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La mostra collettiva «Schena da vedro» espone le opere
di sei artisti di origine ticinese appartenenti a tre generazioni diverse, oggi attive e attivi nelle città di Buenos
Aires, Ginevra, Zurigo, Gambarogno e Biasca. Il titolo
dell’esposizione rimanda ad un’opera di Aldo Mozzini,
nella quale l’artista utilizza varie espressioni dispregiative del dialetto ticinese. Le altre opere esposte appartengono a Nina Haab (*1985), Aglaia Haritz (*1978),
Gian Paolo Minelli (*1968) e Valentina Pini (*1982). Sono
inoltre esibiti collage e sculture dell’artista Flavio Paolucci (*1934) provenienti dalla collezione permanente
del museo che fanno da contrasto alle opere multimediali dei giovani artisti, che spaziano dalla fotografia
alla videoarte, passando per installazioni e sculture fino al disegno.

Di particolare rilievo in questa mostra d’arte ticinese
è che solo due dei sei artisti vive e lavora ancora in
Ticino; infatti Aglaia Haritz, dopo un lungo periodo di
esplorazioni, è ritornata nella terra natia stabilendosi
nell’idilliaca regione del Gambarogno, mentre Flavio
Paolucci, uno dei maggiori rappresentanti della sua
generazione, vive a Biasca. «Durante la ricerca, è emer
so chiaramente che le artiste e gli artisti che lasciano il
Ticino raramente vi fanno ritorno», ci dice Peter Stoh
ler, direttore del Kunst(Zeug)Haus. «Tuttavia, essi con
tinuano a sentirsi profondamente legati al loro cantone
di origine.»
Il titolo della mostra collettiva proviene dal nome
di un’opera di Aldo Mozzini. «Il termine ‹Schena da
vedro› non è italiano, come potrebbe sembrare a una
prima lettura», ci spiega Stohler. Infatti, Skéna da
védro, come è scritta da Mozzini, è un’espressione in
dialetto ticinese (schiena di vetro in italiano) ed è usata
in termini dispregiativi per indicare una persona pigra
e oziosa. Questo modo di dire occupa un ruolo chiave
nella biografia artistica di Mozzini: quando il giovane
ticinese decise di intraprendere la carriera artistica, nel
suo cantone di origine fu confrontato con una genera
le incomprensione e gli venne attribuito soprannome
dispregiativo «Schena da vedro».
La mostra collettiva si inserisce in una serie di es
posizioni dedicate ai territori di periferia e altre regio
ni della Svizzera, tra cui: «Nordwestwind» (2014) che
ha raccolto le opere di artiste e artisti provenienti dalla

Svizzera nordorientale, e la mostra «Y’a pas le feu au
lac» (2016), che ha lasciato spazio invece ad artisti de
lla Svizzera occidentale. «Con questa serie di esposi
zioni il Kunst(Zeug)Haus ha come obiettivo quello di
esporre opere provenienti da tutte le regioni della Sviz
zera» spiega Stohler. «Tale scelta è influenzata anche
dalla collezione di Elisabeth e Peter Bosshard, iniziata
nel 1970, la quale ha sempre cercato di integrare opere
di artiste e artisti provenienti dalla Svizzera orientale,
occidentale e dal Ticino. Da questo punto di vista è
dunque logico che il nostro sguardo si sposti sul canto
ne più meridionale della Svizzera, soprattutto a causa
delle recenti vicende che lo hanno posto sotto i riflet
tori a livello nazionale. Se da una parte la regione col
pisce positivamente per l’apertura del centro culturale
e artistico LAC a Lugano, da un punto di vista sociale
l’entrata in vigore nel 2016 della legge anti-burqa crea
un nervosismo; infine a livello politico la candidatura
di Ignazio Cassis a consigliere federale fa parlare di sé.»
Stohler continua sottineando che un’esposizione
di questo genere non sarebbe possibile senza la sov
venzione di fondi e donazioni. Il Kunst(Zeug)Haus,
per la realizzazione della mostra collettiva «Schena
da vedro», ha ottenuto il generoso sostegno del Fondo
Swisslos del Canton Ticino, come pure i contributi del
Fondo per l’arte e la cultura svizzera Pro Helvetia e la
Fondazione Oertli sono stati essenziali per la concre
tizzazione di questa esposizione. Le due fondazioni si
impegnano a fondo per i progetti di scambio culturale
tra le regioni linguistiche della Svizzera.

