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Il secondo piano di Palazzo Reali ospita nell’autunno-inverno 
2021-2022 una selezione di opere di artiste della collezione  
del Museo.
Nelle cinque sale espositive dialogano dipinti, sculture, fotografie, 
opere su carta e tecniche miste, di artiste di generazioni e 
provenienza diverse con percorsi, scelte linguistiche ed esiti 
formali che, se per alcuni aspetti sono accomunabili, per altri 
sono assolutamente originali. 
Le circa 50 opere in mostra offrono uno spaccato dell’arte del 
secondo Novecento: dalla fotografia degli anni venti di Florence 
Henri e Tina Modotti a quella contemporanea di Fiorenza 
Bassetti e Stefania Beretta; dalla figurazione diafana di Silvia 
Gertsch a quella più surreale di Meret Oppenheim; dalle 
ricerche sul volto e sul corpo di Ivana Falconi e Miriam Cahn,  
a quelle sui materiali di Ingeborg Lüscher, Luisa Figini, Teres 
Wydler o Isabelle Krieg; dal minimalismo di Gloria Graham, 
Adriana Beretta e Roni Horn fino alle infiorescenze di Silvia 
Bächli e Margherita Turewicz-Lafranchi.

Elenco delle artiste in mostra:

• Silvia Bächli (*1956)
• Fiorenza Bassetti (*1948)
• Adriana Beretta (*1950)
• Stefania Beretta (*1957)
• Aenne Biermann (1898-1933)
• Mariapia Borgnini (*1952)
• Miriam Cahn (*1949)
• Ivana Falconi (*1970)
• Luisa Figini (*1954)
• Ruth Ann Fredenthal (*1938)
• Silvia Gertsch (*1963)
• Gloria Graham (*1940)
• Florence Henri (1893-1982)
• Roni Horn (*1955)
• Isabelle Krieg (*1971)
• Ingeborg Lüscher (*1936)
• Piritta Martikainen (*1978)
• Tina Modotti (1896-1942)
• Ruth Moro (*1944)
• Meret Oppenheim (1913-1985)
• Carole Seborovski (*1960)
• Margherita Turewicz-Lafranchi (*1961)
• Teres Wydler (*1945)



Silvia Bächli (*1956)
Silvia Bächli studia disegno alla Schule für Gestaltung di Basilea 
(1976–80). Dal 1977 frequenta l’École supérieure des Arts Visuels 
(ESAV) a Ginevra. A partire dal 1985, oltre a Basilea, Parigi diventa  
il suo secondo luogo di residenza e di lavoro. Nel 1987 tiene una 
mostra personale alla Kunsthalle di Basilea e nel 1989 nella stessa 
città, al Museum für Gegenwartskunst. Negli anni 1992-2006 
insegna alla Staatliche Akademie der Bildenden Künste di Karlsruhe. 
Effettua diversi viaggi in Islanda; in particolare, durante un soggiorno 
più lungo nel 2008, crea delle opere fotografiche insieme ad Eric 
Hattan. Insieme a Fabrice Gygi, rappresenta la Svizzera alla Biennale 
di Venezia del 2009. Fin dagli inizi, il suo percorso artistico si concentra 
principalmente sul disegno, sull’esplorazione delle qualità espressive 
della linea, prediligendo in particolare l’inchiostro, la china, i pastelli a 
cera e la tempera nera. Attraverso questi materiali sviluppa una gamma 
di sfumature che vanno dal grigio quasi trasparente fino al nero più 
intenso, dai disegni a pennello slavati alle superfici dipinte 
estremamente stratificate. 

Fiorenza Bassetti (*1948)
Dopo aver frequentato l’École nationale supérieure des beaux-arts  
e l’Académie de la Grande Chaumière a Parigi (1970-71), consegue la 
licenza in pittura presso le Accademie di belle arti di Roma e di Milano 
(1972-74). Negli anni 1974-78 si specializza nelle tecniche di incisione 
a Urbino, Venezia e Parigi, in particolare negli atelier di Johnny 
Friedlaender e Stanley William Hayter. Partecipa alle Rencontres de  
la photographie di Arles (1978-79) e segue un corso sperimentale  
di computer art alla School of the Art Institute of Chicago (1987-88).  
Si trasferisce quindi in un atelier del Centre genevois de gravure 
contemporaine a Ginevra (1989-1990). Ottiene la Borsa federale delle 
belle arti nel 1975, 1977 e 1978, arricchendo la serie di riconoscimenti 
ottenuti nell’ambito della pittura, dell’incisione, della fotografia e della 
computer art. Nel 1998 soggiorna all’Istituto svizzero di Roma,  
nel 2002 e 2004 presso quello di Venezia. Tra le numerose personali 
presentate dall’artista dal 1976 in Ticino e Oltralpe, si segnalano quelle 
al Museo cantonale d’arte di Lugano (1990 e 2010), alla Galleria 
SPSAS di Locarno (1992 e 2000), alla Fabbrica di Losone (2006-07), 
al Museo Vincenzo Vela di Ligornetto (2010), al CACT Centro d’Arte 
Contemporanea Ticino di Bellinzona (2012) e alla Casa Pasquée  
di Massagno (2012).

