiuto  
del pathos della pittura astratta, oltre che dal desiderio di riportare l’arte  
alla quotidianità vissuta e a una vera contemporaneità. Il percorso espositivo 
ha posto a confronto trentuno artisti, descrivendo come in Francia,  
Gran Bretagna, Italia e Germania, simultaneamente, si sia articolata  
una nuova sensibilità artistica che, nella ricchezza del linguaggio formale  
e nell’ampiezza dei contenuti, è equiparabile alle caratterizzazioni  
della Pop Art statunitense.

23.09.2018 
– 06.01.2019
Collezione Giancarlo  
e Danna Olgiati

A cura di 
Tobia Bezzola



 
Veduta della mostra  
La scultura nella Collezione

3703/ Mostre

La scultura 
nella Collezione

Il Museo d’arte della Svizzera italiana ha presentato una nuova selezione  
di opere della collezione, principalmente scultoree. La mostra ha offerto  
la possibilità di ammirare una trentina di lavori realizzati con stili e tecniche 
differenti, ognuna specchio del suo tempo. Anche se spesso molto distanti 
tra loro a livello cronologico, le opere selezionate hanno offerto al visitatore 
una panoramica sull’evoluzione del linguaggio plastico, mettendo in  
risalto il patrimonio artistico che il Museo ha collezionato nel corso degli 
anni. Nell’allestimento, diviso in quattro distinti “momenti scenografici”,  
si sono potuti cogliere punti di tangenza fra lavori cronologicamente distanti  
ma accomunati da valenze compositive, materiche o sociali analoghe.

02.10.2018 
– 16.12.2018
MASI LAC

A cura di  
Elio Schenini



 
Veduta della mostra  
Vera Trachsel. Sempatap
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Vera Trachsel. Sempatap

Al MASI, Vera Trachsel ha presentato una serie di nuovi lavori nati dal 
confronto primario con la fisicità dei materiali utilizzati. Carta, vetro, gesso, 
cartone, gommapiuma, schiuma poliuretanica, colori acrilici, legno sono scelti 
dall’artista per la loro duttilità e facilità di manipolazione. Semplici e poveri, 
questi materiali sono quasi sempre trovati e recuperati dagli scarti della 
produzione industriale o edilizia, come nel caso del sempatap, un prodotto 
isolante a base di lattice, che Vera Trachsel ha assunto a titolo della mostra. 
Sottratti alla loro tradizionale funzionalità, questi materiali vengono trasposti 
dall’artista sul piano estetico attraverso una serie di manipolazioni che 
evidenziano e sfruttano le loro proprietà fisiche per produrre forme e oggetti 
inaspettati. L’azione esercitata sulla materia è volta ad esplorarne i limiti  
e le potenzialità espressive e linguistiche che vi sono racchiuse; i gesti compiuti 
imprimono le loro tracce e, al tempo stesso, ne sollecitano una reazione  
in cui consapevolezza e casualità si integrano. 

27.10.2018  
– 17.02.2019
MASI LAC

Premio Manor Ticino 
2018

A cura di 
Elio Schenini



3903/ Mostre
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Visitatori04/

Veduta della mostra 
Balthasar Burkhard
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117’930 
 visitatori nel 2018
 di cui

109’519 
 pubblico MASI - sede LAC

8’411 
 pubblico Collezione Olgiati 

33% 
Ticino

 34% 
Resto della 

Svizzera

 18% 
Italia 

 5% 
Germania

 12% 
Altro

Visitatori in cifre



4301/ Titolo sezione

Mostre 2018
Picasso. Uno sguardo differente / A Collection 
in Progress / Noi e il MASI. Donazione Giancarlo 
e Danna Olgiati / Sissi. Un’imperatrice a Lugano/ 
Balthasar Burkhard / Magritte. La Ligne de vie / 
How Evil Is Pop Art? New European Realism 
1959-1966 / La scultura nella Collezione /  
Vera Trachsel. Sempatap
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Pubblicazioni 
e Biblioteca

05/

Veduta della mostra  
Noi e il MASI
Donazione Giancarlo e Danna Olgiati
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4705/ Pubblicazioni

Magritte. La Ligne  
de vie

2018, MASI Lugano
Contributi in catalogo di Xavier 
Canonne, Guido Comis, Julie 
Waseige con un’intervista a 
Suzi Gablik
Edizione italiana, francese  
e tedesca
Edizioni Skira
ISBN 9788857238890 - 975 
ISBN 978237074090-8 

