
La Scuola di Scultura è un’accademia di scultura indipendente per 
adulti. Ai piedi della “Montagna di marmo”, il Pizzo Castello, da più 
di trent’anni offre ad appassionati, esperti dilettanti e professionisti 
un’ampia gamma di corsi artistici di perfezionamento professionale.  
Il fulcro della scuola è rappresentato dai corsi di scultura che uti-
lizzano il marmo locale. Pregiato sin dal XVII secolo, esso veniva 
impiegato per particolari decorazioni nelle chiese e ancora oggi vi-
ene estratto nella cava che si trova poco lontano dalla postazione 
di lavoro. 
La Scuola è conosciuta grazie anche al programma di perfeziona-
mento professionale, centrato sulla scultura e la progettazione tridi-
mensionale. Sin dal 1994 offre, a persone che lavorano nell’ambito 
creativo o che desiderano indirizzare la propria attività verso una 
nuova direzione, le condizioni ideali per sviluppare abilità manuali e 
per affrontare e approfondire tematiche artistiche.
In questo senso siamo grati ai signori Markus Sahli, pastore e Han-
sulrich Beer, scultore, per aver introdotto nell’ambito di tale pro-
gramma la suggestiva idea del tema “Risurrezione”.  

È con particolare gioia e gratitudine che abbiamo accolto l’invito per 
il prolungamento della mostra presso il Monumento San Giovanni 
Battista a Gnosca, un luogo così confacente a ospitare queste scul-
ture.  

Ci congratuliamo con gli scultori per il loro lavoro e per le opere 
individuali!  

Ci auguriamo che i visitatori possano approfittare delle molte oppor-
tunità di dialogo e di ispirazione!  

Almute Grossmann-Naef & Alex Naef  
Direzione

Scuola di Scultura, CH-6695 Peccia,
Tel: +41 (0)91 755 13 04
Fax: +41 (0)91 755 10 34
E-mail: scuola@marmo.ch
www.bildhauerschule.ch
www.scultura.ch
www.marmo.ch

Risurrezione – Svolta
Sculture create alla Scuola di Scultura di Peccia

Mostra presso il Monumento
San Giovanni Battista, Gnosca

11 aprile - 31 ottobre 2015

Vernissage:  Sabato 11 aprile 2015, ore 15:00



Informazione in loco: 
Gruppo animazione, Monumento San Giovanni Battista 
c/o Municipio di Gnosca, CH-6525 Gnosca 
Tel.: 091 829 17 12

Ringraziamo i sostenitori:

Comune di Gnosca

“Risurrezione – Svolta”
Sculture create alla Scuola di Scultura di Peccia

Su iniziativa della guida teologica del Monastero di Kappel (ZH), 
pastore Markus Sahli, la Scuola di Scultura di Peccia (TI) ha 
istituito nell’estate 2014 un corso di 14 giorni, da me diretto, sul 
tema “Risurrezione”. A darsi appuntamento nell’alta Valle Maggia 
sono stati quattordici scultori a cui è stato messo a disposizione 
un blocco di marmo indigeno Cristallina. Al titolo del programma 
“Risurrezione” si accompagnava il sottotitolo “Svolta”, rivelatosi 
opportuno poiché il tema “Risurrezione” da un punto di vista teo-
logico non lascia molto spazio all’interpretazione. “Svolta” invece 
rimanda a un’esperienza familiare a ciascuno. 
Sin dall’inizio profonde conversazioni riguardo alla vita e alla 
morte hanno accompagnato lo sviluppo delle sculture. Alla fine 
ci siamo trovati di fronte a un’ampia gamma di interpretazioni da 
cui sono scaturiti una performance e il video di un’esecuzione sul 
tema “Risurrezione”.

Hansulrich Beer, scultore, calligrafo, dal 1998 docente presso la 
Scuola di Scultura di Peccia e presso altre scuole artistiche.

Le opere esposte sono dei seguenti scultori:
Peter Bachmann, Dorothea Dietrich, Manuela Dreyer, Lilian 
Frei, Roland Gemperli, Thomas Hassler, Veronica Jud,  
Jürgen Möller, Nicole Pickel, Ursina Rohner, Fred Ruchti, 
Sabine Schwarzenbach-Böhm, Axel Svensson, Henry Walther

La mostra ha avuto luogo dal 22 febbraio al 7 aprile 2015 nel 
chiostro del Monastero di Kappel.

Vernissage: sabato 11 aprile 2015
15:00 Benvenuto: Fausto Gianetta, Gruppo animazione  Gnosca, 
 Monumento San Giovanni Battista  
 Presentazione dell’esposizione: Almute Grossmann-Naef
 Presentazione del progetto: Hansulrich Beer
 Performance sotto la guida di Lilian Frei
Segue un aperitivo per tutti

Come arrivare a Gnosca: Con i mezzi pubblici il Monumento è 
raggiungibile da Bellinzona. Prendere l’autopostale n.193 fino a 
Gnosca Centro e poi proseguire a piedi (v. mappa). 
Con l’automobile percorrere la A2 fino all’uscita 45, Bellinzona Nord, 
poi proseguire in direzione di Bellinzona, Gorduno, Gnosca sulla 
Via Cantonale. I parcheggi sono limitati, il car pooling è consigliato. 
Il Monumento si trova in Via San Giovan. 