Aldo Mozzini, Lifrocc, 2014

DOMANDE E RISPOSTE ALLE ARTISTE E
AGLI ARTISTI
Casa Canton Ticino
Cosa significa per lei il Canton Ticino?
L’origine ticinese traspare nelle sue opere?
Identità
Cos’è che caratterizza le/i ticinesi? In che modo il Canton
Ticino si differenzia dagli altri cantoni e regioni linguistiche?
Scena artistica ticinese
Come descriverebbe la scena artistica ticinese?
Lei si identifica all’interno di questa corrente artistica?
Temi principali
Quali sono i temi principali del suo lavoro artistico?
Quali sono i soggetti che caratterizzano la sua arte?
I temi delle sue opere sono cambiati nel corso del tempo?
Oggi / futuro
Di quali temi, materiali e domande si occupa al momento?
Dove verranno esposte prossimamente le sue opere?

ARTISTE E ARTISTI DELLA
MOSTRA COLLETTIVA
NINA HAAB (Bellinzona, 1985, vive a Ginevra)
Canton Ticino Il Ticino per me significa soprattutto la

mia famiglia, i luoghi della mia infanzia, le montagne, i
boschi di castagno, i fiumi e le cascate, il Lago Maggio
re, il nostro orto, i vicini, l’aiuto reciproco, le costine, la
gazzosa e i ricordi dei miei primi 21 anni.
Le mie origini hanno influenzato in molti modi il
mio fare arte. All’inizio, per un periodo di dieci anni,
le mie ricerche artistiche si sono mosse attorno alla mia
famiglia, e il Ticino ha perciò rappresentato il luogo in
cui ambientare varie storie. Quando poi cominciai ad
occuparmi del tema della memoria collettiva, dovetti
confrontarmi maggiormente con le identità delle altre
regioni. Tuttavia ancora oggi nei miei lavori permango
no elementi ticinesi.

All’interno del panorama svizzero il Ticino ha una
mentalità propria. Le relazioni interpersonali e la vita
quotidiana sono chiaramente influenzate dai nostri vi
cini italiani, ma anche la cultura della Svizzera centrale
svolge un ruolo importante. Il microclima e le ottime
condizioni climatiche hanno sicuramente un impatto
rilevante sullo stile di vita dei ticinesi.
Scena artistica Poiché il panorama artistico ticinese è
limitato, capita molto spesso che gli artisti e i curatori
si conoscano e ciò rende il Canton Ticino molto dinami
co: ci sono molte istituzioni sia pubbliche che private,
Off-Spaces e festival, come ad esempio il LAC, Rada e
il Filmfestival di Locarno, i quali sono diventate delle
tappe obbligate del percorso artistico. È anche vero che
molti giovani artisti lasciano il cantone per motivi di
studio e che la maggior parte decide di non ritornare.
Nel mio caso mi sono trasferita a Ginevra per la mia
formazione artistica, e da allora non sono più torna
ta. Il Ticino rimane comunque il sobborgo di Milano,
città che è un centro culturale molto importante. Oltre a
questo però esso è piuttosto isolato dal resto della Sviz
zera a causa delle barriere naturali e il fatto che io abiti
a Ginevra ha il vantaggio di rendere il viaggio verso
altri centri culturali molto più semplice: da qui raggi
ungo facilmente Parigi, Zurigo, Basilea e Berlino.
Temi principali Al centro del mio lavoro si trova il con

cetto della memoria collettiva, di conseguenza le mie
opere si occupano di questo tema da un punto di vis
ta storico, culturale, personale e archivistico e da qui
in poi le mie ricerche si sviluppano ulteriormente. Al
momento mi sto occupando soprattutto dell’archetipo
nelle autobiografie che hanno un’influenza sulla cultu
ra locale: mi reco in luoghi ben precisi in cui raccolgo
varie storie che poi trasformo.

Oggi / futuro Quest’anno ho cominciato un nuovo

progetto che si chiama «Missive». È possibile vederlo
nella sala grande dell’esposizione. «Missive» è un’in
stallazione con disegni posti sopra mobili antichi. Le
fotografie esibite risalgono all'inizio del XX secolo.

Identità Mio padre, originario di Zurigo, si trasferì in
Ticino a 24 anni mentre mia madre è nata in Ticino
ed è cresciuta a Bellinzona, ma ha radici giurassiane
e bernesi. Per questo motivo sin dalla mia infanzia mi
sono sempre interrogata sulla questione dell’identità,
e poiché la mia prima lingua madre è stato lo svizzero
tedesco, mi sono sempre sentita diversa dai ticinesi. In
seguito, quando più tardi mi trasferii a Ginevra per gli
studi universitari, improvvisamente mi identificai co
me ticinese. Ma ritornando alla domanda, direi che sia
nella mia esperienza personale che in quella dei mei
amici ticinesi un elemento sembra essere caratteristico
della cultura ticinese: la famiglia.
Nina Haab, Album de famille, videoinstallazione, 2011

