
 
Venerdì, 23 aprile 2021 - pomeriggio 

Fondazione Braglia Lugano – gruppo a) ore 14.00 -  gruppo b) ore 15.30  

Ernst Ludwig Kirchner  
e la grandiosità della montagna 

 
In mostra la produzione di Ernst Ludwig Kirchner fra 
il 1917 e il 1938, legata al tema del paesaggio alpino 
di Davos dove lui si era rifugiato per superare i 
turbamenti scatenati dalla seconda guerra mondiale. 
Partendo dal dipinto Heimkehrende Ziegenherde del 
1920 della Fondazione Gabriele e Anna Braglia (nella 
locandina, foto di Roberto Pellegrini), viene analizzata 
l’importanza della montagna per la rinascita artistica 
e personale di una figura cardine dell’espressionismo 
tedesco. Il progetto è realizzato in collaborazione con 
il Kirchner Museum Davos e l’Ernst Ludwig Kirchner 

Archiv di Wichtrach/Berna.  67 le opere esposte dell’artista.  
Con la Fondazione, Gabriele e Anna Braglia hanno realizzato il loro profondo desiderio 
di mantenere integra nel tempo la loro collezione, di promuovere e divulgare l’arte, 
aprendola a un pubblico sempre più vasto a diffuso. I figli Riccardo ed Enrico hanno 
sposato e supportato questa iniziativa con entusiasmo. L’ampio spazio espositivo è 
stato progettato e realizzato in collaborazione con l’architetto e designer di Ascona 
Carlo Rampazzi. 
Il ritrovo è fissato direttamente presso la Fondazione Braglia in Riva Antonio Caccia 
6A a Lugano. Per la visita, aperta a socie e simpatizzanti, abbiamo previsto due gruppi 
(10 persone per gruppo che verranno suddivisi nelle due sale) per consentire 
l’accompagnamento di una guida.   
Invitiamo le socie a volersi presentare con la mascherina, obbligatoria, per una miglior 
protezione.  
Prezzo per persona: CHF 10.- a carico della socia (nessuna riduzione per i possessori della 
Carta Raiffeisen). Visita guidata offerta dalla Fondazione.  
Iscrizioni al più tardi entro venerdì, 16 aprile 2021. 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! Cordiali saluti  FORUM elle Ticino 

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

Venerdì, 23 aprile 2021 – Ernst Ludwig Kirchner e la grandiosità della montagna – Fondazione 
Braglia Lugano -  gruppo a) ore 14.00 – gruppo b) ore 15.30 
 
Nome/Cognome:……………………………………………………………………………............................ 
Via/N°……………………………………………….CAP/Città………………………………………………….. 

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

No. pax: …………                         Gruppo A ore 14.00 (     )  Gruppo B ore 15.30 (     ) 

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

 
Tagliando da ritornare entro il 16.04.2021: Simona Guenzani – segretaria FORUM elle Ticino, Via Gemmo 21, 

6932 Breganzona.ale o. 
 
 


