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L’intervista
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L’arte dell’emozione
A Lugano ‘Angeli a Venezia - Guardi e Music nell’universo di Anna Braglia’
A colloquio con Gabriele Braglia
che con la moglie Anna, scomparsa
nel 2015, ha condiviso per una vita
la passione per l’arte. Insieme hanno
scelto e collezionato opere di vari generi
e tendenze artistiche. Tutte connotate
da un unico denominatore comune:
la capacità di stimolare in loro
un’emozione profonda e il piacere
di poterle poi vivere nel loro quotidiano.

Come mai l’attenzione dei vostri interessi
è andata in questa nuova direzione?
I gusti cambiamo con il tempo, ed è cambiato
anche il nostro gusto per l’arte. Dagli anni Settanta e poi più proficuamente negli Ottanta, il
fulcro della nostra collezione si è rinnovato. La
svolta fu inevitabile con l’allargamento della visione di un’arte più internazionale e di conseguenza meno legata alla nostra cultura mediterranea. Visite a musei e a gallerie ci aprirono
lentamente un diverso quadro del mondo dell’arte. L’incontro prima con Zoran Music e la
sua arte, poi una visita alla Art Basel dove nello
stand di una galleria rimanemmo profondamente colpiti da alcuni lavori di Paul Klee. Fu
la svolta, per così dire, un colpo di fulmine! La
prima opera di espressionismo tedesco a entrare nella nostra collezione fu Erinnerung an
Romanshorn di Paul Klee e oggi questa parte
della collezione conta 64 opere di cui 61 sono
state prestate al Leopold Museum di Vienna
per l’esposizione Deutscher Expressionismus
(15.11.2019-20.04.2020).

di Paola Pettinati
‘La curiosità è il motore della vita’. Un mantra
che Gabriele Braglia, fondatore e presidente di
una grossa ditta farmaceutica con sede in Ticino, ama ripetere, quasi a voler coinvolgere tutti
nella sua grande passione: quella per l’arte.
Una passione nata fin dai tempi della gioventù
che lo ha portato ‘a realizzare quello che dovrebbe essere il sogno di ogni vero collezionista: un luogo aperto a tutti dove condividere i
capolavori ricercati per una vita intera. L’emozione del bello, appunto’. Con la moglie Anna
ha, infatti, radunato una collezione straordinaria sulle avanguardie del Novecento che ora
vuole far ammirare dal maggior numero di
persone possibile. «Collezionare opere d’arte
dà grande emozione – spiega Braglia – poi però
mi sono reso conto che la bellezza dell’arte,
quando è condivisa, consacra il suo senso più
profondo e può diventare un luogo di scambio
e di relazione, come avveniva nei grandi salotti
culturali del secolo scorso». Nel 2014 ha così
creato una Fondazione con sede a Lugano (nelle vicinanze del Lac, il Centro culturale della
Città) in cui vengono organizzate regolarmente mostre tematiche.
Spesso si sente dire che arte e sapere scientifico sono mondi lontanissimi, quasi impossibilitati a relazionarsi e a comprendersi
appieno. Lei è l’esempio, invece, di come
l’interconnessione tra il mondo scientifico
e quello artistico sia non solo possibile, ma
addirittura esemplare. Come è riuscito a far
dialogare creatività e ricerca scientifica?
Sono profondamente convinto, e certo, che
arte e scienza, in tutte le loro molteplici sfaccettature, siano non solo profondamente interconnesse, ma intimamente legate e complementari, come molti grandi artisti hanno dimostrato, ricordo solo un nome: Leonardo. La
mia passione per l’arte nasce dall’educazione
familiare, l’aver vissuto in un ambiente dove la
cultura era di casa in tutte le sue espressioni e
forme. Non mi ha quindi neppure per un attimo sfiorato il pensiero di dover far dialogare la
passione per l’arte con il lato scientifico della
mia vita professionale.
Lei si è avvicinato all’arte da studente.
Come è nato il suo interesse per la pittura?
Come ho già detto l’avvicinamento all’arte è
stato un fatto naturale, quasi inevitabile. Durante i miei studi universitari all’inizio degli
anni Cinquanta conobbi ed incontrai vari artisti nella Milano del dopoguerra, un periodo ec-

Come è nata l’idea di dare vita a una Fondazione che, necessariamente, allontanava
da voi opere che avevano sempre fatto parte
del vostro vissuto?
Invecchiando ed avendo accumulato un piccolo
patrimonio di opere d’arte che cresce sempre di
più, per ogni collezionista arriva prima o poi il
momento di chiedersi che cosa sarà della sua
collezione, del lavoro e della passione di tutta
una vita. Abbiamo iniziato a pensare all’idea di
una fondazione perché desideravamo mantenere integra la nostra collezione.

Sopra: Giacomo Guardi ‘L’isola di Santo Spirito’. Sotto: acquerelli su carta di Zoran Music

cezionale per iniziative e voglia di fare, ed anche una fervida attività di gallerie, musei, collezionisti e artisti. Il conoscere i personaggi nel
loro modo di vita e di intendere l’arte, il comprendere il perché ed il per come nasceva in
loro la spinta e la verve artistica, fu il motore di
una curiosità e poi di un interesse inevitabile.

sunto una valenza di collezione grazie al primo
dono ad Anna, nel nostro primo Natale del 1957.
Una tempera di Mario Sironi. La nostra collezione è quindi nata in quel momento e si è sviluppata grazie alla profonda complicità con
mia moglie. Una complicità che ha generato
anche una completa fusione dei nostri gusti.