Adriana Beretta (*1950)
Nata a Brissago, dopo aver conseguito il diploma alla Scuola magistrale 
di Locarno, frequenta la Kunstakademie di Monaco (1972-74) e in 
seguito dei corsi al DAMS (Discipline delle Arti, della Musica, dello 
Spettacolo) di Bologna. Verso la fine degli anni settanta sperimenta 
con installazioni e fotografie e a partire dal 1980 intraprende una ricerca 
pittorica tuttora in evoluzione (olio, acrilico, tecnica mista, disegno).  
Nel 1976 ottiene la Borsa federale delle belle arti. Compie numerosi 
viaggi all’estero, tra cui alcuni importanti soggiorni in Medio Oriente, in 
Thailandia (1991 e 1993) e successivamente in Africa. Tra il 1998 e il 
2002 si reca a intervalli regolari nell’oasi di Iférouane, in Niger, dove vive 
e lavora a stretto contatto con la popolazione e la cultura tuareg.  
Dal 1984 espone in gallerie e musei in Svizzera e partecipa ad esposizioni 
in Germania, Russia, Polonia e Italia. Vengono allestite sue mostre 
personali al Museo cantonale d’arte di Lugano (1992 e 2002) e al 
Museo d’arte di Mendrisio (2005). Nel 2021 compare il volume Stanze 
e distanze. Opere – Works 2007-17, pubblicato in occasione della 
mostra alla Fondazione d’arte Erich Lindenberg – Museo Villa Pia  
a Porza. Adriana Beretta vive e lavora a Bellinzona.

Note biografiche



Stefania Beretta (*1957)
Si specializza in fotografia presso il Centro professionale di Lugano 
(oggi Centro scolastico per le industrie artistiche CSIA). Dall’inizio 
degli anni ottanta compie lunghi viaggi in Europa, Asia (in particolare 
in India) e America. A partire dalla fine del decennio documenta 
regolarmente, su commissione, il patrimonio storico-architettonico 
ticinese. Trascorre parte del 1994 a Parigi grazie a una borsa di 
studio della SPSAS; opportunità analoghe le permettono di 
soggiornare presso l’Europos Parkas di Vilnius (1998) e a Londra 
(2005). Nel 1997 prende parte alla campagna fotografica sul San 
Gottardo promossa dalla Fondazione Galleria Gottardo di Lugano. 
È tra i 28 fotografi inclusi in Photo Suisse (2004), ricognizione della 
fotografia svizzera articolata in una pubblicazione, una mostra itinerante 
e una serie di filmati documentari. Fitta e regolare è l’attività espositiva, 
con oltre venti personali in spazi privati e istituzionali, principalmente 
in Svizzera, Italia e Germania; altrettanto numerose le pubblicazioni. 
Tra gli aspetti caratteristici della ricerca di Beretta figurano l’uso 
del dittico, gli interventi sul negativo, l’intensità psicologica infusa 
negli oggetti inanimati, con effetti espressionistici o metafisici e  
di recente l’intervento a cucito sulla foto stampata. Recenti personali 
si sono tenute nel 2018 alla Galerie Monika Wertheimer a Oberwil,  
e nel settembre 2021 alla galleria Sharevolution contemporary art a 
Genova. Stefania Beretta vive e lavora a Verscio, nei pressi di 
Locarno. 

Aenne Biermann (1898-1933)
Aenne Biermann, pseudonimo di Anna Sibilla Sternfeld, nasce a Goch, 
nella Renania settentrionale, dove riceve un’educazione culturale e 
musicale. Fotografa autodidatta, si sposa con Herbert Joseph 
Biermann, anch’egli appassionato d’arte, con il quale avrà due figli, 
Helga e Gershon, che diventano uno dei suoi soggetti prediletti. 
Considerata una delle maggiori fautrici della New Photography, sviluppa 
un linguaggio proprio, profondamente moderno, grazie al quale, in 
pochissimo tempo, consolida il suo ruolo di esponente di spicco della 
fotografia d’avanguardia contemporanea. La fotografia di Aenne Biermann 
è caratterizzata da strutture chiare, composizioni accurate che 
sfruttano luci e ombre e immagini ritagliate che evidenziano dettagli e 
particolari ravvicinati. Biermann muore prematuramente nel 1933. 
Mentre era ancora in vita, le sue opere sono state esposte in occasione 
di mostre innovative, tra cui Film und Foto (1929). Le sue fotografie 
sono conservate nei principali musei di tutto il mondo, fra cui la 
Pinakothek der Moderne di Monaco, la Tate Modern di Londra e il 
Museum of Modern Art di New York.