I disegni sono accompagnati da frasi che descrivono un
avvenimento attuale il quale è metaforicamente tras
messo dagli antenati attraverso le immagini d’epoca.
In questo modo voglio esprimere la mia meraviglia e
inciderla nel legno. La mia vita privata, la politica in
ternazionale, le aspettative sociali oppure il panorama
artistico contemporaneo sono elementi che mi influen
zano e da cui mi lascio sempre sorprendere.
In autunno parteciperò con una parte di questo pro
getto a una mostra collettiva a Ginevra, alla Villa Du
toit e alla galleria d’arte Usine Kugler, per l’inizio del
2018 invece sto organizzando un’esposizione individu
ale presso la Fondazione Archivio Donetta in Ticino.
Nina Haab ha studiato arte alla Haute école d’art et de
Design HEAD a Ginevra dove ha conseguito al Master
nel 2011. Dal 2015 al 2016 è a Berlino grazie a una borsa
di studio (ABA–AIR Berlin Alexanderplatz). È specializzata nella realizzazione di opere multimediali, filmiche e
fotografiche. Le sue creazioni toccano il tema dell’identità collettiva, i suoi rapporti con la biografia e i luoghi
e con la perdita dei ricordi.

Il Kunst(Zeug)Haus mostra l’installazione «Missive»,
composta da mobili e immagini (2017), inoltre nel video
installativo «Album de famille», composto da quattro
capitoli (2011, Durata: 110 min.) l’artista tematizza la
storia della sua famiglia, come viene mostrato pure nel
suo lavoro fotografico «Ways of» (2014).
AGLAIA HARITZ (Bellinzona, 1978,
vive a Gamborogno TI)
Canton Ticino Ticino per me significa famiglia, il bellis
simo giardino dei miei genitori, il lago, la tranquillità
e la natura meravigliosa. Ovviamente il Ticino è molto
di più di questo e ad esso appartengono cose con cui
non mi identifico, ma il «mio» Ticino rimane un luogo
stupendo da cui attingo la mia energia. Se rimango qui
a lungo, come ora che ci vivo, devo sempre ripartire di
nuovo per poter apprezzare a pieno questo luogo.
Il mio lavoro artistico è influenzato dagli «altri». Lo
scambio culturale mi incuriosisce molto, oltre che esse
re importante è necessario, dovrebbe essere naturale.
Per questo ho realizzato il progetto «Embroiderers of
Actuality» in collaborazione con l’artista marocchino
Abdelaziz Zerrou.
Identità Rispetto agli altri cantoni il Ticino è più «ela

stico», questo per me è molto positivo, anche se a volte
può avere risvolti negativi.
Il Ticino è il tipico luogo di vacanza: molto vivo e pi
acevole in estate, vuoto e tranquillo in inverno. Io vivo
in una località dove la maggior parte delle abitazioni
sono case di vacanza che rimangono vuote per gran
parte dell’anno e questo è un peccato perché sembra di
abitare in una città fantasma.

Aglaia Haritz,
Madonne
Palestinesi,
2010

Quando la gente viene in vacanza, la maggior parte è
felice e interessante, tuttavia ho anche fatto delle espe
rienze spiacevoli: ad esempio qualcuno ha avvelena
to l’albero del mio giardino perché gli dava fastidio
l’ombra. Quando passeggio per i boschi sento spesso
«Grüezi» invece di «Buongiorno» e questo è per me
un segno della forte componente turistica presente in
Ticino.
Scena artistica La scena artistica ticinese è formata da

molte piccole e interessanti isole e io non sono altro che
una di esse, ma purtroppo non ci sono molti ponti che
le colleghino.

Temi principali Il mio tema principale è il rapporto con

«l’altro», soprattutto tra gli individui e i diritti umani.
La Svizzera è un paese ricco e sicuro ma esistono an
che altre realtà, e quando queste sono viste e percepite
è possibile pensare «diversamente». Con lo scopo di
avvicinarmi sempre di più a queste esperienze, ho
cominciato a rielaborare nel mio atelier i destini diversi
degli esseri umani attraverso i media (giornali, video
ecc.), in questo modo con il progetto «Embroiderers
of Actuality» ho potuto avvicinarmi a queste persone
arrivando perfino ad entrare nelle loro case. È stata
un’esperienza molto forte in cui l’arte ha giocato un
ruolo fondamentale.

Oggi / futuro Nel mio atelier lavoro soprattutto con la
pittura e il ricamo, e fra le altre cose lavoro sul doppio
significato delle parole italiane.
Il progetto «Embroiderers of Actuality» sarà esposto
prossimamente a Valletta (Malta), nell’ambito dell’ini
ziativa Capitale Europea della Cultura 2018. Inoltre
faremo un progetto chiamato «Exiled Homes» in colla
borazione con donne di origine filippina che lavorano
come badanti nelle case di anziani maltesi, tale lavoro
sarà poi esposto a Malta nel 2018.

