Visite guidate presso il Museo d’arte della Svizzera italiana,
Lugano - Sede espositiva LAC

Paul Klee. La collezione Sylvie e Jorge Helft
Il MASI Lugano presenta una straordinaria raccolta di disegni e incisioni di Paul Klee
(Münchenbuchsee, 1879 - Muralto, 1940) dalla collezione Sylvie e Jorge Helft.
Esposta per la prima volta nel suo insieme in un contesto museale, la raccolta comprende una settantina di opere tra disegni a matita, penna e pastello, acquerelli, acqueforti e litografie, che coprono un
ampio arco temporale della produzione dell’artista, dal 1914 fino alla sua morte.
Pazientemente assemblato nel tempo a partire dagli anni ’70 del Novecento, questo coerente nucleo di
lavori mette in luce, con purezza cristallina, la forza e l’importanza del disegno, e in particolare della
linea, nell’opera di Klee.
Paul Klee, Cattiva mami, 1939
Colore a colla, tempera e acquerello su
carta su cartone, Collezione privata
© Nicolas Borel

Paul Klee, La strega con il pettine, 1922
Litografia
Collezione privata, © Nicolas Borel

Il costo della guida accompagnatrice è assunto dal Municipio, mentre il prezzo del biglietto d’entrata di
CHF 16.00/persona è a carico dei partecipanti. E’ prevista la gratuità fino ai 16 anni, per i soci Raiffeisen con carta Maestro, Mastercard, Visa o V-Pay, Carta Giovani con simbolo "Member Plus"




Gruppo 1, mercoledì 5 ottobre 2022
Gruppo 2, sabato
8 ottobre 2022
Gruppo 3, sabato
8 ottobre 2022




Il numero massimo di partecipanti per ogni gruppo è di 25 persone.
La visita guidata (della durata di ca. 1h) ha luogo unicamente se vi siano almeno 10 iscritti per
gruppo. La partecipazione è adatta ad un pubblico a partire dai 10 anni d’età.
Il ritrovo è fissato 30 minuti prima dell’inizio della visita nell’atrio del LAC. Le quote per il biglietto d’entrata verranno raccolte da un rappresentante del Municipio.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 23 settembre 2022 e verranno prese in considerazione in
ordine di entrata.
E’ possibile iscriversi personalmente alla Cancelleria comunale, oppure telefonando
(091/800 11 70), o inviando una e-mail a: cancelleria@vezia.ch





ore 15.30
ore 10.30
ore 14.30