Mariapia Borgnini (*1952)
Si forma alla Scuola magistrale di Locarno (1968-72) e dopo una 
esperienza di insegnamento frequenta l’Accademia di Brera a Milano 
(1978-82). In questo stesso periodo è responsabile del Centro 
giovanile per il tempo libero del Comune di Viganello, dove anima e 
organizza attività a carattere socioculturale e ricreativo. Nel 1985 
vince il Premio Giubileo Unione di Banche Svizzere e l’anno successivo 
allestisce la prima personale di pittura e disegni alla Galleria Arf-Art 
di Jesi (Ancona). Nel 1989 esegue le prime sculture-oggetto e da 
allora partecipa a esposizioni collettive e personali in gallerie private, 
spazi espositivi, centri culturali e musei in Svizzera e all’estero. Nel 
1996 espone al Centre culturel suisse di Parigi. Vince diversi 
concorsi per interventi artistici tra cui quello per l’Università Dufour di 
Ginevra (1996, con Gianfredo Camesi) e quello per il cortile interno 
della Biblioteca cantonale di Bellinzona (1998, con Daniele Garbarino). 
Dal 1994 al 2000 mette a punto i laboratori di fotolinguaggio nella 
Scuola del pretirocinio di integrazione. Dal 2000 lavora come 
psicopedagogista con adolescenti in difficoltà nella Scuola del pretirocinio 
d’orientamento, pubblicando diversi libri sul tema. Dal 2001 al 2009  
è membro della Commissione federale d’arte e dal 2005 della giuria 
dello Swiss Exhibition Award. Nel 2013 ha luogo una sua personale  
al Museo cantonale d’arte di Lugano. I suoi mezzi d’espressione variano 
dalla fotografia alla pittura, dalla scultura all’istallazione fino alla video 
arte. Maria Pia Borgnini vive e lavora a Lugano.



Miriam Cahn (*1949)
Dopo aver studiato grafica alla Schule für Gestaltung (1968-73), 
lavora come insegnante di disegno e disegno tecnico; dal 1976 è 
artista indipendente. Attiva nei movimenti contro il nucleare e a favore 
dei diritti delle donne, partecipa al Congresso mondiale della pace di 
Varsavia (1976) come delegata dell’organizzazione per i diritti delle 
donne OFRA (Organisation für die Sache der Frau). Alla prima mostra 
del 1977 (Galerie Stampa, Basilea) fanno seguito numerose mostre 
personali e collettive a livello europeo. Nel 1982 è invitata a 
documenta 7, ma ritira la sua installazione prima dell’inaugurazione a 
causa di un intervento non concordato da parte del curatore Rudi 
Fuchs. Nel 1984 partecipa alla Biennale di Venezia. Dopo aver vissuto 
a Berlino dal 1985 al 1989, Miriam Cahn torna a Basilea. Fra i 
numerosi riconoscimenti di cui è stata insignita vi sono il Karl-Ströher-
Preis, il Käthe-Kollwitz- Preis della Akademie der Künste di Berlino nel 
1998, il Prix Meret Oppenheim 2005 e nel 2013 il nuovo Basel Art 
Prize. Nei suoi dipinti le linee espressive dei disegni vengono sostituite 
dall’energia esplosiva del colore che diventa, de facto, veicolo di 
emozione. Grazie a intense combinazioni di rosa, rosso, blu, giallo e 
verde, l’artista impregna le sue immagini di una luminosità che sembra 
irradiare dall’interno dei suoi soggetti, facendoli risplendere. La sua 
tecnica richiama il pastello ed è caratterizzata da un effetto velato, da 
contorni spesso offuscati, che conferiscono ai motivi una fisicità 
estraniante. Fra i temi centrali vi è il confronto con la figura femminile, 
tuttavia attraverso una rappresentazione alterata e ambigua. L’artista 
vive in Val Bregaglia (Canton Grigioni).

Ivana Falconi (*1970)
Dopo aver concluso la prima formazione presso il Centro scolastico 
per le industrie artistiche (CSIA) di Lugano, si iscrive all’Accademia di 
Brera a Milano (1993-97). Per motivi di studio e ricerca compie viaggi 
a Tokyo e New York ed espone sia in Svizzera che all’estero. È stata 
artist in residence a Erevan in Armenia (2001), a Belgrado (2003)  
e a Tokyo (2005). La sua produzione artistica è caratterizzata da una 
poetica eccentrica, che si colloca fra il ready-made modificato e la 
pittura. Le sue opere hanno spesso un risvolto kitsch, ironico, assurdo 
o eclettico e sono costituite in gran parte da oggetti curiosi raccolti e 
provenienti da tutto il mondo. Tra le sue personali si ricordano quelle 
presso la Galleria Anita Ammann di Locarno (2010), il Museo 
cantonale d’arte di Lugano (2011) e la EGO gallery di Lugano (2013). 
Ivana Falconi vive e lavora a New York.

