
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
La Fondazione Braglia riapre al pubblico 
Fino al 25 giugno 2016 gli spazi espositivi 
della Fondazione Gabriele e Anna Braglia di 
Lugano (Riva Caccia 6A) sono nuovamente 
aperti al pubblico. A farla da padrone è ancora 
una volta la mostra Nolde, Klee & der Blaue 
Reiter, testimone dell’importante produzione 
artistica tedesca di inizio Novecento che 
nell’autunno scorso ha attirato oltre 
tremilacinquecento visitatori.  

Due nuove acquisizioni completano 
l’allestimento delle cinquantaquattro opere, fra 
dipinti e disegni su carta, realizzati da artisti 
quali Feininger, Jawlensky, Kandinsky, 
Kirchner, Klee, Macke, e Nolde.  
Si tratta di una tempera del 1917 intitolata 
L’Allée (Il viale) e realizzata da Marianne von 
Werefkin e di Zwei Akte im Walde (Due nudi 
nel bosco) un acquerello dipinto da Otto 
Mueller a metà degli anni Venti.  
 
Approfondimento: L’Allée di Werefkin  
Mara Folini, Direttrice del Museo Comunale 
d’Arte Moderna di Ascona, sede della 
Fondazione Werefkin, ha curato la scheda 
critica della nuova opera che vi proponiamo di 
seguito. 
  
L’Allée (Il viale) di Marianne von Werefkin è 
una piccola opera del 1917 che l’artista 
realizza in Svizzera, a Saint-Prex, nei pressi di 
Morges sul lago Lemano. A Saint-Prex ci era 
arrivata nel 1914, quando costretta dalla 
guerra a espatriare dalla Germania 
precipitosamente, trovava riparo presso una 
piccola abitazione della signora Rubattel, in 
Rue du Motty, grazie all’intermediazione della 
famiglia russa Chrusstov, che qui possedeva 
un appezzamento.  
La sua vita agiata degli anni di Monaco era 
per sempre finita: se ancora nel 1914 poteva 
contare sulla pensione del padre, sebbene 
dimezzata, nel 1917 con l’avvento della 
Rivoluzione Sovietica avrebbe perso tutto. 
Eppure, per quanto siano stati anni difficili 
vissuti in un modesto appartamento, una 

“topaia” secondo Alexej von Jawlensky, 
Werefkin non si perse d’animo, e con la forza  
che l’ha sempre contraddistinta, cercò come 
sempre di sublimare la sua dura realtà 
quotidiana nella trasfigurazione creativa, 
immaginifica, astratta della sua arte pittorica.  
 

 
 
Così in Il viale Werefkin trasforma il dato reale 
di un taglio di paesaggio, in una 
orchestrazione ritmica di forme elementari, 
sintetiche ed essenziali che trascendono la 
forma naturale, in conformazioni ora più 
geometriche, ora più organiche: una fila di 
alberi dalle tonde fronde sulla destra di un 
viale trapezoidale, e, sulla sinistra, fronde di 
alberi, macchie verdi, illuminate da una luce, 
una macchia gialla. Blu, verde, giallo, rosso, 
giocati in sottili contrasti di colore, che 
vibrano, vivacizzano tutta la composizione, in 
riverberi di linee sapientemente ondulate che 
scorrono lungo il viale, per diffondersi 
tutt’intorno, sullo sfondo, tra le nuvole.  
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Sintetismo, purezza estetica delle linee, dei 
colori e delle forme che caratterizzano lo stile 
maturo di Werefkin, sono qui esemplarmente 
presenti, nel riuscire a dare a tutta la scena 
qui raffigurata un senso di sospensione dal 
tempo e dallo spazio, come se quelle due 
donne in primo piano, che ci danno le spalle, ci 
suggerissero di andare incontro al loro destino: 
dove le attende – in cima a quella via sempre più 
irta – il verdetto della verità, di un cuore ardente, 
come quella luce rossa che illumina dall’alto le 
piccole sagome nere di quelle stesse due donne, 
che lassù sono giunte. Il viale è una piccola 
opera che riesce a evocare l’interiorità di una 
donna passionale, quella della russa Werefkin 
che per tutta la vita ha creduto con la sua arte 
“spirituale” di salvare il mondo dalla ristrettezza 
opprimente del materialismo, quello stesso che in 
quei giorni di rivoluzione stava vivendo, nel 
sapere della morte dei suoi cari in Russia.  
 
La tipologia di quest’opera, costruita attorno alla 
centralità di un viale, è caratteristica di diverse 
opere di Werefkin, e si ritrova per esempio nella 
dispersa Wasserburg del 1907, di cui la 
Fondazione Werefkin di Ascona possiede diversi 
suoi schizzi. Mentre, sul piano simbolico, il viale 
indica il nostro destino che, spesso nelle sue 
opere, richiama un al di là, quello stesso sul 
quale la Werefkin si sta interrogando, 
impersonandosi in quelle due figure umili di 
donne delle quali, fin dagli anni russi tra le fila 
degli Ambulanti, ha perorato la causa; ma ora, a 
differenza di allora, in loro sente ancora di più 
quell’intima affinità, data dalla sua stessa vita 
sempre più ai limiti delle ristrettezze economiche 
e della sopravvivenza. Opera dunque che si 
allinea e integra a quella tendenza più descrittiva 
e prosaica dell’opera tarda dell’artista che si 
approfondirà ad Ascona dal 1918 e per sempre, 
come quel “gesto d’amore” d’ascendenza 
francescana, che implica quella pietas, quel 
sentimento di commossa e intensa 
partecipazione e solidarietà nella sofferenza 
altrui, quella delle persone più umili o indifese 
con le quali, mai come prima, sente di 
condividere la sorte.  

 
La mostra  
Nolde, Klee & der Blaue Reiter, curata da 
Michael Beck, è aperta fino al 25 giugno 2016. 
 
Orari di apertura 
Giovedì, venerdì e sabato dalle 10:00 alle 13:00 
e dalle 14:30 alle 18:30.  
L’entrata è gratuita. 
 
Visite guidate 
Possibilità di organizzare visite guidate in 
italiano, inglese e francese.  
Per informazioni e prenotazione telefonare allo 
091 980 08 88 oppure scrivere a 
info@fondazionebraglia.ch.  
 
Pubblicazione 
Ai visitatori è data la possibilità di acquistare un 
ampio libro di oltre 200 pagine edito in 
occasione dell’esposizione da Hirmer Verlag in 
collaborazione con Beck & Eggeling 
International Fine Art. Il volume, stampato in 
tedesco, inglese ed italiano, approfondisce le 
opere della collezione Braglia attraverso una 
raccolta di testi critici d’impronta storico-artistica 
elaborati da autori altamente qualificati come 
per esempio Volker Adolphs (Kunstmuseum, 
Bonn), Christian Ring (Nolde Stiftung, Seebüll) e 
Osamu Okuda (Zentrum Paul Klee, Berna), per 
citarne solo alcuni. Il prezzo di vendita della 
pubblicazione è di CHF 45.- . 
 
 

 