Sua moglie Anna l’ha sostenuta e
incoraggiata nella sua passione per il
collezionismo. Amava l’arte anche prima
che vi conosceste?
Anna ed io già ci frequentavamo sin da ragazzi,
le nostre famiglie erano amiche, questo permise ad Anna di venire spesso a Milano in varie
occasioni per concerti, per l’opera alla Scala,
per il teatro, tutto ciò contribuì all’opportunità
di incontri con gli artisti che bazzicavo. L’effervescenza di quel mondo milanese fu proficua ai
nostri primi slanci verso l’arte che ha poi as-

Operavate le vostre scelte sempre di comune
accordo?
Sempre. Solo in casi molto rari potevamo discutere per approfondire se un’opera dava ad
entrambi un profondo senso di emozione e di
gioia nell’ammirarla, perché questi furono
sempre e solo gli unici parametri per le nostre
scelte.
Inizialmente collezionavate opere di artisti
italiani che conoscevate personalmente, poi
vi siete spostati sull’espressionismo tedesco.

Avete concepito la Fondazione Gabriele
e Anna Braglia come una ‘casa aperta’
che si riaggancia alla tradizione culturale
dei salotti dell’Ottocento. Un modo per far
continuare a vivere le opere messe insieme
da voi in tanti anni di ricerca?
La Fondazione nasce come un ‘Salotto del bello’,
uno spazio collettivo che suggerisce l’atmosfera
intimistica della dimensione privata. Mia moglie
ed io abbiamo immaginato e sviluppato questo
luogo come luogo d’incontro, di scambio di idee,
dove ci si possa anche semplicemente ritrovare
con gli amici per conversare. Abbiamo inteso la
nostra fondazione come una ‘casa aperta’.
Progetti per il futuro?
Dalla sua apertura nell’autunno del 2015 ad
oggi, nelle sale della Fondazione abbiamo presentato i vari nuclei di opere d’arte della nostra
Collezione (espressionismo tedesco, Zoran Music e un pot-pourri di artisti italiani e internazionali del Novecento). In questo momento, e per i
prossimi mesi, nella mostra ‘Angeli a Venezia Guardi e Music nell’universo di Anna Braglia’
approfondiamo la figura di mia moglie Anna attraverso i nuclei di opere che lei ha maggiormente ricercato e collezionato, in particolare di
Giacomo Guardi e Zoran Music. Stiamo riflettendo sulle proposte per l’autunno 2020. In futuro intendiamo comunque concentrarci sull’organizzazione di mostre tematiche temporanee con opere di artisti del Ventesimo e del Ventunesimo secolo che abbiano un legame con la
nostra collezione.

LA MOSTRA

Poesia in Laguna con angeli e putti
È in corso negli spazio della Fondazione Gabriele e Anna Braglia in Riva Antonio Caccia a
Lugano la mostra ‘Angeli a Venezia. Guardi e
Music nell’universo di Anna Braglia’.
Un’esposizione in cui – spiegano gli organizzatori – si «intende approfondire la figura della
sua fondatrice attraverso le sue passioni, presentando i nuclei di opere d’arte che lei ha
maggiormente ricercato e collezionato e che,
dalla sua scomparsa nel 2015 a oggi, nel caso di
Giacomo Guardi in particolare, vengono ora
ampliati dal marito Gabriele».
In mostra per la prima volta la più importante
collezione di gouaches guardesche (49 tempe-

re) conservate in una raccolta privata accostate a 19 acquerelli veneziani realizzati da Zoran
Music in laguna a partire dal 1946. Quello legato alla Serenissima, dopo gli orrori vissuti durante la Seconda guerra mondiale nel campo
di concentramento di Dachau, rappresenta un
ritorno alla vita e a emozioni che si traducono
in vivacissimi acquerelli su carta di ispirazione
bizantina. In esposizione una veduta a olio del
Canal Grande di Bernardo Canal, padre del Canaletto, 49 temperine di Giacomo Guardi, figlio
di Francesco, una rarissima gouache di Joseph
Baudin e una Madonna con bambino di Antonio Guardi, zio di Giacomo, oltre a un insieme

di sculture di soggetto religioso. E ancora alcune opere ricercate in particolare da Anna come
Angeli e Putti, da lei considerati «oggetti dell’anima, lievi ‘presenze’ e intermediari tra il
mondo terreno e quello spirituale».
‘ANGELI A VENEZIA – GUARDI E MUSIC NELL’UNIVERSO
DI ANNA BRAGLIA’
APERTA FINO AL 21 DICEMBRE E DAL 19 MARZO AL 27
GIUGNO 2020
CATALOGO A CURA DI GAIA REGAZZONI JÄGGLI CON
CONTRIBUTI DI MANUELA KAHN ROSSI, VITTORIO NATALE, MARILENA PASQUALI, FEDERICA SPADOTTO
STAMPA SALVIONI ARTI GRAFICHE

Coppia di putti come angioletti assisi