Luisa Figini (*1954)
Cresciuta nel Mendrisiotto, si forma dapprima in Francia all’École 
nationale des beaux-arts di Bourges (1981-83), in seguito alla oggi 
denominata Haute école d’art et design di Ginevra (1998-2002), città 
dove risiede nuovamente dal 2004 al 2007. Al 1989 risale l’incontro 
con Rolando Raggenbass: il dialogo profondo e di grande forza creativa 
che si stabilisce fra i due artisti si rivelerà importante nell’evoluzione  
di un percorso artistico caratterizzato da un rapporto intimo con la 
materia e da sperimentazioni con diversi media. Il lavoro di Luisa Figini 
si articola attorno a tre elementi fondamentali: l’oggetto, il corpo e la 
relazione fra essi. Dalla metà degli anni novanta realizza installazioni di 
forte impatto sensoriale ma al tempo stesso delicate combinazioni 
costituite da materiali organici e inorganici (capelli, vesciche e intestini 
animali, cera, reti di fibra sintetica). Nel 1994 e nel 1998 compie soggiorni 
di lavoro in Lituania, dove ottiene due riconoscimenti nell’ambito del 
Panevėžys International Ceramic Symposium. Ottiene diversi premi  
ed espone con regolarità in Svizzera e all’estero a partire dal 1985:  
le personali più recenti si tengono al Museo Vincenzo Vela di Ligornetto 
(2015) e allo Studio di architettura Meyer–Piattini di Lamone (2018-
2019). Le sue opere più recenti sono video installazioni.

Ruth Ann Fredenthal (*1938)
Nata a Detroit, trascorre la sua giovinezza principalmente nel Vermont. 
Si laurea al Bennington College, dove Paul Feeley e Tony Smith sono 
suoi compagni di studi. Vince una borsa di studio Fulbright e studia 
pittura a Firenze. Nel 2008 le viene riconosciuto il sussidio della 
Fondazione Pollock-Krasner. Fredenthal ha sempre utilizzato la pittura 
a olio astratta e formale creando dipinti senza tempo attraverso la 
trasposizione della tradizione rinascimentale classica nell’ambito della 
pittura purista contemporanea. Utilizzando le tecniche tradizionali 



della pittura a olio, sin dall’inizio degli anni settanta intraprende  
una profonda ricerca sulle micro-tonalità del colore puro e sulle sottili 
relazioni che esse stabiliscono all’interno di un campo cromatico 
altamente complesso.
Fredenthal figura tra gli artisti della terza collezione del Conte Panza  
di Biumo. I suoi dipinti sono presenti in numerose collezioni pubbliche 
tra cui la Albright-Knox Art Gallery di Buffalo, Villa Panza a Varese  
e il Museo d’arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto.

Silvia Gertsch (*1963)
Dopo aver conseguito il diploma di docente di scuola elementare 
(1984), frequenta la Hochschule für Kunst di Berna (1987-89). Attiva 
come artista indipendente dal 1988, ha individuato nella retropittura 
su vetro, antica tecnica di origine popolare, il suo mezzo espressivo. 
Ottiene diversi premi e borse di studio e dal 1990 allestisce 
esposizioni personali e partecipa a importanti mostre collettive. Nel 
1992 incontra Xerxes Ach, con il quale instaura un’intensa relazione 
personale e lavorativa che continua tutt’oggi. Il lavoro di Silvia Gertsch 
si sviluppa generalmente in serie prendendo come punto di partenza 
fermi immagine di riprese video girate da lei stessa. Figurano tra i suoi 
soggetti prediletti le esperienze visive vissute nel quotidiano. Ciò che 
interessa all’artista non è tanto il motivo, bensì l’effetto della luce e la 
sua influenza sulla percezione del dato reale. La trasposizione della 
luce, immateriale per definizione, sul supporto pittorico di vetro 
attraverso il colore dà vita a opere dall’atmosfera sospesa, irreale e 
ricca di mistero. Silvia Gertsch vive e lavora tra Zurigo e Cenate Sotto, 
nei pressi di Bergamo.

Gloria Graham (*1940)
La sua produzione è ispirata alla scienza, ai motivi presenti in natura,  
al tempo e a problematiche legate alla giustizia sociale. Nasce a 
Beaumont, in Texas. Dopo aver conseguito il suo Bachelor of Fine Arts 
alla Baylor University nel 1962, studia pittura a Parigi. Le sue opere 
sono conservate in numerose collezioni pubbliche, tra cui la Albright-
Knox Art Gallery di Buffalo, il Whitney Museum of American Art di 
New York, il Museum of Fine Arts di Houston e il New Mexico Museum 
of Art di Santa Fe. Ha prodotto numerose serie, fra cui i disegni 
Molecules on Paper (Molecole su carta), il Gandhi Project (Progetto 
Gandhi, basato sulle fotografie delle copertine di sei volumi di scritti 
del Mahatma Gandhi stampati su cotone intrecciato a mano) e 
Simultaneity of Time (Simultaneità del tempo, disegni a grafite con 
motivi circolari che riproducono il respiro dell’artista). I disegni e i 
dipinti di Graham hanno spesso come soggetto principale la struttura 
molecolare di cristalli e minerali, come il ferro, il granato, il berillo, il sale 
e il nichel, che diventano oggetto di una rappresentazione quasi 
scientifica. La sua produzione artistica comprende anche fotografia, 
pittura e scultura. Gloria Graham vive nel New Mexico.

