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Sentimento e Osservazione. Arte in Ticino 1850-1950
Le collezioni del MASI
Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano
Sede LAC
Dal 09.05.2021

L'ambivalenza unica del Canton Ticino, con la sua identità culturale italiana da un lato e la
sua appartenenza politica allo stato federale svizzero dall'altro, si riflette in tutti gli aspetti
della storia recente della regione - inclusa la storia dell'arte.
Già dal XIX secolo, molti artisti provenienti dalla Svizzera tedesca e da altri paesi d’Oltralpe,
cominciarono a soggiornare in Ticino, inizialmente in modo sporadico e temporaneo e poi, a
partire dall'inizio del XX secolo, sempre più spesso vi si trasferiscono definitivamente.
Queste presenze contribuiscono ad aumentare la pressione sulla comunità artistica
regionale spingendola a prendere posizione rispetto all’orientamento più tradizionale della
realtà italiana e alle correnti nordiche innovative, sempre più incompatibili tra loro.
È così che, negli anni tra il 1850 e il 1950, in accordo col clima politico e culturale
dell’epoca, nel mondo dell'arte ticinese si crea una dinamica convivenza tra l’attaccamento
alla tradizione italiana, un fiorente regionalismo ticinese, e la lenta ma inesorabile apertura
ai movimenti moderni provenienti dal Nord. Solo a partire dalla fine degli anni Cinquanta del
Novecento, quando la scena artistica italiana trova un posto all’interno del contesto
dell'avanguardia internazionale, questi contrasti cominciano ad allentarsi e anche gli artisti
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ticinesi vivono la propria appartenenza identitaria in modo diverso.
La presentazione delle collezioni del MASI, arricchita da prestiti prestigiosi, intende offrire
una visione di come l'arte in Ticino – a partire dagli della fondazione dello Stato federale
svizzero (1848) fino alla fine della Seconda guerra mondiale – si sia dinamicamente evoluta
nel suo contesto culturale specifico, e quali siano state le influenze provenienti dal sud e dal
nord che si sono affermate nella regione. Il percorso espositivo ne segue alcune tappe
fondamentali: dal Realismo all'Impressionismo fino al Post-Impressionismo, attraverso il
Simbolismo, il Fauvismo, l'Espressionismo, la Nuova Oggettività e il Realismo Magico si
giunge alle prime fioriture del Surrealismo.
Volutamente concepita più come un abbozzo propedeutico che una tesi scientifica,
aforistica piuttosto che analitica o addirittura enciclopedica, la nostra presentazione
ambisce a una comprensione, il più ampia possibile, della storia dell'arte ticinese, integrando
sia ciò che ha suscitato interesse ed è stato collezionato nella regione, sia ciò su cui si sono
confrontati e ciò che hanno creato artisti locali e stranieri in Ticino. Non si tratta dunque di
un punto di arrivo, ma piuttosto dell'inizio di un'indagine che apre molteplici temi e domande.

3

Antonio Ciseri
Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano
Sede Palazzo Reali
03.0102021-01.05.2022

Nel 2021 ricorre il Bicentenario della nascita di Antonio Ciseri (1821-1891). Ritrattista,
pittore di storia e di arte sacra è stato attivo soprattutto a Firenze dove ha realizzato opere
fondamentali quali Il martirio dei fratelli Maccabei (Chiesa di Santa Felicita) oppure Ecce
Homo (Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti). Anche sul territorio ticinese ha lasciato
alcuni dei suoi maggiori capolavori tra cui il Trasporto di Cristo al Sepolcro (Sacro Monte
Madonna del Sasso, Locarno).
Al piano terra di Palazzo Reali è allestita una mostra a partire dalle opere della Collezione
del MASI. Accanto ai dipinti è presentata una serie di disegni e di studi preparatori per le
principali composizioni ad olio, opere di grande delicatezza, raramente esposte.
Il Bicentenario viene celebrato attraverso numerose iniziative e manifestazioni in tutto il
Cantone consultabili su: www.antoniociseri.ch
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James Barnor
Accra /London – A retrospective
Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano
Sede Palazzo Reali
13.03–31.07.2022

