


con il sostegno di

 
 

Comune 
di Acquarossa 

Comune 
di Blenio  

Comune 
di Serravalle 

Fondazione Atelier Genucchi 
CH-6723 Castro

Telefono  
+41 (0)91 647  03 47 
Natel 
+41 (0)76 441 82 52

gi.genu51@gmail.com
gervasoni@sunrise.ch

Invito 
Dopo alcuni anni d’intenso lavoro, 
l’atelier dello scultore Giovanni Genucchi 
è stato restaurato e ripristinato 
come l’artista l’ha lasciato. 
 
La Fondazione Atelier Genucchi
ha il piacere di invitarLa 
all’inaugurazione del rinnovato atelier

Sabato 20 maggio 2017

a Castro in Val di Blenio

Programma 
10:00 
Apertura dell’atelier 
   
11:00 
Inaugurazione ufficiale 

12:30 
Aperitivo all’interno della struttura 
al Noce 
in Pian Castro. 

Il giorno dell’inaugurazione è possibile 
visitare l’atelier fino alle 17.00. 

Per l’occasione sarà messa in vendita 
la scultura in bronzo  Raccoglimento 
fatta fondere in dieci copie.

Il progetto di restauro dà la possibilità  
di scoprire  ed ammirare le opere di Giovanni 
Genucchi dall’esterno dell’atelier, grazie 
a delle aperture orizzontali  che consentono 
al visitatore di osservare gli spazi interni 
da tre postazioni diverse.

Previo appuntamento è possibile, per 
privati, comitive e scolaresche,  
visitare l’Atelier durante tutto l’anno. 

Fondazione Ernst Göhner
Fondazione Dr. Dietler-Kottmann
Percento culturale Migros Ticino
Fondazione Fidinam
Rotary Club Bellinzona
Lions Club Alto Ticino 
Fondazione Ing. Pasquale Lucchini
Parc Adula
Azienda Elettrica Ticinese 
Cornèr Banca
Ifec ingegneria 
Alpiq  InTec Ticino
Siemens Svizzera
Climacontrol 
 Progetto del restauro  

Studio Meyer e Piattini

Catalogazione delle opere
Docenti e studenti SUPSI

Documentazione fotografica
Stefania Beretta

Progetto grafico
Alberto Bianda 
Vera Bianda 
Theredbox
Communication design 

Trasporti opere
Ente protezione civile Tre Valli

Giovanni Genucchi 
(Bruxelles 1904 – Acquarossa 1979)
 in quarant’anni di pratica scultorea è riuscito 
a sviluppare un linguaggio personale, carico 
di sensibilità. Il lavoro paziente di semplifica-
zione, sia nell’intaglio del legno e della pietra, 
sia nel modellato dell’argilla e del gesso, gli 
ha permesso di rivelare un’emozione pura e 
essenziale. Per Genucchi essere scultore 
è stato un alternarsi di fatiche e di soddisfa-
zioni, sensazioni vissute in buona parte nel 
suo atelier di Castro in Valle di Blenio, spazio 
tutt’ora esistente e ricco di soluzioni plasti-
che che testimoniano la sua idea di armonia. 
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