
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aria di primavera alla Fondazione Braglia 
La Fondazione Gabriele e Anna Braglia di 
Lugano inaugura la stagione espositiva 2017 
con la riapertura della mostra dedicata 
all’artista italo-sloveno Zoran Music (1909-
2005) che può essere visitata fino al 1° luglio.  

 
Zoran Music, Nous ne sommes pas les derniers, 1974. 

 
Il percorso espositivo comprende 68 opere. 
Olii, disegni, acquerelli, pastelli, puntesecche e 
grafiche realizzate fra il 1946 e il 1992 che 
introducono il visitatore alle principali tematiche 
della poetica artistica di Music. L’attenzione è 
dunque rivolta ai vividi acquerelli veneziani 
degli anni quaranta; ai Motivi dalmati e 
Cavallini, reminiscenza d’infanzia del pittore; 
all’importantissimo ciclo Nous ne sommes pas 
les derniers (Non siamo gli ultimi) degli anni 
settanta nel quale Music esprime il suo 
drammatico vissuto nel campo di 
concentramento di Dachau. Seguono i ritratti, 
gli autoritratti e, a corollario del percorso, una 
sezione dedicata ai paesaggi e ai motivi 
vegetali. 

Apertura speciale durante OpenGallery #13 
La Fondazione Gabriele e Anna Braglia aderisce 

alla manifestazione OpenGallery #13 

(www.opengallerylugano.ch) promossa dalla 

Città di Lugano con un’apertura speciale in 

programma sabato 8 aprile dalle 12:00 alle 

19:00. Possibilità di visite guidate previo 

appuntamento allo 091 980 08 88.  

Cresce la Collezione della Fondazione  
Due nuove acquisizioni ampliano il nucleo di 
opere dedicate all’espressionismo tedesco: 
Madre con figlio (s.d.) e Monaco nel cortile di un 
convento (1925), entrambe realizzate da 
Marianne von Werefkin, importante figura 
femminile del panorama artistico di inizio 
Novecento. 
La Collezione si arricchisce inoltre di una 
significativa donazione: la scultura bronzea 
intitolata Caballero realizzata nel 2011 dal 
maestro spagnolo Manolo Valdés (n. 1942), 
figura di punta nella scena artistica 
contemporanea internazionale. 

 
Marianne von Werefkin, Madre con figlio, (s.d.). 

 
Orari di apertura 
Zoran Music. La Collezione Braglia 
30 marzo – 1°luglio 2017 
Giovedì, venerdì e sabato dalle 10:00 alle 13:00 
e dalle 14:30 alle 18:30. Entrata gratuita. 
 
Visite guidate  
Per informazioni e prenotazioni: 091 980 08 88  o 
scrivere a info@fondazionebraglia.ch. 
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