Florence Henri (1893-1982)
Nata a New York nel 1893, Florence Henri lascia definitivamente  
gli Stati Uniti all’età di due anni a seguito della morte della madre. 
Trascorre l’infanzia costantemente in viaggio tra la Slesia (allora parte 
della Germania), una scuola conventuale a Parigi e le case di famiglia 
di Londra e dell’isola di Wight. Pianista di formazione, studia musica 
con Ferruccio Busoni a Roma e frequenta figure di rilievo del 
movimento futurista italiano. Durante la Prima guerra mondiale si 
trasferisce a Berlino, abbandonando la carriera musicale per dedicarsi 
alla pittura. Negatole l’ingresso in Francia nel 1924 e dichiarata 
“apolide”, Henri ottiene la cittadinanza svizzera grazie a un matrimonio 
affrettato con un domestico svizzero. Già nel 1925 si trasferisce a 
Parigi, dove inizia a studiare pittura con André Lhote e Fernand Léger, 
adottando il linguaggio del tardo cubismo. Nel 1927 si iscrive come 
studentessa non immatricolata al Bauhaus di Dessau, dove per la 
prima volta studia fotografia con László Moholy-Nagy. Stringe una 
forte amicizia con Lucia Moholy, che incoraggia le sperimentazioni di 
Henri con la macchina fotografica. Le manipolazioni della realtà 
attraverso specchi, prismi e oggetti riflettenti operate allo scopo  
di inquadrare, isolare, sdoppiare e interagire in modo alternativo  
con i suoi soggetti (una delle caratteristiche più distintive e 
sperimentali della sua opera fotografica), spesso hanno l’effetto di 
confondere la capacità degli spettatori di distinguere realtà e riflesso. 
Gli esiti delle sue sperimentazioni tecniche e formali la annoverano  



tra i maggiori protagonisti della fotografia moderna. Henri partecipa 
ad autorevoli mostre fotografiche internazionali dell’epoca,  
tra cui Fotografie der Gegenwart (1929), Film und Foto (1929)  
e Das Lichtbild (1930). 

Roni Horn (*1955)
Nata a New York, ottiene dapprima la laurea alla Rhode Island School  
of Design di Providence, poi si specializza con un Master alla Yale 
University a New Haven. Disegno, fotografia, installazioni, scultura e 
letteratura sono tutti elementi costitutivi della sua opera, che le 
permettono di sollevare interrogativi e generare incertezza nei confronti 
di ogni forma di chiusura, affrontando problematiche e materiali diversi. 
Dalle sue creazioni emerge con prepotenza il costante interesse per  
la natura sfaccettata dell’identità, del significato e della percezione, 
oltre che per la nozione di sdoppiamento; si tratta di problematiche che 
ancora oggi continuano a stimolare la sua pratica artistica.
Le nozioni di identità e mutevolezza vengono esplorate anche attraverso 
la fotografia. I progetti si basano sull’esplorazione degli effetti prodotti 
dalla molteplicità sulla percezione e sulla memoria, sulle implicazioni 
della ripetizione e dello sdoppiamento. Sue mostre personali hanno 
avuto luogo di recente al Pola Museum of Art in Giappone (2021),  
al Kunsthaus Göttingen in Germania (2021), alla Fondation Beyeler  
a Basilea (2020) e alla i8 Gallery in Islanda (2020). Roni Horn vive  
e lavora a New York.

Isabelle Krieg (*1971)
Cresciuta a Friburgo, dopo aver concluso il liceo, per un anno lavora 
presso un circo itinerante dove ha le prime esperienze nel mondo del 
teatro e della performance. Prosegue gli studi presso la Scuola Dimitri 
a Verscio e la Hochschule für Gestaltung und Kunst a Lucerna. Dal 
1998 concentra la sua attività sull’arte. L’anno successivo vince una 
borsa di studio che la porta a Berlino, dove resterà fino al 2003. 
Ottiene diversi premi e tiene alcune esposizioni personali tra cui la 
prima al Centre PasquArt di Bienne (2007), al Museo cantonale d’arte 
di Lugano (2010) e alla Kunsthalle di Arbon (2021).
Il suo linguaggio comporta la trasformazione di oggetti e di situazioni 
attraverso la combinazione anche assurda di elementi estrapolati dalla 
vita quotidiana oppure trovati in natura. Inoltre la sua poetica è spesso 
ricca di rimandi autobiografici: attraverso la performance l’artista dà 
libero sfogo alla narrazione delle sue esperienze personali. Giochi di 
parole, la molteplicità di accezioni delle stesse ma anche riflessioni 
generate dal significato del suo stesso cognome (Krieg significa 
guerra) diventano spunti per le sue opere. Isabelle Krieg vive e lavora 
tra Zurigo e Berlino.

