
 
Giovedì, 10 novembre 2022 

Gruppo A) ore 14.00 (ritrovo ore 13.45) – Gruppo B) ore 15.30 (ritrovo ore 15.15) 

Fondazione Gabriele e Anna Braglia  

Marc Chagall – una storia d’amore  
Dafni e Cloe e altre opere 

Sessantanove opere di Marc Chagall, tutte provenienti da 
collezioni private, sono la ricca proposta culturale della 
Fondazione Gabriele e Anna Braglia recentemente 
inaugurata. Il titolo della mostra “Una storia d’amore” è 
dato dal “cuore” di questa nuova mostra temporanea, 
costituito dalle quarantadue coloratissime illustrazioni che 
Chagall realizzò per Dafni e Cloe, il romanzo pastorale 
scritto dal greco Longo Sofista tra la fine del II e la prima 
metà del III secolo. In esso una giovane coppia di pastori 
scopre l’amore sull’isola di Lesbo e finisce per coronare la 
propria unione nel corso di appassionati notti estive 
ambientate in un paesaggio bucolico. Marc Chagall 
(1887- 1985) lavorò quasi quattro anni per realizzare le 
litografie, sperimentando fino a venticinque colori prima di 

ritenersi soddisfatto della luminosità e vivacità dei soggetti, che fece stampare nel 
1960. Dafni e Cloe è considerato il punto più alto della sua produzione grafica e rientra 
fra i più bei cicli grafici del Novecento. L’esposizione presenta, inoltre, venticinque 
“altre opere” (dipinti, acquerelli e disegni) che Chagall ha realizzato fra il 1926 e il 1979 
e nelle quali l’artista compone tutto il suo universo. Quattro delle opere in mostra 
provengono dalla collezione di Gabriele e Anna Braglia, di cui la gouache Le traineau 
au clair de lune del 1959 (raffigurata nella locandina) è una acquisizione recente. A 
queste sono affiancate una ventina di opere, tutte provenienti da collezioni private 
svizzere ed europee, che rappresentano un importante arricchimento al progetto 
luganese  
Prezzo per persona: CHF 10.- a carico della socia (nessuna riduzione per i possessori della 
Carta Raiffeisen). Visita guidata offerta da Forum elle Ticino. Posti limitati!  
Iscrizioni entro lunedì, 31.10.2022. 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 

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

Giovedì, 10.11.2022 – Fondazione Braglia – MARC CHAGALL – Una storia d’amore 

 
Nome/Cognome:……………………………………………………………………………............................... 
 
Mi iscrivo per il gruppo A) ore 14.00 (     ) mi iscrivo per il gruppo B) ore 15.30 (    .)  
 
*indicare con una crocetta l’orario prescelto.  Totale: …….. persone 
 

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

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

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

Tagliando da ritornare entro il lunedì, 31.10.2022: Simona Guenzani – segretaria FORUM elle Ticino, 

Via Gemmo 21, 6932 Breganzona.ao. 