Il MASI Lugano presenta la più ampia ed esaustiva retrospettiva mai dedicata al fotografo
ghanese James Barnor (Accra, 1929). Realizzata dalle Serpentine Galleries di Londra, la
mostra documenta la lunga carriera nel corso della quale Barnor si è cimentato con ogni
genere fotografico: dai ritratti in studio ai reportages giornalistici, dagli editoriali di moda alla
fotografia di strada. Attraverso le sue immagini, contraddistinte da uno sguardo schietto e
un approccio spontaneo, Barnor racconta i cambiamenti sociali e politici che hanno segnato
la storia recente del suo paese così come quella della comunità africana londinese. Con
un’attenzione particolare dedicata ai decenni 1950-1980, in mostra sono presentate opere
provenienti dall’archivio personale dell’artista, tra cui numerose immagini inedite. Dopo la
tappa al MASI Lugano, la mostra sarà presentata al Detroit Institute of Arts.
Presentata in collaborazione con Serpentine, Londra. James Barnor: Accra/London – A
Retrospective è ideata e organizzata da Serpentine, Londra. Curata da Lizzie CareyThomas, capo curatrice, Serpentine e Awa Konaté: Culture Art Society (CAS), assistente
curatrice.
Organizzata in collaborazione con Clémentine de la Féronnière, Isabella Seniuta e Sophie
Culière, James Barnor Archives.
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Dal vero
Fotografia svizzera del XIX secolo
Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano
Sede LAC
03.04–03.07.2022

La fotografia fu proclamata invenzione francese a Parigi nel 1839 e in breve tempo
conquistò l’intera Europa. Se la corsa alle innovazioni tecniche ebbe inizio nei capoluoghi, i
principali centri culturali, ben presto le prime pesanti macchine fotografiche raggiunsero
anche villaggi, campagne, valli sperdute e montagne, dove i fotografi facevano scalpore con
le loro immagini realizzate “dal vero”. Come è stato possibile per la fotografia diffondersi
così rapidamente? Chi sono stati i pionieri svizzeri a scoprire ambiti di applicazione sempre
nuovi, dai ritratti di rappresentanza alle foto segnaletiche, dagli studi sulla natura e sul
paesaggio alla documentazione dello sviluppo industriale e tecnologico, dagli ingrandimenti
scientifici alla cronaca di eventi?
Dal vero è la prima panoramica esaustiva dedicata ai primi cinquant’anni di diffusione del
medium fotografico in Svizzera. La mostra presenta un’eccezionale selezione di opere
provenienti da numerose collezioni pubbliche e private in grado di testimoniare il ruolo
artistico, sociale ed economico di questa rivoluzionaria invenzione.
Una coproduzione della Fotostiftung Schweiz (Winterthur), del MASI Lugano e del Photo
Elysée (Losanna). La mostra sarà accompagnata da una pubblicazione esaustiva edita da
Steidl Verlag (disponibile in tedesco e francese).
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Marcel Broodthaers
Poesie industriali
Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano
Sede LAC
01.05–13.11.2022

