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La Fondazione Gabriele e Anna
Braglia di Lugano rinnova

l’opportunità, fino al 1. luglio, di avvi-
cinarsi all’opera pittorica di Zoran
Music presentando sessantotto opere
provenienti dalla Collezione della fa-
miglia Braglia.

Zoran Music è stato presentato
dallo studioso francese Jean Clair co-
me “uno dei grandi cinque solitari del
ventesimo secolo” al pari di Freud,
Giacometti, Bacon e Balthus. Nato a
Gorizia nel 1909, Music è cresciuto in
una regione di frontiera con l’Italia e la
vecchia Iugoslavia che, all’inizio del
XX secolo, è parte dell’Impero Austro-
Ungarico. Un presupposto che per-
mette a Music di imparare a parlare
correntemente in varie lingue (slove-
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Zoran Music, “Cavallino celeste”
1957, olio su tela
cm 46,3 x 55,2.

Zoran Music
“Dame au Chapeau”, 1990

olio su tela, cm 81 x 65 
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cade. Si dimentica, si elimina, e non
rimane allora che l’essenziale”. 

Ancora in vita, Music è stato invi-
tato a esporre in Italia, Francia, Ger-
mania, Inghilterra e Stati Uniti. Le più
importanti esposizioni sono state or-
ganizzate al Musée d’art moderne de la
Ville de Paris (1972), Museo Correr di
Venezia (1985), Centre Georges Pom-
pidou di Parigi (1988), alle Galeries
nationales du Grand Palais di Parigi
(1995), alla Schirn Kunsthalle di

stodita in Svizzera al Kunstmuseum di
Basilea.

Allievo dell’Accademia di Belle
Arti a Zagabria, Zoran Music ha svi-
luppato uno stile molto personale che
fonda le sue radici nella sensibilità ar-
tistica di Georg Grosz, Otto Dix, Gu-
stav Klimt, Egon Schiele, Goya e El
Greco. Nel 1951, a Cortina d’Ampez-
zo, vince il Prix de Paris istituito dal
Centro culturale italiano di Parigi. Da
quel momento, e fino alla sua morte
nel 2005, dividerà la sua vita fra Vene-
zia e la Ville Lumière. Distante dalle
tendenze artistiche dell’epoca Music
ha cercato di concepire una pittura
mirata a scartare tutto il superfluo,
promulgando il pensiero: “Con il tem-
po, tutto ciò che non è necessario de-

no, italiano, tedesco e francese) e di as-
sorbire le proprietà di culture diverse.
La straordinaria padronanza linguisti-
ca unitamente alla sua bella presenza e
statura procurano a Music la perento-
ria imposizione ad arruolarsi nelle S.S.
e il suo rifiuto comporterà la deporta-
zione nel campo di concentramento a
Dachau nel 1944. L’esperienza di pri-
gionia è di fondamentale importanza
per assimilare la produzione pittorica
di Music. Lui stesso la definisce a po-
steriori “questa grande lezione” grazie
alla quale crede “di aver scoperto la ve-
rità, di aver capito la verità”. Dei due-
cento schizzi a matita realizzati in con-
dizioni proibitive durante la carcera-
zione Music ne salva solo una minima
parte, di cui una testimonianza è cu-
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C O N C O R S O

Zoran Music,
“Parigi”, 1988

olio su tela, cm 50 x 73
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tratti degli anni novanta nei quali so-
no raffigurate le uniche persone delle
quali il pittore può narrare su tela l’in-
teriorità: sé stesso e la moglie-artista
Ida Cadorin Barbarigo. A corollario
del percorso vi è una sezione dedicata
ai paesaggi e ai motivi vegetali.

La mostra “Zoran Music. La Col-
lezione Braglia” alla Fondazione Ga-
briele e Anna Braglia (Riva Caccia 6A)
rimane aperta fino al 1. luglio; si può
liberamente visitare dal giovedì al sa-
bato, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle
14:30 alle 18.30; possibilità di visite
guidate su prenotazione.

gruppo di opere più consistente è
quello degli acquerelli veneziani degli
anni quaranta realizzati dopo il perio-
do di prigionia a Dachau. Le altre te-
matiche proposte alla Fondazione Bra-
glia sono i più noti ‘Motivi dalmati’ e
‘Cavallini’ degli anni cinquanta e l’im-
portante ciclo “Nous ne sommes pas
les derniers” (Non siamo gli ultimi)
degli anni settanta nel quale Music
esprime il suo drammatico vissuto a
Dachau. Seguono i ritratti e gli autori-

Francoforte (1997), all’Estorick Col-
lection di Londra (2000). In Svizzera
Music ha esposto al Kunstmuseum di
Basilea (1977), al Musée Jenisch di
Vevey (1986 e 2003) e a Villa dei Ce-
dri a Bellinzona (1986). 

Il percorso espositivo ideato dalla
Fondazione Braglia si articola su due
piani seguendo un itinerario tematico
che comprende 68 opere (olii, disegni,
acquerelli, pastelli, puntesecche e gra-
fiche) realizzate fra il 1946 e il 1992. Il
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Zoran Music
“Nous ne sommes pas les derniers”
1974, acrilico su tela, cm 66 x 92.

Zoran Music
“Rimorchiatore e bragozzi”
1949, acquerello su carta

cm 29 x 22,7
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