
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Il mese di novembre è stato ricco di 
avvenimenti alla Fondazione Gabriele e Anna 
Braglia di Lugano. 
 
Oltre mille visitatori alla mostra di Music 
La mostra dedicata all’artista italo-sloveno 
Zoran Music (1909-2005) ha attirato 
l’interesse di oltre 1’200 visitatori in trenta 
giornate di apertura. Alla millesima visitatrice, 
signora Maria Shichkova Pacolli direttrice 
della Fondazione Ibrahim Kodra di Melide, la 
Fondazione Braglia ha offerto una copia del 
volume Zoran Music. La Collezione Braglia, 
edito da Hirmer Verlag in occasione della 
mostra. 
 
Visite illustri 
Significativa la presenza di Cathrin Klingsöhr-
Leroy, direttrice del Franz Marc Museum di 
Kochel am See in Germania con cui la 
Fondazione sta collaborando in vista di 
un’importante mostra sull’espressionismo 
tedesco.  
 

 
Cathrin Klingsöhr-Leroy e Gabriele Braglia. 
 
 
La Fondazione ha inoltre ricevuto il signor 
Gojko Zupan, segretario del Ministro della 
cultura della Slovenia e noto studioso 
dell’opera di Music.  
 

L’architetto Adriano Ribolzi è stato accolto in 
Fondazione per una visita speciale in 
compagnia del dottor Braglia, con il quale è 
legato da un’amicizia di lunga data. 
L’occasione è stato l’incontro di Ribolzi con il 
Municipio cittadino per siglare l’accordo di 
donazione di alcune sue opere d’arte alla Città 
di Lugano 
 
Visita guidata per i collaboratori 
La Fondazione ha organizzato una visita 
speciale per i suoi collaboratori seguita da un 
pranzo per celebrare la buona riuscita della 
mostra dedicata a Zoran Music.  
 

 
 
In dirittura d’arrivo 
Questi sono gli ultimi giorni per visitare la 
mostra Zoran Music. La Collezione Braglia, 
aperta fino al 17 dicembre 2016. 
www.fondazionebraglia.ch 
 
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.  
Per informazioni e prenotazioni telefonare allo 
091 980 08 88 oppure scrivere a 
info@fondazionebraglia.ch. 
 
La Fondazione riaprirà il 30 marzo 2017 con 
la mostra Zoran Music. La Collezione Braglia 
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