Marcel Broodthaers (Saint-Gilles, 1924 – Colonia, 1976) è uno dei maggiori rappresentanti
dell’arte concettuale, conosciuto in particolare per aver unito l’arte surrealista alle nuove
tendenze degli anni Sessanta e Settanta.
Ispirandosi ai cartelli stradali, alla fine degli anni Sessanta componeva enigmatiche poesie
visive su insegne di plastica, con simboli, immagini, lettere, parole e segni di punteggiatura,
ma senza voler esprimere un significato diretto o universale. Realizzate tramite un processo
di produzione industriale, queste placche sono contraddistinte dai contorni morbidi dei
caratteri e degli elementi grafici che conferiscono una qualità tangibile al linguaggio.
Broodthaers dichiara che in queste opere "l’immagine diventa parola e la parola immagine",
esprimendo una sottile critica sull’uso utilitaristico dell’arte concettuale e prediligendo
invece la sua dimensione poetica.
La mostra elaborata dal museo WIELS di Bruxelles, in stretta collaborazione con gli eredi di
Marcel Broodthaers presenta i principali 36 motivi della serie d’insegne realizzata da
Broodthaers. Il percorso espositivo include inoltre alcune versioni e variazioni meno
conosciute, che rivelano il particolare approccio che l’artista aveva con il concetto di serialità
e riproducibilità dell’immagine e dell’opera d’arte. Oggi queste opere continuano a
testimoniare il contributo di Broodthaers all’estetica contemporanea: attraverso la
manipolazione giocosa e poetica del linguaggio e della realtà e continue variazioni di
percezione, lettura e significazione che vanno controcorrente rispetto ai segni universali,
trasparenti e standardizzati della tecnologia e dell’informatica.
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Una raccolta d’arte moderne italiana
Carrà, Sironi, Campigli, Rosai, Manzù, Scipione
Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano
Sede Palazzo Reali
22.05.2022–29.01.2023

Grazie alla collaborazione con la Fondazione Musei Civici di Venezia, il MASI presenta nella
sede di Palazzo Reali significativi capolavori d’arte italiana realizzati tra le due guerre da
alcuni tra i più importanti artisti dell’epoca: Carlo Carrà, Massimo Campigli, Giacomo Manzù
Ottone Rosai, Scipione e Mario Sironi.
Le opere, originariamente provenienti da importanti e storiche collezioni d’arte italiana e
oggi in deposito a lungo termine presso Ca’ Pesaro a Venezia, sono accomunate dalla
sintesi e dall’essenzialità formale che contraddistinsero la pittura non solo in Italia ma in
tutta Europea nei decenni 1920-1950.
Fa eccezione l’opera di Scipione, le cui accese cromie e le audaci prospettive anticipano il
secondo Novecento. I suoi lavori trovano un dialogo, nel percorso espositivo, con il nucleo di
dipinti, sculture e opere su carta di Giacomo Manzù, uno dei maggiori rappresentanti della
scultura figurativa del XX secolo.
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Scuole
Percorsi guidati alle esposizioni del Museo d’arte della Svizzera italiana

Costo: gratuito
Durata: 1h (possibilità di combinare due mostre nella stessa sede espositiva in 1h30)
Scoprire cosa voleva dire l’artista in quel dipinto piuttosto che modellando quella scultura.
Contestualizzare storicamente il periodo di produzione delle opere, approfondire una tematica
particolare, analizzare a fondo un’opera partendo dalle domande degli allievi, creare percorsi
speciali dedicati ai temi che si stanno trattando in classe, arricchire la visita al museo di
curiosità sull’artista che aiuteranno i ragazzi a fare dell’esperienza alla mostra qualcosa di più
reale.
Ammirare un’esposizione con una guida dona sempre un valore aggiunto alle opere.
Laboratori creativi, approfondimenti e progetti educativi
Costo: gratuito
Durata: 1h30
Per ogni ordine scolastico, è possibile combinare il percorso guidato alle esposizioni del
MASI con un laboratorio creativo. A seguito di una mezz’ora passata in mostra, ci si sposta
in atelier per lavorare insieme.
Progetti speciali
Adesso scrivo io
Progetto educativo per SE, SM e SMS
A cura di Benedetta Giorgi Pompilio
Durata: 4 incontri (durata 1h/1h30)
Costo: 120 CHF
Il progetto educativo è rivolto a classi della scuola elementare (secondo ciclo), media
inferiore e media superiore e prevede la stretta collaborazione fra mediatori e docenti.
Nell’ambito del percorso museale, vengono individuate 10 opere appartenenti alle collezioni
del MASI attorno alle quali gli studenti di una classe lavorano e indagano per realizzare una
brochure e delle didascalie che vengono stampate e che spieghino ai coetanei le opere
stesse.
Un racconto scritto dunque dagli allievi per altri bambini e ragazzi della loro età partendo dai
contenuti delle opere e dei loro significati.
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Divento una guida
Progetto educativo per SE, SM e SMS
A cura di Benedetta Giorgi Pompilio
Su richiesta
Durata: Tre incontri di durata variabile (1h/1h30) e un momento finale con visita ai genitori
Costo: 120 CHF

