
 
 

Mercoledì, 12 e giovedì, 13 ottobre 2022 – ore 14.15 (inizio visita ore 14.30) 

Visita al MASILugano (sede LAC) 

PAUL KLEE – La collezione di Sylvie e Jorge Helft 

Il MASI Lugano presenta una straordinaria raccolta di 
disegni e incisioni di Paul Klee (Münchenbuchsee, 1879 – 
Muralto, 1940) dalla collezione di 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, Spiriti del teatro, 1939, Acquerello su carta su cartone, Collezione privata. Foto: © Nicolas Borel 

Il ritrovo è fissato direttamente presso il MASI Lugano, sede espositiva LAC Lugano. 
Per entrambe le date abbiamo previsto una visita guidata (offerta da Forum elle Ticino). 

Costo per persona: CHF 16.- (biglietto d'entrata ridotto per gruppi, possessori di carta 
Raiffeisen entrata gratuita), invece che CHF 20.-. La visita è aperta alle socie e simpatizzanti.  
Iscrizioni entro giovedì, 06.10.2022 (posti limitati!) 
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 

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

MASI Lugano (sede espositiva LAC) – PAUL KLEE – La collezione di Sylvie e Jorge Helft – 
ritrovo ore 14.15/inizio visita ore 14.30 
 
Mi iscrivo per la data di (     ) mercoledì, 12.10.2022*  oppure  (    .) giovedì, 13.10.2022* 
*indicare con una crocetta la data prescelta  Totale: …….. persone 
 

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

 

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

 

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

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

*Tagliando da ritornare entro giovedì, 06.10.2022 in busta chiusa: Simona Guenzani – segretaria 

FORUM elle Ticino, Via Gemmo 21, 6932 Breganzona. 