How Evil Is Pop Art? 
New European Realism 
1959-1966

2018, MASI Lugano
2018, Collezione Giancarlo  
e Danna Olgiati
Contributi in catalogo di Tobia 
Bezzola e Vincenzo de Bellis
Edizione bilingue (I/E)
Edizioni Mousse Publishing
ISBN 9788867493418

Vera Trachsel
Sempatap

2018, MASI Lugano
Contributo in catalogo di  
Elio Schenini
Edizione bilingue (I/E)
Edizioni Casagrande
ISBN 9788877138231

Pubblicazioni 

Picasso. Uno sguardo 
differente

2018, MASI Lugano
Contributi in catalogo di 
Carmen Giménez e 
Francisco Calvo Serraller
Edizione italiana e inglese
Edizioni Casagrande
ISBN 9788877137944- 968

Balthasar Burkhard

2018, MASI Lugano
Contributi in catalogo di 
Balthasar Burkhard, Laurent 
Busine, Martin Gasser, 
Ralph Gentner, Jennifer 
Gough-Cooper, Tom Holert, 
Markus Jakob, Thomas 
Kovachevich, Adrian 
Scheidegger, Thomas Seelig, 
Abigail Solomon-Godeau, 
Hendel Teicher, Stefanie 
Unternährer con un dialogo 
di Jacques Caumont e 
Françoise Le Peven 
Museum Folkwang Essen, 
Fotomuseum Winterthur, 
Fotostiftung Schweiz 
Edizione tedesca
Edizioni Steidl 
ISBN 9783958294226

Visita del book shop 
presso la sede al LAC
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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. 

Il Fondo, dedicato prevalentemente all’arte contemporanea, si è arricchito nel corso  
del 2018 in seguito a due importanti donazioni: l’Istituto è stato oggetto di un significativo 
lascito di circa 1’500 volumi da parte del direttore Dr. Tobia Bezzola, seguito da  
una considerevole donazione di circa 4’000 tra volumi, opuscoli e cataloghi provenienti  
dalla raccolta privata del fotografo svizzero Leonardo Bezzola, concernenti prevalentemente 
la storia della fotografia svizzera e internazionale.
 
Entrambi i lasciti hanno permesso alla biblioteca dell’Istituto di superare i 10’000 volumi 
disponibili alla consultazione degli specialisti e degli storici dell’arte.

Biblioteca



4901/ Titolo sezione

Biblioteca in cifre 

2004 
entrata nel Sistema 
bibliotecario ticinese

Oltre

10’000  
tra volumi, opuscoli  
e cataloghi

Circa

4’000  
tra volumi, opuscoli e cataloghi

Donazione Fondo Leonardo Bezzola

Circa

1’500 
volumi donati  

dal Direttore Tobia Bezzola
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Servizio di Mediazione 
culturale

06/

Visitatori alla mostra  
Magritte. La Ligne de vie
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Le attività di mediazione culturale del MASI si realizzano attraverso  
il progetto LAC edu 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 con le opere d’arte esposte, 
agevolando il processo comunicativo e relazionale tra pubblico e opere.

Visite per gruppi e scuole (medie, secondarie e università) 
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 2018 è stato di 800, di cui 334 scuole  
(CH e estero), 394 gruppi paganti e 72 gruppi domenicali.

Attività per le scuole
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. I principali 
destinatari sono gli allievi delle scuole, per i quali sono predisposti progetti ed 
attività adeguati alle necessità di ogni ordine scolastico. Numerose proposte 
sono anche rivolte ai docenti, attraverso workshop di formazione teorica e di 
sperimentazione creativa sui temi dell’arte contemporanea.

Attività per il pubblico di singoli visitatori 
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 pranzo  

o aperitivo
-  Conferenze
- 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
- Vacanze al Museo 
- Conferenze legate alle mostre  

in corso

Offerta Servizio di Mediazione culturale



5306/ Servizio di Mediazione culturale

Attività nell’ambito dell’accessibilità museale 
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. Inoltre 
il MASI ha contribuito al progetto “Mediazione Cultura Inclusione” promosso 
da SUPSI e Unitas per favorire l’inclusione per le persone cieche e ipovedenti. 

Rapporto con il mondo accademico 
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.

