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POT-POURRI IN CHIUSURA
Giovedì, venerdì e sabato sono gli ultimi tre
giorni di apertura –per l’anno in corso- della
mostra POT-POURRI alla Fondazione
Gabriele e Anna Braglia di Lugano e per
avvicinarsi ai principali esponenti dell’arte
italiana e internazionale del Novecento, da cui
il sottotitolo della mostra Da Picasso a Valdés.
Con oltre cento opere in mostra realizzate da
una cinquantina di artisti, la proposta espositiva
autunnale della Fondazione ha riscontrato un
grandissimo successo di pubblico.

In occasione della chiusura della mostra,
sabato 16 dicembre alle ore 15 vi sarà la
possibilità di seguire una visita guidata gratuita
(posti limitati. Le prenotazioni vanno fatte a
info@fondazionebraglia.ch oppure 091 980 08 88).
La visita sarà a cura di Erica Rompani, neo
laureata in Scienze dei Beni Culturali
all’Università Cattolica di Milano, che con
entusiasmo ha collaborato con la Fondazione
negli ultimi due anni di attività e alla quale
auguriamo grandi soddisfazioni nella sua
nuova avventura professionale negli Stati Uniti.

Al due millesimo visitatore che varcherà la
porta d’entrata della Fondazione entro sabato,
verrà consegnata una copia omaggio del
libro pubblicato in occasione della mostra con
una dedica personalizzata di Gabriele Braglia.
Fra i contenuti del volume, oltre a numerosi
aneddoti su una selezione di opere vi è anche
un’introduzione alla nascita della Collezione a
cura di Rudy Chiappini preceduta da un testo
di Riccardo Braglia intitolato Collezionisti per
DNA.

Extra-muros
Fino al 28 gennaio 2018, al Museo d’arte di
Mendrisio è possibile vedere i dipinti Badende
mit Lebensbäumen (Bagnanti con alberi della
vita, 1910) di August Macke e Bauernhof bei
Murnau (Fattoria nei dintorni di Murnau, 1911)
di Gabriele Münter provenienti dalla collezione
della Fondazione Gabriele e Anna Braglia e
inclusi
nel
percorso
espositivo
a
completamento della sezione dedicata ai
confronti tra la produzione di Amiet e quella
coeva internazionale.
Rimanete sintonizzati…
Numerosi sono i progetti ai quali la
Fondazione Braglia sta lavorando per il 2018.
Maggiori informazioni seguiranno nelle
prossime newsletter. Per il momento la
Fondazione Gabriele e Anna Braglia tiene a
ringraziare tutte le persone che si sono
interessate alle sue attività e ad augurare

delle
serene
natalizie.

festività

Gabriele Braglia con i collaboratori della Fondazione in
occasione del pranzo di fine anno in novembre.