Dopo aver conseguito alla maturità artistica nel 1999 a
Lugano frequenta l’École nationale supérieure d’art in
Limoges ENSA diplomandosi nel 2003. Dopo vari anni
all’estero rientra in Ticino, a Gambarogno, dove vive e
lavora da due anni. Le sue opere si trovano sia nella
collezione del Canton Ticino, sia nella collezione del
Credit Suisse.

Il Kunst(Zeug)Haus espone i lavori di Aglaia Haritz
composti da ricami su stoffa che toccano sia temi politi
ci sia temi sociali, come pure opere provenienti dal pro
getto pluriennale «Embroiderers of Actuality» (www.
embroiderers-of-actuality.com), svolto dal 2013 in col
laborazione con Abdelaziz Zerrou (1982*, Casablanca/
MAROCCO, vive a Gambarogno).
GIAN PAOLO MINELLI
(Ginevra,1968, vive a Buenos Aires / ARGENTINA)
Canton Ticino Il Ticino è un luogo che mi appartiene,
dove mi piace tornare, ma da cui ho sempre desiderato
partire, dal 1998 vivo all’estero, prima a Roma (Istituto
Svizzero di Roma) e poi a Buenos Aires dove vivo dalla
fine dell’anno 1999.
Il Ticino, rappresenta il luogo della formazione, dei
primi passi nel mondo dell’Arte Contemporanea, in
collaborazione con il caro amico Silvano Repetto, agli
inizi degli anni ’90, la creazione del C.A.C.C. (Centro
d’Arte Contemporanea Chiasso), i primi contatti con il
Museo d’Arte di Lugano, e con il suo direttore, Marco
Franciolli, dove partecipai assieme a Repetto al proget
to «Fragile» (18 artisti per tre regioni europee), dunque
i primi scambi con altre realtà, prima Tourcoing, nord
della Francia e poi Liverpool.
Considero gli incontri tra le persone fondamentali
per la crescita e per la nascita di progetti di vita, a Chi
asso, grazie alle attività organizzate dalla Galleria Cons
Arc, ho avuto modo di conoscere il grande maestro
Gabriele Basilico, che mi ha insegnato molto e influen
zato nel mio percorso artistico, come pure il fotografo
ticinese Alberto Flammer.
Identità Mi risulta difficile parlare di identità ticinese,
sono nato in una famiglia di padre ticinese e madre
napoletana, ho vissuta tutta la mia adolescenza a Chi
asso, città di frontiera, con mia madre, un fratello e una
sorella.
Sono da troppo tempo lontano, e non vorrei cadere
in definizioni facili e leggere. Il Ticino è una punta in
serita in un contesto importante come la Lombardia,
un territorio che dovrebbe unirsi maggiormente, tras
formarsi definitivamente in «Città Ticino» e lasciare da
parte i campanilismi.
Scena artistica La scena artistica ticinese da sempre è
stata molto attiva e vivace, segnata dalla presenza di
grandi autori, sia artisti che curatori. Forse nel tempo

non è stata capace di costruire un dialogo continuo e
costruttivo sia verso sud, dunque verso Milano e la
Lombardia e neppure oltre Gottardo.
Temi principali Il mio modo di lavorare come artista,

utilizzando la fotografia e avvolte anche il video, è in
tervenire nello spazio urbano con particolare attenzi
one alle aeree marginali, gli spazi vuoti, gli spazi ab
bandonati, le rovine «moderne» e gli spazi in fase di
trasformazione.
M’interessa il negativo della città costruita, o potrei
dire il lato oscuro della città.
Questi territori risultano la maggior parte delle volte
incomodi, difficili, inospiti, per capirli la mia unica for
ma è di conoscerli attraverso un’esperienza diretta, di
attraversarli lentamente e viverli intensamente.
È una ricerca nomade, lascio libera la mente, senza
pregiudizi, per lasciare che il territorio si manifesti. Cer
co una riconciliazione tra una certa estetica, una ricerca
di una bellezza formale e di una bellezza inquietante
(in un testo la critica romana Viviana Gravano, parlava
di una bellezza disturbante).
Normalmente i miei progetti si svolgono su lunghi
periodi di lavoro.
Lavoro con una macchina fotografia di grande for
mato, una Sinar 10 × 12 cm, si tratta di una macchina
pesante, che necessita di un cavalletto e di molto tempo
per il suo utilizzo, per me si tratta anche di una decisi
one concettuale, oltre che impormi una visione lenta e
riflessiva.

