Ottobre 2018
Raggiunti i 1’000 visitatori
A un mese dalla sua apertura la Fondazione
Gabriele e Anna Braglia ha accolto con grande
emozione la millesima visitatrice della mostra
Da Kandinsky a Nolde. Dialogo fra due
collezionisti. Le collezioni Braglia e Johenning.
Per l’occasione la signora Susanne Michelutti
Regli è stata omaggiata con una copia del
catalogo dell’esposizione con dedica.

La signora Susanne Michelutti Regli (a destra), millesima
visitatrice, in compagnia di Gabriele Braglia (a sinistra).

L’esposizione in corso sta suscitando un
notevole interesse, attirando non solo
appassionati locali. Numerose sono state infatti
le visite di turisti stranieri, arrivati dalla
Germania, dal Canada, dalla Finlandia e dagli
Stati Uniti.
Rassegna stampa
Fra i vari articoli apparsi nella stampa scritta e
consultabili online all’indirizzo
www.fondazionebraglia.ch nella sezione
Media vi segnaliamo in particolare l’intervento
di Gabriele Braglia a Teleticino nell’ambito
della trasmissione TG Talk andata in onda il
27 settembre e dedicata al collezionismo
d’arte. L’intervista è disponibile al link:
http://www.fondazionebraglia.ch/assets/tg_talk
_27_9_18.mp4

Nuove acquisizioni
La collezione della Fondazione Braglia
incentrata
sull’Espressionismo
Tedesco
raccoglie complessivamente oltre sessanta
opere. Fra quelle esposte nella mostra Da
Kandinsky a Nolde sei sono le novità entrate a
fare parte della collezione nel corso degli ultimi
anni ed esposte al pubblico per la prima volta.
Fra queste vi è l’ultima acquisizione intitolata
Segler in See (Navigatore del mare) di Emil
Nolde e che accoglie i visitatori della mostra. Si
tratta di un acquarello su carta giapponese
datato 1948 e donato dall’artista ad Erhard
Göpel (1906-1966), importante storico dell’arte
tedesco.
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Un’altra interessante novità è Katze in
Sindelsdorf (Gatto a Sindelsdorf). Una matita
su cartolina postale, disegnata da Heinrich
Campendonk nel 1911 e indirizzata a Paul
Klee.
Orari di apertura fino al 15 dicembre
Giovedì, venerdì e sabato
10:00 - 13:00 / 14:30 - 18:30
Entrata: CHF 10.Visite guidate
italiano, inglese e tedesco
Per informazioni e prenotazioni: 091 980 08 88 o
scrivere a info@fondazionebraglia.ch.

