
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ULTIMI GIORNI DI APERTURA 
Oggi, domani e sabato sono gli ultimi tre giorni di 

apertura - per l’anno in corso - della mostra Da 

Kandinsky a Nolde. Dialogo fra due collezionisti. Due 

raccolte - le collezioni Braglia e Johenning - con oltre 

settanta opere realizzate da quattordici artisti diversi, 

fra i principali esponenti dell’Espressionismo 

tedesco di inizio Novecento. Un’esposizione che ha 

riscontrato un notevole successo, accogliendo oltre 

duemila visitatori durante i primi tre mesi di apertura.   

Il duemillesimo visitatore ha varcato le porte della 

Fondazione sabato 8 dicembre ed è stato omaggiato 

personalmente da Gabriele Braglia con un catalogo 

della mostra. 

8 OPERE DI  JAWLENSKY IN MOSTRA  
Uno dei quattordici artisti presenti in mostra è Alexej 

von Jawlensky (1864 – 1941) che reputava 

“un’opera d’arte è un mondo a sé stante, non 

un’imitazione della natura”.  

La sua produzione artistica è divisa in tre temi 

fondamentali: le nature morte, i paesaggi ed il volto 

umano. Per Jawlensky era importante effettuare una 

sintesi tra ciò che i suoi occhi potevano cogliere della 

natura e la propria visione interiore della stessa. 

 
Alexej von Jawlensky, Das Tal – Murnau, 1910, olio su cartone 

32x42,7 cm. Collezione Stiftung Renate und Friedrich Johenning 

 

 
Da sempre il soggetto che lo ha affascinato più di 
ogni altro è stato il volto umano, non tanto come 
espressione inconfondibile di una persona, quanto 
come archetipo.  
Nel corso degli anni Jawlensky ha cancellato dal 
volto ogni tratto individuale, ed è giunto, attraverso 
vari stadi di semplificazione compositiva, 
all’essenziale. 
 

 
Opere di Alexej von Jawlensky in mostra alla Fondazione Braglia Foto©Roberto 
Pellegrini 

 

VISITA GUIDATA GRATUITA 
In occasione della chiusura della mostra, sabato 15 
dicembre alle ore 16 è offerta la possibilità di seguire 
una visita guidata in italiano.  
Posti limitati e riservazione obbligatoria: 
info@fondazionebraglia.ch o 091 980 08 88. 
 
ORARI DI APERTURA FINO AL 15.12.2018 
Giovedì, venerdì e sabato  
10:00 - 13:00 / 14:30 - 18:30 
Entrata:  CHF 10.-  
 
La Fondazione Gabriele e Anna Braglia tiene a 
ringraziare tutte le persone che si sono interessate alle 
attività proposte nel corso del 2018 e augura delle 
serene festività natalizie. 
 

SAVE THE DATE 
Da Kandinsky a Nolde 

28 marzo – 29 giugno 2019 

 

Dicembre 2018 
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