Oggi / futuro Come indicato prima, la mia ricerca conti
nua nella stessa direzione, anche se desidero ogni tanto
lasciare le periferie delle grandi città per inoltrarmi in
altri ambienti, forse meno conflittivi.
Vedremo. I temi che mi preoccupano continuano ad
essere quelli legati allo sviluppo delle nostre aree ur
bane, che dovrà rispondere alle nuove situazioni eco
nomiche e politiche che si generano in tutte le città del
mondo, dove si è perso il controllo delle città e della
pianificazione urbana.
In questo momento oltre alla mostra collettiva al
Kunst(Zeug)Haus, sto lavorando per un’altra esposi
zione collettiva che si inaugurerà il prossimo mese di
settembre al J. Paul Getty Museum a Los Angeles, e nel
mese di novembre 2017 partecipo a un’esposizione alla
Usina del Arte di Buenos Aires.

Gian Paolo Minelli,
Cité Desnos
Pierrefitte Paris, 2010

Il fotografo artistico Gian Paolo Minelli cerca i temi e i
motivi dei suoi lavori principalmente in ambienti urbani. Le sue opere sono state finora esposte in più di 20
mostre personali sia a livello nazionale sia internazionale. Dal 1999 vive a Buenos Aires e fa regolarmente
ritorno a Chiasso, dove ha vissuto la sua infanzia. Nel
2008 vince il Swiss Art Award, seguito poi da soggiorni
in Ateliers a Parigi dal 2009 al 2010 e a Berlino nel 2012.
Nel 2010 pubblica il libro fotografico «La piel de las
ciudades/The skin of the cities» con un saggio di Tobia
Bezzola (JRP Ringier). Oltre a ciò Minelli si occupa di
un progetto a lungo termine che ha al centro l’architettura nel Canton Ticino.

Nell’esposizione collettiva sono visibili alcuni lavori
fotografici di Gian Paolo Minelli, tra cui anche foto su
grande formato ritraenti delle carceri argentine abban
donate provenienti dalla collezione della Fondazione
svizzera per la fotografia Winterthur («Carcel de Ca
seros», 2002).
ALDO MOZZINI (Locarno,1956, vive a Zurigo)
Canton Ticino Ci sono alcuni lavori che sono fortemen
te influenzati dalle mie origini.
Per qualche tempo mi sono occupato della rappre
sentazione romantica del Ticino, sia dal punto di vista
dei turisti che dei nativi. Ho ricostruito, traendo ispi
razione da elementi architettonici considerati come
caratteristici della «Sonnenstube», come ad esempio
il pergolato, il grotto e simili, utilizzando materiali di
scarto. In poco tempo ho sviluppato il progetto, ricco di
elementi biografici, «Voglio vedere le mie montagne»
esposto poi al Museo Arte Gallarate (MAGA).
Essendo il figlio di una guardia di confine sono cres
ciuto alla dogana di Camedo, lì ho potuto sentire spesso
cosa si diceva degli altri (degli italiani). Il mio progetto
si costruisce proprio sulla base di questa mia esperien
za vissuta dall’età di tre anni alla dogana di Camedo:
la professione di mio padre comportò per i miei primi
quattro anni di vita la permanenza alla dogana. Ancora
oggi ricordo vivamente di come una sera, alle barrie
re doganali, nel condividere la sorveglianza insieme a
lui, gli dissi: «Guarda qui (indicando la direzione della
Svizzera) e lì (guardando in direzione dell’Italia), sono
uguali», mio padre rispose: «No, non è uguale, lì è l’Ita
lia», quindi risposi: «Ma guarda, è uguale» e mi ricordo
ancora che mentre lo dicevo, pensavo alla vegetazione.
La sua risposta fu «No, no, li l’è l’Italia». Provai ancora
una volta a fargli notare la somiglianza fra i due territo
ri, ma ottenni la stessa risposta, sembrava così naturale
che alla fine mi apparve logica.
Nel corso di un confronto estetico e associativo con
il luogo dell’intervento artistico (MAGA Gallarate), si
formò l’idea di usufruire della gramigna come metafo
ra del rapporto con l’altro.

Aldo Mozzini,
Grottino, 2004

L’installazione si occupa della tematica dell’intruso,
dell’estraneo, così come lo si può osservare in modo
esemplare nella natura, senza confini una volta che
esso è distinto tra le erbe di coltura e le erbacce. In
fatti, in passato, una delle parole usate per descrivere
l’erbaccia, la gramigna, designava anche gli immigrati
dall’Italia.
Identità Non mi è possibile dare una risposta a questa
domanda, quello che posso dire è quello che mi ha ca
ratterizzato e ancora oggi mi distingue. Come ho già
spiegato sono nato alla dogana di Camedo, ma quando
ero bambino passavo le vacanze nella Valle Onsernone
superiore, a Comologno. La composizione delle case, la
continua lotta contro la natura, per preservare la terra
attraverso il terrazzamento con i muri a secco, la vege
tazione selvaggia e magari anche una certa flemma mi
hanno forgiato, come pure la vicinanza con l’Italia e la
Svizzera tedesca e questo duplice rapporto tra le due
regioni mi ha influenzato.
Da poco tempo faccio ritorno regolarmente in Ticino
e ogni volta ho l’impressione di trovarmi in un mondo
diverso. Questa sensazione era presente già da molto
tempo, dopo il Gottardo si è in un altro luogo: la pre
senza costante delle Alpi, la ricchezza di vegetazione
e il ritorno all’ uso del «dialett». Ritorno volentieri,
l’unico problema è che in quanto artista non si è presi
davvero sul serio, infatti conosco poche artiste e pochi
artisti che vivono stabilmente in Ticino come ad esem
pio Oppy De Bernardo con il quale ho lavorato insieme
numerose volte. Tuttavia credo che questa osservazio
ne sia valida anche nella Svizzera settentrionale per le
zone rurali.
Scena artistica Direi che in Ticino non ho conosciuto