Il progetto educativo è rivolto a classi della scuola elementare, media inferiore e media
superiore con l’intento di trasformare gli allievi in un gruppo di ciceroni, dopo aver scoperto
le opere in mostra al Museo.
Con l’aiuto dei mediatori culturali e dei docenti, gli allievi e le allieve diventano vere e proprie
guide, pronte a far vivere un’esperienza unica ad altri visitatori, raccontando loro le opere e
gli artisti esposti, di cui fanno emergere i caratteri salienti, anche attraverso le emozioni e i
sentimenti provati.
In tal modo si coniugano aspetti differenti: l’approccio al mondo dell’arte, il lavoro di gruppo,
la possibilità di esprimere le proprie capacità creative, ma anche l’importante esercizio di
parlare in pubblico dopo aver redatto il proprio testo.

Tech@rt
Trasformare un’opera d’arte in una composizione musicale
A cura di Luca Congedo aka Stone Leaf
Su richiesta
Durata: 2h
Costo: 150 CHF
Età ragazzi: per SE (secondo ciclo) e SM
Un viaggio attraverso quella linea sottile che separa immaginario e realtà. Analizzando alcune
opere esposte al Museo d’arte della Svizzera italiana, i partecipanti potranno sperimentare il
rapporto suono-colore-forma attraverso l'ausilio di innovativi e tecnologici "inchiostri sonori".
Suonando letteralmente il foglio di carta, l’obiettivo è quello di stimolare la creatività generando
nuove piccole opere d'arte. Tech@rt diventa un laboratorio d'ascolto dell'opera stessa, tramite il
quale è possibile cogliere l'eredità artistica lasciata dall’autore. Un'opportunità per apprendere,
divertirsi e sperimentare attraverso le nuove tecnologie.
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Sentimento e Osservazione. Arte in Ticino 1850-1950.
Le collezioni del MASI

Alla scoperta della storia dell’arte
Laboratorio per SI, SE, SM e SMS
Il percorso espositivo si articola in diverse sezioni che toccano aspetti e movimenti
fondamentali della storia dell’arte. Vengono pertanto proposti altrettanti laboratori che
possono essere adattati a seconda del livello scolastico degli allievi.
Durante la visita alla mostra, la classe si sofferma davanti ad una o due opere
corrispondenti alla sezione già scelta dai docenti al momento della prenotazione. Lì viene
spiegato loro il concetto fondamentale del movimento artistico e gli allievi sono quindi
guidati alla lettura dell’opera o delle opere selezionate.
Di seguito le proposte di atelier che prendono spunto dalle sezioni della mostra:
1. La natura
Nell’ultima sala, con la vista sul lago, gli allievi realizzano una copia dal vero del paesaggio.
Possono scegliere un particolare o la totalità della veduta, che viene completata con colori
ad acquarello.
2. La figura umana
Gli allievi disegnano la figura del docente, che si mette in posa (seduto) per circa 15 o 20
minuti. In un secondo momento, in atelier, dipingono il loro disegno con i colori a tempera,
focalizzando l’attenzione sulla figura.
3. Il Simbolismo
Gli allievi realizzano un dipinto con i colori a tempera, ispirandosi ad un’esperienza personale
o ad un ricordo del passato che si colleghi al concetto di simbolismo.
4. L’Impressionismo
Gli allievi realizzano un paesaggio focalizzando l’attenzione sulla luce dei colori. Provano a
socchiudere gli occhi per visualizzare le zone di luce più intensa.
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James Barnor
Accra /London – A retrospective

