
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Prolungata la mostra  
Nolde, Klee & der Blaue Reiter 
 

La mostra Nolde, Klee & der Blaue Reiter ha 
registrato un grande successo di pubblico: 
1.200 visitatori in quindici giornate di apertura. 
Per Gabriele Braglia questo inaspettato 
successo rappresenta un’importante 
traguardo ed è la dimostrazione che la 
collezione d’arte, coltivata con amore assieme 
alla moglie Anna, va giustamente messa a 
disposizione degli altri. Il grande afflusso di 
persone conferma inoltre un chiaro 
sentimento nell’arte che si palesa quando si 
presentano cose belle. A fronte del 
significativo interesse suscitato dalla 
manifestazione, la Fondazione Gabriele e 
Anna Braglia ha deciso di posticipare la 
chiusura dell’esposizione. Le cinquantaquattro 
opere d’arte - dipinti e disegni su carta - 
saranno fruibili al pubblico, a titolo gratuito, 
fino al 28 novembre 2015. 

La millesima visitatrice, signora Elisabeth 
Hübscher, ha varcato la soglia d’entrata della 
Fondazione Gabriele e Anna Braglia in data 
30 ottobre. Per onorare questo momento, le è 
stata data una copia del volume Nolde, Klee & 
der Blaue Reiter. Die Sammlung Braglia / La 
Collezione Braglia / The Braglia Collection 
pubblicato da Hirmer Verlag in occasione 
dell’apertura della mostra.  

Con grande emozione Gabriele Braglia ha 
voluto sottolineare l’importanza dell’occasione 
– anche in ricordo della moglie Anna, 
scomparsa a fine agosto -  con una dedica 
speciale alla fortunata ospite. 
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Evento speciale 
Scoprire l’Espressionismo tedesco in 
compagnia di Gabriele Braglia  
In occasione della fine dell’esposizione Nolde, 
Klee & der Blaue Reiter, sabato 28 
novembre alle ore 11:00 i visitatori avranno 
l’opportunità di visitare la mostra in compagnia 
di Gabriele Braglia. I posti sono limitati. Per 
informazioni e prenotazioni telefonare allo 
091.980.08.88 o scrivere a 
info@fondazionebraglia.ch.  

Visite guidate in italiano 
Sabato 7, 14, 21 e 28 novembre alle ore 
15:00 è prevista una visita guidata in italiano a 
cura di Beatrice Carducci. I posti sono limitati. 
Per informazioni e prenotazioni telefonare allo 
091.980.08.88 o scrivere a 
info@fondazionebraglia.ch. 
 
Orari di apertura 
Giovedì, venerdì e sabato dalle 10:00 alle 
13:00 e dalle 14:30 alle 18:30. L’entrata e le 
visite guidate sono gratuite. 
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