Ingeborg Lüscher (*1936)
Trascorre la sua infanzia durante la guerra fra Freiberg in Sassonia e 
Berlino. Si iscrive alla scuola di recitazione Marlise Ludwig e inizia una 
carriera in quest’ambito lavorando per la RIAS di Berlino e l’UFA 
Cardillac. Durante una tournée della compagnia del 
Reinassancetheater in Svizzera incontra Max Lüscher, psicologo 
elvetico esperto del colore che sposa nel 1959, stabilendosi a Basilea. 
Continua a recitare e frequenta corsi di psicologia presso la Freie 
Universität di Berlino. Nel 1967 soggiorna in India e a Praga, dove 
conosce diversi letterati e artisti che in seguito parteciperanno alla 
Primavera di Praga e decide di cambiare vita. Si trasferisce a Tegna e 
comincia a lavorare come autodidatta nell’atelier di Hans Arp. 
Conosce esponenti dei Nouveau Réalistes e in un viaggio a New York 
incontra tra gli altri Christo, Tiny Duchamp e Andy Warhol. Partecipa a 
documenta 5, dove conosce Harald Szeeman, con cui convivrà fino 
alla sua morte. Nel 1975 fonda una scuola di creatività a Tegna. 
Esplora diverse tecniche come la fotografia, e utilizza oggetti trovati e 
dipinti. Compie numerosi viaggi in Cina, Giappone, Thailandia e nel 
1999 comincia a lavorare alla produzione di video e film, tra cui Fei-Ya! 
Fei-Ya! (2000) e FUSION (2001). Insegna all’École supérieure des 
Arts Visuels (ESAV) di Ginevra e alla Internationale Sommmerakademie 
für Bildende Kunst di Salisburgo. Le sue opere sono state esposte  
in diversi musei e fondazioni, tra cui il Museum Wiesbaden (1993), 
l’Aargauer Kunsthaus di Aarau (1996), il Museo di arte moderna  
e contemporanea di Trento e Rovereto (2004) e il Kunstmuseum di 
Soletta (2016). Nel 2021 ha curato la pubblicazione su Armand 
Schulthess per le Edizioni Periferia di Lucerna.



Piritta Martikainen (*1978)
Finlandese di nascita, svizzera di adozione, fotografa, videoartista, 
insegna materie artistiche presso il Centro scolastico per le industrie 
artistiche (CSIA) di Lugano. Si laurea in Finlandia in arti visive e 
prosegue gli studi presso la Akademie der bildenden Künste di Vienna. 
Dal 2000 partecipa ad esposizioni in Svizzera e all’estero tra cui al 
Museum für angewandte Kunst di Vienna (2002), al Kaapelitehdas di 
Helsinki (2003), a FOTOGRAFIA - Festival Internazionale di Roma 
(2006), al Substitut di Berlino (2007), a Villa Dutoit a Ginevra nonché 
alla Biennale dell’immagine di Chiasso (2012). Al 2013 risale la mostra 
personale al Museo cantonale d’arte di Lugano; nel 2018 espone al 
Max Frisch Bad, Freibad Letzigraben di Zurigo. Nel 2020 le sue 
fotografie e video diventano parte dello spettacolo teatrale presso il 
LAC Macbeth, le cose nascoste per la regia di Carmelo Rifici; lo stesso 
anno presso Casa Pessina a Ligornetto tiene una mostra personale. 
Sino ad ora la sua poetica si contraddistingue per l’indagine 
sull’ancestrale rapporto tra uomo e natura, analizzato in particolare 
nelle terre scandinave e in quelle ticinesi.

Tina Modotti (1896-1942)
Tina Modotti, all’anagrafe Assunta Adelaide Luigia Saltarini Modotti, 
nasce a Udine. La sua produzione fotografica è celebre per i primi piani 
simbolici e le immagini dei lavoratori messicani. Dopo aver trascorso 
gran parte dell’infanzia in Austria, nel 1913 diventa un’attrice famosa 
della scena teatrale in lingua italiana negli Stati Uniti. Nel 1918 si 
trasferisce a Los Angeles con il compagno, l’artista e scrittore 
americano Roubaix de l’Abrie Richey (conosciuto come “Robo”).  
A Los Angeles Modotti recita in tre film muti e fa da modella per il 
fotografo Edward Weston. Nel 1923, insieme a Weston, si trasferisce 
a Città del Messico, dove i due aprono uno studio di ritrattistica.  
Fra le prime immagini di Modotti compaiono nature morte, elementi 
architettonici e ritratti. La coppia frequenta gli stessi ambienti degli 
artisti Diego Rivera e David Alfaro Siqueiros, della scrittrice Anita 
Brenner e di altri esponenti di spicco del mondo della cultura. Modotti 
documenta i murales di Rivera, José Clemente Orozco e altri celebri 
artisti. Dopo aver aderito al Partito Comunista nel 1927, realizza 
immagini come il Sombrero messicano con falce e martello, simbolo 
dell’ideologia comunista, unendo all’eleganza formale un contenuto 
altamente politico. Le sue fotografie per il quotidiano El Machete sono 
uno dei primi esempi di fotogiornalismo critico in Messico. Nel 1929 
viene accusata ingiustamente dell’omicidio del compagno, Julio 
Antonio Mella, uno dei fondatori del Partito Comunista cubano, delitto 
per cui verrà in seguito assolta. Nel 1930 viene incarcerata per la 
presunta partecipazione al tentato omicidio del presidente messicano 
Pascual Ortiz Rubio ed espulsa dal Messico. Per un breve periodo è 
attiva come fotografa a Berlino, prima di trasferirsi a Mosca. Lì 
abbandona quasi del tutto la fotografia per dedicare le sue energie al 
Soccorso Rosso Internazionale nelle cui fila si impegna a favore della 
causa repubblicana durante la guerra civile in Spagna. Dopo la vittoria 
di Franco nel 1939 fugge prima in Francia e poi in Messico, dove vive 
in semiclandestinità. Muore improvvisamente nel 1942.