Barnor e la fotografia: una testimonianza
Approfondiment1 per SM e SMS
A cura di Elisa Scotto
L’attività intende esplorare il ruolo di James Barnor in quanto testimone visivo dei
cambiamenti sociali e politici del suo tempo, in grado di costruire un’immagine di pari
passo con un’identità; le sue fotografie raccontano l’indipendenza del Ghana, la diaspora
africana, la vita della comunità africana londinese, tracciando il volto nuovo e fresco della
comunità attraverso narrazioni di personaggi celebri e gente comune.
Per comprendere a fondo quali siano i tratti caratterizzanti della storia ghanese - e più in
generale africana- che emergono nelle fotografie, si confronta Barnor con la storia della
fotografia documentaria. Se ne analizzano le origini, per poi andare alla ricerca dei tratti
distintivi dell’approccio di Barnor, dalle scelte formali a quelle dei soggetti, scoprendo così
come le sue fotografie abbiano contribuito all’affermazione identitaria africana.
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Dal vero. Fotografia svizzera del XIX secolo

Dentro il paesaggio
Laboratorio per SE (primo ciclo)
Dopo aver visitato la mostra, i bambini lavorano con le immagini delle fotografie di animali
e con quelle realizzate al microscopio dall'apparenza astratta.
Con le stesse possono realizzare una composizione, ritagliandole, posizionandole su un
foglio di grande formato e disegnando attorno ad esse in modo da ricreare un paesaggio
di montagna, da loro conosciuto o immaginato.
Si tratta di un lavoro di gruppo.

La fotografia acquerellata
Laboratorio per SE (secondo ciclo)
Durante la visita alle sale espositive, si presta particolare osservazione alle fotografie
dipinte a mano.
Successivamente, in atelier i bambini possono dare vita e colore a una fotografia in bianco
e nero utilizzando con cura la tecnica dell’acquarello. Con attenzione e con l’aiuto di una
lente d’ingrandimento, si analizza da vicino il processo pittorico che veniva utilizzato agli
albori della fotografia per colorare le immagini.
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La fotografia ieri e oggi
Laboratorio per SM e per le SMS
A cura di Elisa Scotto
L’atelier propone un viaggio all’interno delle diverse sezioni della mostra, per poi rielaborarle
nella dimensione odierna. C’è dunque una presa di coscienza dell’uso della fotografia, per
restituire uno sguardo documentario su ciò che siamo abituati a osservare quotidianamente.
La fotografia, attraverso gli smartphone, è estremamente accessibile e l’esposizione dà
l’occasione di affrontarla con un atteggiamento differente.
Obiettivi
 Coinvolgimento degli allievi, attraverso un approccio diretto e interattivo, alla mostra
“Dal vero. Fotografia svizzera del XIX secolo” e, più in generale, al tema della
fotografia e del linguaggio fotografico
 Attuazione di una collaborazione con la scuola del territorio attraverso un percorso
educativo.
 Coinvolgimento degli allievi attraverso la visita guidata, l’attività in Museo e/o in classe
per far conoscere loro il MASI
Obiettivi di conoscenza
 Conoscenza e riconoscimento delle principali tecniche dei diversi linguaggi
fotografici presenti in mostra
 Conoscenza del territorio e della storia del territorio della Confederazione, con un
occhio di riguardo per il Cantone Ticino
 Conoscenza delle figure che hanno dato il via allo sviluppo della fotografia in Svizzera
Obiettivi di competenza
 Sviluppo delle capacità di ascolto, concentrazione e osservazione
 Sviluppo delle capacità d’analisi e d’interpretazione personale
 Allenamento della creatività, della fantasia e dell’immaginazione
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Marcel Broodthaers – Poesie industriali
Parole dentro una porta
Laboratorio per SE (primo ciclo)
A cura di Silvia Paradela
Che parole scriveresti dentro una porta di colore nero? E quali dentro una porta di colore
verde?
Il bambino riceve un foglio nero e uno verde, sui quali incolla le lettere che corrispondono
alle parole che potrebbero “entrare” in queste due porte colorate.
Sul tavolo ci sono le lettere dell’alfabeto da usare per formare le parole e piccoli quadrati di
carta bianca su cui disegnare. I due colori servono come motivazione per pensare a
situazioni, sentimenti o oggetti che possano essere significativi per il bambino.
In un secondo momento si può illustrare le parole con disegni molto semplici, realizzati con
un pennarello nero nei piccoli quadrati disposti sul tavolo, poi da incollare sul foglio colorato.