Attività in mostra a 
Picasso. Uno sguardo differente
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1’275 
 attività di mediazione culturale
 per oltre

24’600 
 partecipanti 
 alle attività LAC edu

Servizio di Mediazione culturale in cifre

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

(Brindiamo ad arte) / Conferenze / 
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 / 

Arte e yoga / Vacanze al Museo / Conferenze 
legate alle mostre in corso 



5501/ Titolo sezione

54 
attività
con oltre 

500 
partecipanti 
per agevolare la fruizione museale 
di persone con disabilità 

636 
scuole ospitate 
per circa 

14’600 
partecipanti 
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Marketing e 
comunicazione 

08/

Visitatori alla mostra  
Magritte. La Ligne de vie



Ufficio stampa in cifre

504  
articoli e servizi stampa  
nel 2018 in Svizzera

404  
articoli stampa nel 2018 
in Italia

Tages-Anzeiger/ laRegione/ Il Giornale dell’arte /  
La Repubblica / Corriere della Sera / Artribune / 
Arte / Il Sole 24 Ore / Exibart / NZZ / …

“ La mostra Picasso. Uno 
sguardo differente è 
piccola, preziosa, 
strepitosa. È allestita in 
modo semplice e 
virtuoso ” 
Vito Calabretta, laRegione

 Oltre

1’054
 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

Partner istituzionale
Ufficio federale della cultura (UFC), Berna

Partner scientifico
Fondazione IBSA per la ricerca scientifica

Altri Sponsor/Fondazioni/Donatori
Autors SA 
Ente Turistico del Luganese
Fondation Coromandel
Fondazione Lugano per il Polo Culturale
Fondazione Ing. Pasquale Lucchini
Fondazione Bally per la cultura
Fondazione Pica Alfieri
Manor 
Kiefer Hablitzel Stiftung 
Minerva Kunststiftung
ProMuseo - Associazione Amici Sostenitori del Museo d’arte della  
Svizzera italiana
Pro Helvetia

Collezione Giancarlo e Danna Olgiati
Ermenegildo Zegna 
Helvetia Assicurazioni
Ceresio Investors 

Il nostro ringraziamento va anche a tutti coloro che hanno scelto di non 
essere menzionati e ai nostri enti fondatori Repubblica e Cantone Ticino  
e Città di Lugano.

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”, 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.
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3’093 
condivisioni 

17’197 
reazioni ai post

200’000 
clic generati  
dalle campagne on-line

Digital Marketing in cifre

17’592 
Facebook Fans al 31.12

4’000  
Instagram Fans al 31.12

600’000  
ricerche Google

1.8 M  
visualizzazioni video



6108/ Marketing e comunicazione

ProMuseo 

Nata nel 1993 la ProMuseo è diventata Associazione Amici Sostenitori 
del Museo d’arte della Svizzera italiana nel 2015 a seguito della fusione 
del Museo d’Arte della Città di Lugano e del Museo Cantonale d’Arte.  
Il suo obiettivo è promuovere la conoscenza del Museo, contribuire  
a dare visibilità alle sue attività e sostenerle.

Da più di vent’anni ProMuseo, grazie alle quote versate dai soci, acquista 
opere d’arte che vanno a costituire un fondo messo a disposizione del Museo 
a tempo indeterminato per arricchirne la collezione. ProMuseo organizza eventi, 
può contribuire a sostenere le mostre del MASI e si adopera a incoraggiare 
donazioni e lasciti.

I 331 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.

Per maggiori informazioni si rimanda al sito www.amicipromuseo.ch .

I soci ProMuseo alla preview della mostra
Magritte. La Ligne de vie
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La Scienza a regola d’Arte

La collaborazione tra il Museo d’arte della Svizzera italiana e 
Fondazione IBSA per la ricerca scientifica 

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 Fondazione IBSA 
per la ricerca scientifica, ha permesso di avvicinare arte e scienza nella splendida 
cornice della hall del LAC, consentendo di assistere gratuitamente a dibattiti  
tra esperti dei due differenti settori. Attraverso questa iniziativa il Museo  
e Fondazione IBSA 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. 