nessuno delle mie colleghe e colleghi ticinesi, la stessa
cosa vale per le curatrici e i curatori ticinesi. Mi reco
sempre molto volentieri alle mostre di La Rada (Locar
no) e Villa die Cedri (Bellinzona).

Temi principali Le mie opere, siano esse oggetti, instal
lazioni o serie di fotografie, si occupano spesso di situa
zioni e tematiche a sfondo urbanistico.
I miei lavori si costruiscono grazie alle esperienze
primarie dell’esistenza umana, del suo corpo, dei suoi
spazi e delle sue cose. Il mio sguardo non è né afferma
tivo, né calcolatore o cinico, si tratta piuttosto di una
meditazione critica del presente attraverso l’uso de
ll’umorismo e dell’autoironia. Queste riflessioni sfocia
no in opere le quali nella loro fragilità e instabilità sono
in grado di far vacillare luoghi comuni.
L’atteggiamento è rimasto, tuttavia mi lascio sempre
stimolare da nuovi temi, mi considero per questo co
me «Site-specific-artist», ossia un’artista che sviluppa
il suo lavoro per un luogo specifico. A Zugo ad esem
pio vi è un’opera che è stata creata in base alle correnti
del fiume, il progetto in questione fu chiamato «ohne
Rast».
Oggi / futuro Nell’ambito dell’esposizione «Schena da

vedro: Kunst aus dem Tessin» e secondo il desiderio
del curatore di voler mostrare prevalentemente le mie
installazioni, mi sono proposto di gettare uno sguardo
su tutta la mia opera e di offrire una doppia prospettiva
su di essa. Innanzitutto ho posto le mie opere più im
portanti in un nuovo contesto inscenando così un’Art
Parcours – arte in movimento, attraverso lo sviluppo
delle mie opere. La seconda prospettiva si occupa del
rapporto tra le opere che ho scelto di esporre: siccome
molte di loro non esistono più, invece di riprodurle
nuovamente ho deciso di reinterpretarle con il mio
sguardo odierno e attualizzarle da un punto di vista
sia contenutistico che formale.
Prossimamente: bronzo (materiale), disegni, stampe
e legno sono usati per l’allestimento delle opere espos
te. Contenuti: amplificazione dello «site-specific», ossia
la ricerca di luoghi i quali secondo me hanno un moti
vo per essere indagati a livello artistico.
«Jetzt Kunst» a Berna, «Villa Bernasconi» a Ginevra
e l’anno prossimo «Spazio Risse» a Varese (IT).
L’artista ticinese ha studiato arti visive al ZHdK, e da
allora vive a Zurigo dopo aver effettuato dei soggiorni
in Ateliers a Parigi e Bucarest. Nel 2012 vince lo Swiss
Art Award e nel 2014 un riconoscimento dalla Fondazione artistica della UBS. Tra il 2008 e il 2009 la Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvezia pubblica una
monografia nella collana «Cahier d’artistes». Mozzini
nella sua collaudata attività si occupa di installazioni
composte da sculture, design, disegni e fotografie come pure interventi artistici, azioni dirette nell’ambito
dell’architettura e degli spazi pubblici. Le sue opere
fanno parte delle collezioni del Canto Ticino e del Canton Zurigo, della collezione della città di Zurigo e sono
pure comprese nella collezione sia del Credit Suisse
che di quella della Banca cantonale di Zurigo. Alcune
sue opere sono annoverate nella raccolta della fondazione Kunst(Zeug)Haus.

