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L'anno scorso il Canton Ticino ha dovuto fare i conti con una sensibile diminuzione nel settore del 
turismo, cosa che ha avuto qualche ripercussione anche per il Museo Hermann Hesse. Tuttavia il 
calo del numero di visitatori, di circa il 15%, anche se evidente, non è stato così importante. 
Grazie al ricco programma per il 2016, il Museo si augura che siano numerosi anche quest'anno i 
visitatori che dalla Svizzera e dall'estero verranno a Montagnola. 

Mostre temporanee 2016 
Sabato di Pasqua, 26 marzo, si inaugura la mostra principale dal titolo Santo degli hippies? 
Hermann Hesse negli USA, che rimarrà aperta fino ad inizio settembre. 
Dalla fine degli anni ‘50 fino a metà degli anni ‘70, i libri di Hesse hanno venduto negli Stati Uniti 
milioni di copie. I giovani, in modo particolare, che avvertivano una perdita dei valori della 
religione e della famiglia, cercarono e trovarono nelle opere di Hesse un consiglio e un aiuto. La 
beat generation, gli hippies, il movimento psichedelico e le proteste anti Vietnam, generarono 
negli Stati Uniti un cambiamento di pensiero e un mutamento dei valori influenzato anche dai 
libri di Hesse. Le sue opere si sono riflesse inoltre nella musica rock, nei film e nell’arte 
figurativa. 
Per la prima volta viene presentato in una mostra l’importante ruolo che Hermann Hesse ebbe 
per il movimento giovanile statunitense. Accompagna la mostra un catalogo in lingua tedesca, 
italiana e inglese. 
Prima dell’apertura della mostra, alle 16.30, è prevista una conferenza del Prof. Dr. Andreas 
Meier (Università di Wuppertal). 

La mostra autunnale, organizzata insieme alla Fattoria Moncucchetto, affronta il tema I piaceri 
in Collina d’Oro. Hermann Hesse – il paesaggio, il giardino, il vino e verrà inaugurata il 16 
settembre (vernissage). 

Hermann Hesse visse per oltre 43 anni a Montagnola, prima nella Casa Camuzzi e in seguito nella 
Casa Rossa, alla periferia del villaggio. Rappresentò, in migliaia di acquerelli, di saggi e poesie, il 
suo amore per il paesaggio ticinese. Negli ultimi decenni della sua vita il lavoro nell’orto e nella 
sua vigna fu per lui una fonte  
di ispirazione. Sulla base della mostra tenuta presso la Fattoria Moncucchetto nel 2015, viene 
illustrato, in una versione bilingue, il rapporto di Hermann Hesse con il paesaggio, il giardino e il 
vino attraverso fotografie, in parte inedite, testi selezionati e acquerelli originali. 

Su questo tema si terrà domenica 18 settembre una lettura scenica, con accompagnamento 
musicale di Ambra e Fiona Albek. Helmut Vogel, Graziella Rossi e Claudio Moneta leggeranno 
testi di prosa e poesie poco conosciute di Hermann Hesse che testimoniano il suo amore per il 
paesaggio, i villaggi e la popolazione del Ticino. 

Altre manifestazioni 
Sempre con l’accompagnamento musicale di Ambra e Fiona Albek, si terrà domenica 17 marzo la 
tradizionale lettura di Pasqua, quest’anno organizzata in collaborazione con POESTATE. 
Rudolf Cornelius e Antonio Ballerio leggono una selezione di affascinanti poesie d'amore di 
Hermann Hesse. 

In occasione del progetto "100 anni DADA" con eventi e mostre che si svolgono in tutta Europa, si 
terrà nel mese di aprile a Montagnola una conferenza in italiano del Dr. Gabriele Guerra, parte 
della partnership con la Fondazione Monte Verità. Bärbel Reetz presenterà domenica di 
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Pentecoste il suo nuovo libro "Il paradiso era per noi - Emmy Hennings e Hugo Ball" nella casa di 
Hugo e Emmy Ball-Hennings ad Agnuzzo. Ernst Süss leggerà brani dal libro e Edith Salmen di 
Purasca suonerà strumenti a percussione. 

La lettura della corrispondenza tra Hermann Hesse e suo figlio primogenito Bruno proseguirà 
invece sabato di Pentecoste e sarà presentata da Klaus Henner Russius e Ernst Süss, con 
accompagnamento musicale dei nipoti di Bruno Hesse. 

Nel programma troverete anche diverse altre manifestazioni interessanti: le letture domenicali 
in italiano e tedesco, la lettura commemorativa della morte di Hesse, nel mese di agosto presso 
il cimitero di S. Abbondio, i corsi di acquarello e di scrittura, così come conferenze, concerti, 
letture sceniche e gli appuntamenti dell’Aperitivo con lo scrittore, sempre molto apprezzati, 
curati da Rossana Maspero. Il primo ospite sarà Raul Montanari, sabato 5 marzo mentre il 16 
aprile a Montagnola verrà Carmine Abate. Antonio Ballerio leggerà estratti dalle opere degli 
autori. 

Continuerà inoltre il gemellaggio tra il Comune di Collina d’Oro e la Città di Calw. 
In occasione della Giornata Internazionale dei Musei in cui l'ingresso al museo sarà gratuito, la 
città di Calw si presenta a Montagnola attraverso una lettura divertente sul tema "In cura con 
Hermann Hesse". Continuerà anche la collaborazione con Ceresio Estate, il 20 luglio, con il 
"Progetto Galileo".  
Nell’ambito della collaborazione con la Fondazione Monte Verità, il Museo Hermann Hesse sarà 
ospite ad Ascona il 10 aprile con il film "In cammino con Klingsor" di Werner Weick. 
Infine, l'8 ottobre, conclude il programma un evento di alto profilo: Il capo redattore della casa 
editrice Suhrkamp, Raimund Fellinger, e Jan Bürger del Deutsches Literaturarchiv, Marbach 
presenteranno "Hermann Hesse e la strategia di Montagnola" e mostreranno espressamente per 
questa serata, reperti dagli archivi di Marbach. 

Ringraziamo i membri del nostro Gruppo di Sostegno, i nostri Partner e gli Sponsor per il loro 
sostegno alla realizzazione di questo programma. La Fondazione Hermann Hesse Montagnola 
ringrazia per il loro importante sostegno il Comune di Collina d’Oro, il Canton Ticino 
(SWISSLOS), la Fondazione Udo Lindenberg, la Fondazione Ing. Pasquale Lucchini, la Fondazione 
Araldi Guinetti, il curatore del lascito Martita Jöhr, la Fondazione Hermann Hesse Berna, la Città 
di Lugano, la Banca Julius Bär, Christina e Simon Hesse, l’Ente Regionale per lo Sviluppo del 
Luganese, L’Ente Turistico del Luganese, l’Ambasciata tedesca di Berna, così come i privati che 
preferiscono l’anonimato. 
Un particolare ringraziamento va a Mario Botta e i 13 membri del cerchio di sostenitori dei 
“Giocatori di perle di vetro”. Grazie a loro impegno, per i tre anni a venire saranno coperti i 
costi di gestione del Museo. 
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