Ruth Moro (*1944)
Ruth Moro cresce tra Svitto e Lucerna. Trascorre un lungo soggiorno a 
Londra con Giancarlo Moro nel 1968, periodo che nutre e consolida il 
bagaglio culturale e, soprattutto, visivo della coppia, unita da un 
profondo interesse per l’arte, il design e l’architettura. Rientrati in 
Svizzera, i Moro si stabiliscono a Ginevra; dal 1971 vivono in Ticino. 
Segue una formazione da ergoterapista (1977-80). All’inizio degli anni 
novanta si avvicina al mondo della carta fatta a mano e dell’arte della 
carta, che si traduce in una scelta di vita. Inizia un percorso formativo 
internazionale svolgendo degli stage in Francia, Danimarca, 
Germania, Olanda e Giappone oltre che in Svizzera. Tiene corsi sulla 
carta, anche per la Scuola Magistrale di Locarno. Ottiene numerosi 
premi e allestisce diverse personali tra cui si segnalano quelle 
all’Elisarion di Minusio (1997), al Museo cantonale d’arte di Lugano 
(2011), alla WBB Gallery di Zurigo (2020),al Museo cantonale di storia 
naturale a Lugano (2018-2019), a cui dona un corpus di 130 carte, 
ricavate da quasi settanta piante, sintesi di vent’anni di indagine sulla 
struttura dei vegetali. Le sue opere sono il frutto di un laborioso iter  
di trasformazione, che ricalca aspetti del processo della carta a mano 
sia occidentale che dell’Estremo Oriente. L’artista si serve delle 



possibilità segniche o, in alcuni casi, anche cromatico-pittoriche fatte 
scaturire perlopiù da steli, foglie, brattee e samare di essenze selezionate 
(acero, tiglio, firmiana, equiseto, ortensia). 

Meret Oppenheim (1913-1985)
Nata a Berlino-Charlottenburg, trascorre la giovinezza nel Giura 
bernese, nel sud della Germania e a Basilea, dove frequenta la scuola 
Rudolf Steiner. Le conoscenze della famiglia le permettono di 
incontrare artisti e letterati, tra cui Emmy Hennings, Hugo Ball e 
Hermann Hesse, marito della zia Ruth Wenger per un breve periodo. 
Nel 1929 viene particolarmente colpita dalle opere astratte di Paul 
Klee esposte nell’ambito di una mostra dedicata al Bauhaus di Dessau 
alla Kunsthalle di Basilea. A 18 anni lascia la scuola secondaria per 
dedicarsi all’arte. Conosce la pittrice Irène Zurkinden e si trasferisce 
con lei a Parigi. Frequenta l’Académie de la Grande Chaumière, 
lavorando principalmente in modo indipendente, scrivendo poesie e 
disegnando. Conosce Pablo Picasso e Alberto Giacometti e nel 1934 
ha una breve relazione con Max Ernst. Risale a questo periodo la 
famosa serie di fotografie di nudo di Man Ray che la ritraggono, 
eseguite mediante stampa su lastra di rame e inchiostro da stampa, 
scattate nello studio di Louis Marcoussis. Alberto Giacometti e Jean 
Arp la invitano ad esporre insieme a loro al Salon des surindépendants 
dei surrealisti. Dal 1936 al 1954 attraversa una fase di crisi artistica, 
durante la quale continua a lavorare, ma distrugge o lascia incomplete 
molte opere. Tra il 1937 e il 1939 frequenta la Schule für Gestaltung di 
Basilea, entrando in contatto con il Gruppe 33 e Allianz, di cui entra a 
far parte. Nel 1945 incontra l’uomo d’affari Wolfgang La Roche, che 
diventerà suo marito (1949-67). Nel 1939 partecipa a una mostra di 
“mobili fantastici” a Parigi insieme a Max Ernst, Leonor Fini e altri. Solo 
nel 1950 entra di nuovo in contatto con i surrealisti, ma rimane delusa 
dal loro approccio dogmatico. Lavora a Berna, dove nel 1954 apre uno 
studio. Nel 1956, fra le altre attività, disegna i costumi per la 
produzione teatrale di Daniel Spoerri del Desiderio preso per la coda di 
Picasso. Negli anni settanta partecipa ai dibattiti a favore dei diritti 
delle donne. Diverse retrospettive della sua opera sono state allestite 
nei principali musei di tutto il mondo e ha ottenuto alcuni fra i più 
importanti riconoscimenti artistici. Dal 2005 gli archivi di Meret 
Oppenheim sono conservati al Kunstmuseum di Berna.