In esposizione si trovano due installazioni di grande
formato («Grottino 03», 2017, «Dogana 03», 2017), una
serie di disegni sviluppati a Camorino (TI) e un video
installativo «o.T.» (2016). Inoltre è presente un’opera
composta da pannolenci («Noises 02», 2017). La serie è
composta da sei serigrafie con il titolo in dialetto ticine
se, tra cui figura «Skéna da vedro», che ha dato il nome
alla mostra.
FLAVIO PAOLUCCI (Torre TI, 1934, vive a Biasca TI)
Canton Ticino Con il Canton Ticino ho un rapporto
molto frammentato.
Nel mio lavoro artistico determina ancora oggi il
rapporto con la natura e il mondo contadino vissuto da
bambino nella valle di Blenio.
Identità A parte la lingua latina, del Canton Ticino e del
ticinese è rimasto ben poco. La mentalità e la caratte
ristica di un popolo nasce attraverso delle immagini
interne in comune, e queste matrici sono quasi sparite.
Scena artistica Con l’apertura negli anni ottanta del

museo cantonale, la situazione culturale e artistica è
cambiata. Specialmente per i giovani artisti che hanno
trovato un punto di riferimento.
Io, vivo e lavoro accanto a questa situazione salva
guardando il mio proprio mondo.

Temi principali La ricerca nel mio lavoro è sempre la

mia verità del momento.

Oggi / futuro La ricerca rimane come tale e i materiali

vengono suggeriti dall’idea. Le tecniche possono cam
biare ma non il concetto.

Prossime mostre: FORUM KUNST, Rottweil, Deutsch
land, Fondazione GHISLA, Locarno, entrambe nel 2018.

Flavio Paolucci,
senza titolo, 1987

Flavio Paolucci conduce la sua formazione dal 1955 al
1957 all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, seguita da viaggi di studio, tra cui il Marocco. Nel 1984 il
Kunsthaus di Olten organizza un’importante esposizione personale, a cui segue nel 1990 l’ottenimento del
premio Gimmi. La collezione della Fondazione Kunst(Zeug)Haus raccoglie le più importanti opere tematiche
dell’artista, tra di esse, oltre ad oggetti e lavori su carta,
sono visibili pure opere pubblicate nella collana «Von
Anselm bis Zilla: Die Sammlung von Peter und Elisabeth Bosshard der Stiftung Kunst(Zeug)Haus» (pubblicazione prevista per ottobre 2017, presso la casa
editrice Lars Müller di Zurigo)

VALENTINA PINI (Sorengo TI, 1982, vive a Zurigo)
Canton Ticino In generale trovo sia difficile spiegare il

concetto di «identità». Quando penso al Ticino ho l’im
pressione che i suoi abitanti cerchino di sottolineare la
propria identità in modo tale da potersi differenziare
dall’Italia. Questo atteggiamento mi pare assurdo, con
siderando che la lingua è la stessa e la cultura è molto
simile.
Personalmente non mi identifico in una sola regione,
ma piuttosto penso di avere una connessione con tutti
i luoghi dove ho vissuto: a Ginevra, Vienna, Londra e
Zurigo, dove vivo attualmente
In ogni città ho assorbito qualche cosa che a sua volta
ha poi lasciato delle tracce nelle mie creazioni artistiche.

Scena artistica Da qualche anno in Ticino si è instaura

ta una giovane scena artistica, con una nuova generazi
one di artisti e di nuovi spazi di esposizione che hanno
dato nuova linfa incentivando la sperimentazione. Mi
riferisco specialmente allo spazio «Die Sonnenstube» e
lo «spazio Morel» a Lugano. Questi due luoghi sono
stati fondati da artisti, con lo scopo di creare un dialo
go tra la scena artistica ticinese e il resto della Svizze
ra, oltre che con la vicina Italia. Gli spazi seguono un
approccio interdisciplinare, e promuovono vari proget
ti che vanno dalla musica sperimentale, all’arte visuale,
anche in collaborazione con altri off-spaces.

Temi principali Il mio lavoro artistico nasce spesso da
una valutazione dei materiali, dalla loro alchimia e dal
la loro capacità di metamorfosi. Cerco sempre di tras
formare i materiali industriali, domestici e oggetti di
uso quotidiano in una nuova forma naturale e opposta
alla sua origine, la quale si genera attraverso il caso e
indipendentemente dal tempo. La mia opera non è alt
ro che il risultato di questo intervento. Infatti, raramen
te comincio un lavoro con le idee già definite, ma piut
tosto il mio procedimento si accumula di innumerevoli
tentativi, i quali possono essere considerati un misto di
sperimentazione e perdita di controllo. La mia ispirazi
one nasce attraverso la fisica e la chimica, ma anche in
cucina, nella magia e nel paranormale.

