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Le esperienze abitative di Marta Margnetti, che nella sua 
vita ha cambiato casa ben 17 volte, vivendo anche in sistemi 
non convenzionali, costituiscono il punto di partenza del 
progetto espositivo elaborato per la sede del MASI di Palazzo 
Reali. Proprio in un momento in cui la relazione con gli spazi 
domestici si è fatta particolarmente intensa, alle volte forzata, 
mettendo alla prova anche i nostri rapporti con l’altro, siamo 
portati a chiederci: “che cos’è per noi oggi la casa?”.
L’artista ha trasformato ogni stanza espositiva in 
un’installazione ambientale, che a sua volta diventa elemento 
di una mappa di luoghi immaginati, disegnata seguendo 
una geografia domestica, per cui lo spazio è un organismo 
vivente da percepire anche attraverso nuovi sensi. Marta 
Margnetti non crea un percorso lineare, ma genera delle 
atmosfere, metonimie dell’abitare che spingono il visitatore  
a cambiare continuamente la propria scala di percezione,  
a entrare e uscire da visioni ravvicinate e distanziate, interni 
ed esterni, dettagli e composizioni prospettiche. Opere  
in cemento, ferro, ceramica, cera, legno e cartone sono qui 
esposte accanto a stampe, fusioni in bronzo e ready-made, 
e compongono un percorso dove l’architettura immaginata 
dall’artista si fonde con quella del museo.
Marta Margnetti è la vincitrice dell’edizione ticinese del 
Premio Manor 2020. Istituito nel 1982, questo premio 
rappresenta uno dei riconoscimenti più prestigiosi della 
scena artistica contemporanea svizzera.

Marta Margnetti (1989), vive e lavora a Lugano.
Ha ottenuto il Bachelor in Arti Visive presso l’Haute école d’art 
et de design (HEAD) di Ginevra e il Master in Contemporary 
Arts Practice alla Hochschule der Künste (HKB) di Berna. 
Dal 2013 al 2018 è stata co-fondatrice e co-direttrice dello spazio 
d’arte Sonnenstube di Lugano. Dal 2018 è membro attivo  
del collettivo Spazio Morel Lugano. 
Nel 2017 Marta Margnetti ha ricevuto il Kiefer Hablitzel 
Award. Ha all’attivo varie mostre personali e collettive, tra le 
quali Beehave, Kunsthaus Baselland, Basel, 2018; CARAVAN, 
Aargauer Kunsthaus, Aarau, 2018; New Swiss Performance Now, 
Kunsthalle, Basel, 2018; < 30. XIII Giovane arte svizzera, 
MASI, Lugano, 2017; Affaire festival, Centre Pasquart, Biel, 
2016; Che c’è di nuovo, MASI, Lugano, 2016. 
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Marta Margnetti vi invita a gironzolare in  
uno spazio costituito da diverse ambientazioni: 
un percorso immaginario che si suddivide  
in vedute esterne, interne e momenti  
di passaggio. 

1 Coro ft. Dizzy Davis
2020
Bronzo, foglio di gelatina blu, traccia audio
Dimensioni ambientali
Audio: Dizzy Davis, I’m waiting 4 U, 2020, 11’8’’ loop 

È notte. Sul tavolino illuminato da una lampada a gas 
centinaia di cicale cantano in coro. La melodia rievoca una 
vecchia hit del ’94. La canzone circolò per alcuni anni 
attraverso le radio di tutto il mondo, portando anche nelle 
camere di montagna una melancolia e un’inquietudine troppo 
forti per quella tenera età.

2 La testa fuori il corpo dentro
2020
Ferro, acciaio inossidabile, legno, adesivo per piastrelle, colorante, 
magneti, fiori di campo e foglie secchi, cera, lattice, filo di rame  
e di ferro, vernice, argento, corda 
Dimensioni ambientali 

Bussano. Dall’altra parte qualcuno risponde. Magari la 
radiosveglia non è scattata stamattina, forse è il corriere che 
viene a consegnare un pacco, oppure è arrivato il giorno della 
demolizione. Chi ha bussato infila la testa dentro e, con il 
corpo fuori, si accorge di aver sbagliato stanza.

 3  Ritornello
2020
Ready-made, monotipo e puntasecca su carta di cotone, ceramica
Dimensioni ambientali 

Al ritmo di un respiro: ripeti.
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4  Interno arredato
2020
Ferro, ceramica, grafite, adesivo per piastrelle, vernice, luci led,  
cocci di vetro e specchio, filo di rame, cartone, cemento
Dimensioni ambientali 

Gli arredi scuri, nella luce fioca, fluttuando nell’aria. La polvere 
sulle superfici si è depositata più fitta del solito. I profili 
morbidi, nascosti negli angoli, osservano i visitatori che si 
avvicinano col naso al mobilio per decifrarne i segni.

5  Nel mattino con la luce del sole (stormi)
2020
Legno, ceramica, argilla, cemento, alluminio, adesivo per piastrelle, 
inchiostro, tempera, filo di ferro, cartoncino grigio, tessuto,  
pellicola a specchio, filo d’acciaio, grafite, fiori secchi, cera
Dimensioni ambientali

Seduti ad occhi chiusi sul sedile posteriore, sfrecciano  
a tutta velocità nel sottopassaggio facendo sobbalzare gli 
organi interni. Un vuoto d’aria e al cuore manca un battito, come 
un colpo di fulmine o una tazzina che si rompe (qualcuno se n’è 
andato, crepacuore). 
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