
 
Mercoledì, 1 aprile 2020 (due gruppi) e giovedì, 23 aprile 2020 (un gruppo) 

Visita al MASILugano (LAC) – Monet, Cézanne, Van Gogh… 
Capolavori della Collezione Emil Bührle 

 
(nella foto: Claude Monet «Le Bassin aux nymphéas, 
reflets verts 1920/1926; olio su tela; 200x45 cm, 
collezione Emil Bührle; Ph: SIK-ISEA, Zürich J.-
P.Kuhn) 

Il MASI ha il privilegio di ospitare una selezione 
dei capolavori provenienti da una delle collezioni 
private più prestigiose al mondo: la collezione 
Emil Bührle. 

La collezione custodisce dipinti dei più importanti artisti del XIX e XX secolo, in particolare 
dei principali rappresentanti dell'impressionismo e del post-impressionismo. Il pubblico potrà 
immergersi nella collezione Emil Bührle prima del suo ritorno a Zurigo, nella nuova 
estensione del Kunsthaus, sede a cui è destinata. L’allestimento della mostra al MASI si apre 
infatti con una selezione di opere antiche di Canaletto, Tiepolo e Strozzi, per poi proseguire 
con una selezione di opere dei principali pittori legati all’impressionismo, tra cui Monet, 
Cézanne, Degas, Van Gogh e Manet. 
Per dare un’ampia scelta di orari e date abbiamo già previsto 3 gruppi e più precisamente: 
mercoledì, 01.04.2020 – ore 14.00 (ritrovo ore 13.45 – 1° gruppo) – iscrizioni entro il 24.03.20 
mercoledì, 01.04.2020 – ore 15.15 (ritrovo ore 15.00 – 2° gruppo) – iscrizioni entro il 24.03.20 
giovedì, 23.04.2020 – ore 14.30 (ritrovo ore 14.15) – 3° gruppo) – iscrizioni entro il 16.04.20 
Il ritrovo è fissato direttamente presso il MASI Lugano, sede LAC Lugano e tutti i gruppi saranno 
accompagnati da una guida (il cui costo è offerto da Forum elle Ticino). 

Costo per persona: CHF 19.- (biglietto d'entrata per gruppi, invece che CHF 24.-; per i 
possessori di carta Raiffeisen l’entrata è gratuita; AVS CHF 19.-). La visita è aperta a socie e 
simpatizzanti.  

Per ragioni organizzative, vi invitiamo a volervi iscrivere ritornando il tagliando d’iscrizione 
per posta, unitamente a CHF 10.- (quota d’iscrizione), in busta chiusa alla segretaria, 
Simona Guenzani – Via Gemmo 21 – 6932 Breganzona (email: simona.guenzani@forum-
elle.ch - tel. 091/9238202). 
Vi aspettiamo numerose e vi raccomandiamo una prenotazione tempestiva! 

Cordiali saluti  FORUM elle Ticino 

-----------------------------------------------------------------------------------

1 aprile 2020 (due gruppi) e 23 aprile (un gruppo) – MASILugano (LAC) – Monet, Cézanne, Van 
Gogh…Capolavori della Collezione Emil Bührle 
 

Nome/Cognome:……………………………………………………………………………............................ 

Via/N°……………………………………………….CAP/Città………………………………………………….. 

Tel.fisso/cell:…..………………………………….email:………………………………………………………… 

(   )  Mi iscrivo alla visita del 01.04.20 - ore 14.00 (ritrovo 13.45) = 1° gruppo con un tot.di………….pax 

(  )   Mi iscrivo alla visita del 01.04.20 - ore 15.15 (ritrovo 15.00) = 2° gruppo con un tot. di ………...pax 

(  )   Mi iscrivo alla visita del 23.04.20 – ore 14.30 (ritrovo 14.15) = 3° gruppo con un tot. di ………..pax 

Data:…………………………………………………………Firma:……………………………………………. 

Tagliando da ritornare alla segretaria, Simona Guenzani, come da indicazioni nella locandina.  

 


