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Comunicato stampa 

Credit Suisse in veste di partner principale affianca LAC e MASI Lugano in 

occasione della mostra di Markus Raetz  

L’esposizione si terrà dal 30 gennaio al 1. maggio 2016 

Lugano, 29 gennaio 2016 Nella sua veste di partner principale del LAC e del MASI Lugano, Credit 

Suisse sostiene la mostra dedicata a Markus Raetz, uno dei protagonisti della scena artistica svizzera 

contemporanea. Inoltre, la banca promuove insieme a Teleticino un documentario di 4 puntate 

dedicate alle fasi di realizzazione dell’allestimento della mostra. 

Da quando nel 1992 Credit Suisse sostenne la prima mostra al Museo d’Arte di Lugano, la banca ha 

ampliato la propria collaborazione con la Città, diventando oggi partner principale del LAC e anche del 

MASI Lugano, il Museo d’arte della Svizzera italiana. Questa nuova proposta espositiva ben si inserisce 

nella strategia di sponsoring di Credit Suisse. Infatti, prima di giungere a Lugano, Markus Raetz ha 

esposte le sue opere al Kunstmuseum di Berna, un’altra istituzione svizzera sostenuta dalla banca sin dal 

1996. 

 

Collaborazione con Teleticino 

Dopo aver sostenuto la serie di 5 filmati “Aspettando il LAC” prodotti da Teleticino e andati in onda nella 

primavera 2015, Credit Suisse ha rinnovato la collaborazione con l’emittente di Melide. In vista della 

mostra di Markus Raetz, Teleticino ha realizzato un documentario in 4 puntate da dieci minuti circa, che 

ripercorre le fasi realizzative dell’allestimento luganese, dall’arrivo delle opere a Lugano al giorno della 

vernice. Nel contempo il documentario fornisce una lettura critica dell’opera di Markus Raetz attraverso 

le voci del direttore del MASI Lugano, Marco Franciolli, e dei critici che hanno collaborato all’allestimento 

di spazi e catalogo. Il progetto è stato curato da Francesco Pellegrinelli e da Giorgio De Falco. Le quattro 

puntate andranno in onda su Teleticino ogni domenica alle 19.15 a partire dal 31 gennaio 2016.  

 

Alberto Petruzzella, responsabile regione Ticino di Credit Suisse, commenta: “Grazie alla collaborazione 

con Teleticino abbiamo voluto offrire al pubblico un approfondimento sulla complessità di organizzare 

un’esposizione d’arte come quella dello svizzero Markus Raetz. In questo modo diamo un valore 

aggiunto al nostro partenariato con LAC e MASI Lugano”.  
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Credit Suisse AG 

Credit Suisse AG fa parte del gruppo di società del Credit Suisse (di seguito denominato "Credit Suisse") ed è uno dei maggiori fornitori 

di servizi finanziari al mondo. In qualità di banca integrata, il Credit Suisse è in grado di offrire da un'unica fonte tutto il know-how e 

l'esperienza nei settori Private Banking, Investment Banking e Asset Management. La sua gamma di prestazioni comprende consulenze 

specializzate, soluzioni integrate e prodotti innovativi per clienti commerciali, istituzionali e privati facoltosi su scala globale nonché per 

la clientela retail in Svizzera. Il Credit Suisse, la cui sede principale è a Zurigo, è presente in oltre 50 Paesi e occupa circa 48'100 persone. 

Le azioni nominative (CSGN) della società madre Credit Suisse Group AG sono quotate in Svizzera, e, come American Depositary 

Shares (CS), a New York. Ulteriori informazioni sul Credit Suisse sono disponibili all'indirizzo www.credit-suisse.com. 

 

Disclaimer 

Il presente documento è stato redatto dal Credit Suisse. Le opinioni ivi espresse sono quelle del Credit Suisse all’atto della redazione e 

potranno in qualsiasi momento essere soggette a variazione. Il documento ha finalità puramente informative ed è pensato per l’utilizzo 

da parte del destinatario. Non costituisce né un’offerta, né una sollecitazione da parte o per conto del Credit Suisse alla compravendita 

di valori mobiliari. Un riferimento alla performance passata non rappresenta una garanzia di pari performance futura. Le informazioni e 

le analisi contenute all’interno della presente pubblicazione sono state ricavate da fonti ritenute attendibili. Il Credit Suisse non fornisce 

tuttavia alcuna garanzia in merito alla loro attendibilità e completezza e declina qualsivoglia responsabilità per le perdite derivanti 

dall’utilizzo di tali informazioni. 