I disegni della mia parola
Laboratorio per SE (primo ciclo)
A cura di Silvia Paradela
I bambini ricevono un foglio A3 con una griglia disegnata (fotocopiata).
Nella griglia incollano le lettere che formano una parola da loro scelta (ogni lettera in ogni
riquadro della griglia). Nei restanti riquadri, realizzano disegni che illustrano la parola e che
possono colorare con matite o pennarelli.

Forme, lettere, parole
Laboratorio per SE (primo e secondo ciclo)
A cura di Veronica Tanzi
Dopo aver visitato l’esposizione in atelier si lavora con la comunicazione visiva.
Forme, lettere, parole e numeri diventano i protagonisti delle composizioni che i bambini
ritagliano e appoggiano su fogli di carta.
Lo spazio bianco di un foglio diventa messaggio e si trasforma giocando in poesia visiva
proprio come il nostro artista amava fare.

Pensare ad una parola
Laboratorio per SE (secondo ciclo)
A cura di Silvia Paradela
Prima di entrare in mostra, ogni bambino pensa ad una parola e la scrive su un piccolo
foglio, che piega e non mostra a nessuno. In atelier incolla la parola scritta sul piccolo foglio,
su una carta nera in formato A3. Attorno a quella parola, tutti insieme i bambini possono
pensarne e scriverne altre che possano rappresentarla e che esprimano l’idea che quella
parola suggerisce.
Per esempio: mare, immensità, orizzonte, sogno ,estate, libertà
Le parole vengono costruite con le lettere dell’alfabeto che si trovano sul tavolo e che
vengono incollate sulla carta nera.
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Lettere per comporre
Laboratorio per SM e SMS
A cura di Veronica Tanzi
Dopo aver visitato l’esposizione si lavora in atelier prendendo spunto dalle placche di
plastica di Broodthaers.
Scrittura poesia e immagine sono le parole chiave per creare nuovi lavori in atelier.
Vengono consegnati dei fogli stampati con lettere, forme e parole che servono come
spunto per un lavoro creativo personale.
Si ha l’occasione di discutere insieme sulla comunicazione e sul messaggio trasmesso dai
lavori creati dai ragazzi.
Obiettivi
Coinvolgimento degli allievi, attraverso un approccio diretto e interattivo, alla mostra “Marcel
Broodthaers – Industrial Poems” e, più in generale, al tema dell’arte concettuale
 Attuazione di una collaborazione con la scuola del territorio attraverso un percorso
educativo.
 Coinvolgimento degli allievi attraverso la visita guidata, l’attività in Museo e/o in classe
per far conoscere loro il MASI
Obiettivi di conoscenza
 Conoscenza e riconoscimento delle tendenze artistiche degli anni Sessanta e
Settanta in Europa
 Conoscenza e approfondimento dello stile poetico utilizzato dall’artista per creare un
suo linguaggio artistico originale
Obiettivi di competenza
 Sviluppo delle capacità di ascolto, concentrazione e osservazione
 Sviluppo delle capacità d’analisi e d’interpretazione personale
 Allenamento della creatività, della fantasia e dell’immaginazione
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