Valentina Pini, Forkedtongue,
Fotoprint, 2016

Durante la mia specializzazione in scultura a Londra la
mia arte ha subito un forte cambiamento, sviluppando
piuttosto un crescente interessamento per la sperimen
tazione e la ricerca come metodo di creazione delle mie
opere. Cominciai soprattutto a indagare e a valutare i
rischi di quello che stavo realizzando, senza preoccu
parmi troppo del risultato finale, spostando la scultura
in una posizione di rilievo grazie alla voglia di materi
alizzare qualcosa che prima era soltanto una disegno
bidimensionale. Anche l’uso di colori e il mio modo di
lavorare è cambiato, avendo integrato con molta natu
ralità gradazioni che prima usavo raramente.
Oggi / futuro Il 30 agosto il Museo Rietberg di Zurigo
apre la mostra collettiva «Carnage», mentre a settem
bre parteciperò, insieme ad artisti londinesi a una
mostra a Tel Aviv dal titolo «Transmission», in seguito
esporrò anche al CAC (Centre d’art contemporain) a
Ginevra nell’ambito della «Bourse de la Ville de Genè
ve». A ottobre allo «spazio Morel» di Lugano mostrerò
i miei lavori insieme all’artista Nastasia Meyrat.
L’artista ticinese ha studiato all’Alta Scuola d’Arte e
Design di Ginevra (HEAD) e in seguito all’Accademia di
Belle Arti di Vienna. Nel 2015 ottiene il Master in scultura Royal College of Art. Il suo lavoro si caratterizza
per la fascinazione e l’interazione di diversi materiali,
i quali sono collegati, in una maniera tutta sua, attraverso l’umorismo, l’illusione e la realtà. L’artista lavora principalmente combinando video installazione e
sculture, nonché installazioni. Nel 2016 partecipa alla
mostra collettiva «A Journey From A Sweeping Gesture
To A Lasting Effect» presso la Vitrine Gallery a Basilea. La sua esposizione individuale «Tonic Immobility»
ha avuto luogo presso la Deptford X Gallery a Londra
(2017), mentre la mostra «Twin Twist» è stata allestita
in collaborazione con Aloïs Godinat presso il Le Labo
a Ginevra (2017).

Il Kunst(Zeug)Haus espone opere create per l’occasio
ne («Ohne Titel» 2017), lavori fotografici («Finger Stret
ching», 2017) e la video installazione «Tagadà» (2016)
in collaborazione con il musicista Adam Maor.

OPERE

Le opere esposte sono un prestito temporaneo delle artiste
e degli artisti, di cui solo una parte esse è in vendita.
Il listino prezzi è disponibile alla ricezione.
DATE DELL’ESPOSIZIONE
Dal 20 agosto 2017 al 29 ottobre 2017
Vernissage presso il Kunst(Zeug)Haus:
Domenica, 20 agosto ore 11.30
Saluto: Dr. Patrick Sommer, presidente della Fondazione
Kunst(Zeug)Haus
Presentazione: Peter Stohler, direttore del Kunst(Zeug)Haus
Aperitivo a seguire
Parallelamente ci sarà anche il vernissage dedicato ai
bambini organizzato dall’ente culturale artefix kultur und
schule.
PORTE APERTE CON VISITA GUIDATA

PROGRAMMA DI ACCOMPAGNAMENTO
Sabato 9 e domenica 10 settembre 2017
Giornata europea del patrimonio con visita nel Bunker e
visite guidate. Programma disponibile sul sito
www.nike-kulturerbe.ch e www.kunstzeughaus.ch
Mercoledì 20 settembre 2017, ore 18.30
Visita con l’artista Valentina Pini, con la collaborazione del
direttore del Kunst(Zeug)Haus Peter Stohler.
Sabato 23 settembre 2017, dalle ore 17.00 alle 22.00
Notte della cultura di Rapperswil-Jona
Visite guidate interattive con l’ente culturale artefix kultur
und schule, improvvisazioni musicali, chiacchiere robinsoniane con Peter Bosshard, teatro figurativo per adulti,
visita guidata della mostra.
Programma disponibile sul sito:
www.rapperswil-jona.ch e www.kunstzeughaus.ch
Mercoledì, 18 ottobre 2017, ore 18.30
Visita con l’artista Aldo Mozzini, con la collaborazione del
direttore del Kunst(Zeug)Haus Peter Stohler

3 settembre 2017, ore 11.30
con Suzanne Kappeler, storica dell’arte e pubblicista
10 settembre 2017, ore 11.30
con Hedi-K. Ernst, artista
17 settembre 2017, ore 11.30
con Hedi-K. Ernst, artista
1 ottobre 2017, ore 11.30
con Suzanne Kappeler, storica dell’arte e pubblicista
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Il Kunst(Zeug)Haus è patrocinato dalla città di Rapperswil-Jona e dal fondo per la cultura del Canton San Gallo come pure dalla Fondazione
Avina-Stephan Schmidheiny. Altri importanti e regolari sostenitori del Kunst(Zeug)Haus sono i seguenti: Banca VP (Svizzera) SA, Banca
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ringrazia tutti i suoi partner e i soci dell’Art2000-Clubs e dei suoi sostenitori. Ringraziamo anche l’associazione artefix kultur und schule per
la mediazione culturale nelle scuole: www.artefixkulturundschule.ch.
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