Carole Seborovski (*1960)
Nata a San Diego, California, nel 1982 consegue il Bachelor presso  
il California College of the Arts. Prosegue i suoi studi alla New York 
Studio School e ottiene il Master of Arts in pittura al Hunter College di 
New York nel 1987. Nel 1986 ottiene una borsa di studio dalla 
Fondazione Pollock-Krasner e nel 1990 l’Agnes Bourne Fellowship in 
Visual Arts. Nello stesso anno è artist in residence presso la Djerassi 
Foundation a San Francisco. Nel 1991 riceve una borsa di studio del 
National Endowment for the Arts. Le sue opere sono state esposte in 
numerose occasioni in gallerie e musei, sin dal 1984. Sono inoltre 
rappresentate in molte importanti collezioni pubbliche incluse quelle 
del Museum of Modern Art, il Metropolitan Museum of Art e il Whitney 
Museum of American Art di New York, nonché il San Francisco 
Museum of Modern Art e la National Gallery of Art di Washington DC. 
L’artista coniuga due mondi diversi nella sua arte. Da un lato, il mondo 
materiale degli oggetti concreti e delle superfici tangibili, ossia il 
mondo percepito attraverso i sensi, il tatto e la vista. L’altro mondo 
invece va oltre il sensoriale: è un mondo spirituale, immateriale e 
trascendentale. Usa spesso combinazioni centrate e simmetriche di 
forme quadrate, circolari, a croce, simili a mandala. Antichi simboli di 
integrità e unità, mezzi che permettono di integrare la frammentazione, 
bilanciare gli opposti e trascendere la dualità. Gesso, pasta 
modellante, silicone, vinile, corda, vetro, perline, tessuto e smalto 
vengono combinati creando feticci di stampo modernista. Carole 
Seborovski vive e lavora a New York.

Margherita Turewicz-Lafranchi (*1961)
Nata a Stettino, in Polonia, si è diplomata presso la Akademia Sztuk 
Pięknych di belle arti di Varsavia (1980-85). Ha ottenuto borse di studio 
con cui ha soggiornato in Austria, Spagna, Germania e Svizzera, dove si 
trasferisce a metà degli anni ottanta. La sua ricerca è incentrata sull’uso 
di materiali sintetici contraddistinti da una vita pressoché eterna. 
Questo valore di incorruttibilità della materia si contrappone alle 



strutture e forme diafane create dall’artista, ponendo l’accento 
sull’ambiguità, la mutevolezza fenomenologica e sul rapporto tra forma 
e sostanza. Ricche di rimando all’arte povera e alle ricerche dei 
minimalisti americani, le sue opere racchiudono riflessioni sulla società 
e sulla condizione umana. Nel 1994 si trasferisce in Ticino. Fra le sue 
mostre personali si ricordano quelle presso il Centrum Sztuki 
Współczesnej (Centro d’Arte Contemporanea) di Varsavia (1992),  
al Centrum Rzeźby Polskiej (Centro di scultura polacca) di Orońsko 
(1995), alla Trinitatiskirche di Colonia (2005), al Museo cantonale d’arte 
di Lugano (2007), alla galleria Propaganda di Varsavia (2016) e alla 
Zderzak Gallery di Cracovia (2018). Margherita Turewicz-Lafranchi vive 
e lavora a Bellinzona.

Teres Wydler (*1945) 
Nata a Berna, negli anni settanta studia a Zurigo alla F+F Schule für 
Kunst und Design e alla Schule für Angewandte Linguistik. Nel 1983 
ottiene una borsa di studio dalla città di Zurigo che le consente di 
trasferirsi a New York dove vive fino al 1987. I suoi mezzi di 
espressione spaziano liberamente dalla pittura alla scultura alla 
fotografia, dal video all’installazione. Tra i temi centrali della sua ricerca 
figura il rapporto tra uomo e natura, tra natura e cultura, tra naturalità e 
artificialità, che indaga introducendo nelle opere elementi organici 
basandosi anche sulle conoscenze acquisite da autodidatta 
nell’ambito delle scienze naturali. Il riferimento alla luce è un elemento 
costitutivo del suo lavoro fotografico, di video-maker e delle sue 
installazioni. Dagli anni novanta realizza diversi interventi artistici tra 
cui quello presso il Centro sportivo nazionale di Tenero (2001). 
Numerose sono inoltre le partecipazioni a mostre collettive e 
personali, tra cui quelle presso il Museo cantonale d’arte (2007) e la 
Fondazione d’arte Erich Lindenberg – Museo Villa Pia a Porza 
(2018-19). Teres Wydler vive e lavora tra Zurigo e Intragna, nei pressi 
di Locarno.
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