Nel 2018 si sono svolti altri due incontri del ciclo “La Scienza a regola d’Arte”:  
il primo appuntamento ha visto impegnati l’artista Armin Linke e il geologo 
Paolo Cortini in una discussione sull’impatto globale delle attività umane  
sul nostro Pianeta; nel secondo appuntamento, invece, il fotografo tedesco 
Thomas Struth e il fisico americano James Beacham sono stati protagonisti 
di una conversazione che ha toccato numerosi temi di grande rilevanza:  
dalla seduzione della tecnologia e il pericolo di manipolazioni a cui siamo 
esposti nella società digitale al significato che assume oggi il fare ricerca. 

Un cammino di successo ed una collaborazione arricchente, riconfermata  
anche per l’anno 2019.

Veduta della mostra 
Vera Trachsel. Sempatap

08/ Marketing e comunicazione
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Consiglio di fondazione 
(al 01.01.2019)

Presidente 
Carmen Giménez 

Vice Presidente
Lorenzo Sganzini (fino al 31.12.2018)

Membri
Manuele Bertoli 
Roberto Badaracco 
Raffaella Castagnola Rossini
Luigi Di Corato (dal 01.01.2019) 
Gianna A. Mina
Giancarlo Olgiati  
Rita Colombo
Henry Peter

Comitato scientifico

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

Gianna A. Mina,
Direttrice Museo Vincenzo Vela 
Ligornetto

Anna Coliva,
Direttrice Galleria Borghese Roma

Karole Vail,
Direttrice della Collezione Peggy
Guggenheim di Venezia e della
Fondazione Guggenheim per l’Italia
(dal 18.06.2018)

Penelope Curtis,
Direttrice del Museu Calouste
Gulbenkian di Lisbona
(dal 18.06.2018)



6709/ Staff

Staff 
(al 31.12.2018)

Direzione
Tobia Bezzola 

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

Marketing e comunicazione
Gregory Birth
Chiara Gubbiotti
Marta Orlandelli

Staff scientifico
Guido Comis
Bettina Della Casa  
(fino al 31.08.2018)
Elio Schenini
Francesca Benini 
Nadia Bensbih
Francesca Bernasconi
Francine Bernasconi
Cristina Brazzola
Paola Capozza
Ludovica Introini 
Maria Pasini

Biblioteca 
Gian Franco Ragno

Conservazione e restauro
Sara De Bernardis
Giorgia Fasola
Giulia Presti

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

Mediazione culturale
Benedetta Giorgi Pompilio

Guide museali
Angelica Arbasini
Cecilia Capozza
Nicholas Costa
Federica Dubbini
Valeria Frei
Katia Gandolfi
Cynthia Garcia
Silvio Joller
Stefania Maina
Davide Morandi
Patrizia Nalbach
Silvia Paradela
Daphne Piras
Luisa Quinn Canonico
Anna Rimoldi
Carlotta Rossi
Veronica Tanzi
Chiara Valente
Jacinta Vigini-Barth

Accoglienza, Sicurezza  
e Sorveglianza sale espositive
Danilo Pellegrini
Manuela Marrone
Christian Riva
Alma Camplani
Roberto Cusacchi
Antonella Marrone
Lara Mazza
Verica Milosevic
Valeria Osterwalder
Roberto Petroboni
Alejandro Pincheira
Marina Piattini 
Anton Giulio Rezzonico
Enzo Rotondi
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Esercizio contabile 201810/

Allestimento della mostra  
Magritte. La Ligne de vie
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Esercizio contabile 2018

Fondazione Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano

BILANCIO
in CHF

31.12.2018 31.12.2017

ATTIVO
Attivo circolante

Liquidità 1’212’948 524’155

Crediti da forniture e prestazioni 102’965 323’031

Altri crediti a breve termine 472’248 128’256

Ratei e risconti attivi 859’392 893’280

Totale attivo circolante 2’647’553 1’868’721

Attivo fisso
Immobilizzazioni finanziarie 7’750 7’750

Immobilizzazioni mobiliari materiali 69’097 79’600

Totale attivo fisso 76’847 87’350

TOTALE ATTIVO 2’724’400 1’956’071

PASSIVO
Capitale di terzi a breve termine

Debiti per forniture e prestazioni 482’526 1’133’406

Altri debiti a breve termine 928’460 252’129

Ratei e risconti passivi e accantonamenti a breve termine 442’287 284’813

Totale capitale dei terzi a breve termine 1’853’273 1’670’348

Capitale dei terzi a lungo termine
Altri debiti a lungo termine 570’000 300’000

Totale capitale dei terzi a lungo termine 570’000 300’000

Capitale proprio
Capitale della Fondazione 200’000 200’000

Incremento / erosione di capitale a inizio periodo -214’277 -146’314

Risultato del periodo 315’404 -67’963

Incremento / erosione di capitale a fine periodo 101’127 -214’277

Totale capitale proprio 301’127 -14’277

TOTALE PASSIVO 2’724’400 1’956’071

10/ Esercizio contabile 2018

Allestimento della mostra  
Magritte. La Ligne de vie
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CONTO ECONOMICO
in CHF

