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Comunicato stampa

LA DOMENICA AL MUSEO: INGRESSO GRATUITO
Domenica 3 novembre 2013 entrata gratuita nei Musei cittadini, con
visite guidate gratuite per il pubblico.

Domenica 3 novembre, come ogni prima domenica del mese, i Musei della Città di
Lugano aprono le porte gratuitamente per permettere al pubblico di approfittare
appieno delle diverse offerte culturali.
Il Museo d’Arte e il Museo Cantonale d’Arte, che ospitano congiuntamente l’importante
mostra “Miti e misteri. Il Simbolismo e gli artisti svizzeri”, propongono un pomeriggio
all’insegna dell’arte: si inizia alle ore 14.30 al Museo Cantonale d’Arte (Via Canova)
con due visite guidate gratuite a cura delle storiche dell’arte Barbara Stegmeier e Alice
Nicotra per proseguire alle 16.30 al Museo d’Arte (Riva Caccia), con la guida esperta di
Fabiola di Fulvio e Stefania Maina. Un’occasione per scoprire la meraviglia, la magia e
il mistero delle opere dei più grandi maestri del Simbolismo svizzero, noti
internazionalmente, tra i quali Hodler, Giacometti, Segantini, Böcklin, Schwabe,
Trachsel.
Anche il nuovo allestimento della Collezione Giancarlo e Danna Olgiati, presso lo
Spazio -1 sarà fruibile gratuitamente dalle 11.00 alle 18.00, con una visita guidata alle
ore 11.00 in compagnia della storica dell’arte Carlotta Rossi, collaboratrice scientifica
del Museo Cantonale d'Arte.
A Villa Ciani è possibile visitare l’esposizione storica “Ticino Tessin. Fiera Svizzera di
Lugano. 1933-1953”, che propone documenti e immagini di un evento molto
importante per il Ticino negli anni a cavallo della Seconda Guerra mondiale.
Nelle sale del Museo delle Culture il pubblico potrà scoprire alcuni capolavori di uno fra
i maggiori artisti surrealisti svizzeri, Serge Brignoni. Le sue opere dialogano con le
sculture, le maschere e altri preziosi manufatti di arte etnica, collezionati a partire
dagli anni Trenta e donati alla Città di Lugano nel 1989 da Brignoni stesso.
L'esposizione temporanea intitolata “Serge Brignoni (1903-2002) artista e
collezionista. Il viaggio silenzioso”, è un grande omaggio a Brignoni a centodieci anni
dalla sua nascita e si articola nelle sedi del Museo delle Culture di Lugano e del m.a.x.
museo di Chiasso.
Per tutte le visite guidate è consigliata la prenotazione.

Informazioni e prenotazioni:
Mediazione culturale
tel: +41(0)58 866 72 14
e-mail: mediazione@lugano.ch