31.12.2018 31.12.2017

Ricavi da attività tipica
Attività espositive 1’094’583 323’465

Mediazione culturale 133’448 21’515

Gestione collezioni 29’587 3’592

Biblioteca - -

Pubblicazioni - 74

Altri ricavi 35’930 30’862

Contributi, donazioni e sponsorizzazioni 7’730’780 7’576’270

Diminuzione dei ricavi - -11

Totale ricavi da attività tipica 9’024’328 7’955’766

Costi da attività tipica
Attività espositive -2’763’288 -2’403’332

Mediazione culturale -222’091 -113’622

Gestione collezioni -367’493 -420’577

Costi comuni attività espositive e gestione collezioni -33’194 -10’792

Biblioteca - -23

Convegni, conferenze e pubblicazioni diverse -3’396 -35’512

Sedi espositive -963’516 -924’053

Totale costi da attività tipica -4’352’978 -3’907’911

Risultato lordo da attività tipica 4’671’350 4’047’855

Costi del personale
Salari, oneri sociali -3’316’064 -3’176’717

Altri costi per il personale -95’014 -32’482

Totale costi per il personale -3’411’077 -3’209’199

Risultato lordo  
dopo deduzione dei costi del personale 1’260’273 838’656
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CONTO ECONOMICO
in CHF

31.12.2018 31.12.2017

Altri costi di esercizio
Organi della fondazione -24’105 -20’426

Direzione e amministrazione -191’267 -190’219

Marketing e comunicazione -201’231 -215’208

Sede amministrativa Palazzo Reali -483’806 -516’911

Autoveicolo -10’808 -50

Totale altri costi di esercizio -911’217 -942’814

Risultato del periodo  
prima degli ammortamenti,  
del risultato finanziario, straordinario e fuori periodo 349’056 -104’158

Ammortamenti
Mobilio e installazioni -10’503 -6’856

Totale ammortamenti -10’503 -6’856

Risultato del periodo  
prima del risultato finanziario, 
del risultato straordinario e fuori periodo 338’553 -111’014

Costi e ricavi finanziari
Costi finanziari -25’282 -28’435

Ricavi finanziari 12’830 1’572

Totale costi e ricavi finanziari -12’453 -26’864

Risultato del periodo 
prima del risultato straordinario e fuori periodo 326’100 -137’878

Costi e ricavi straordinari
o fuori periodo

Ricavi straordinari - 103’706

Costi di altri periodi contabili -45’297 -46’661

Ricavi di altri periodi contabili 34’601 12’870

Totale costi e ricavi straordinari o fuori periodo -10’696 69’915

Risultato del periodo 315’404 -67’963



MASI Museo d’arte della Svizzera italiana

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

info@masilugano.ch
www.masilugano.ch

Sedi 

MASI LAC 

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

MASI Palazzo Reali

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

Chiuso per ristrutturazione

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

Contatti

Fotografie
Copertina:  
Claudio Bader Photography ©MASI Lugano
Interno copertina:  
Igor Ponti Studio ©MASI Lugano
Interno:
Pagg. 10, 12, 30, 32, 37, 44 Studio Pagi ©MASI 
Lugano
Pagg. 11, 31, 36, 52-53 ©LAC
Pagg. 2, 4, 22, 28, 34, 35, 40, 42, 43, 48, 56, 
60, 68, 70 Claudio Bader Photography ©MASI 
Lugano
Pag. 61 ©Igor Ponti Studio
Pgg. 64-65 Igor Ponti Studio ©MASI Lugano
Pagg. 38, 62 Alexander Zweiger ©MASI 
Lugano



Il MASI ringrazia i suoi enti fondatori, 
Città di Lugano e  
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 2018.
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Passione per l’arte.  
Ora e anche in futuro.
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