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And Now the Good News 
Opere dalla Collezione Annette e Peter Nobel 
29 maggio – 15 agosto 2016 
LAC Lugano Arte e Cultura 

A cura di Elio Schenini e Christoph Doswald 

Conferenza stampa: mercoledì 25 maggio 2016, ore 11:00 
Inaugurazione: sabato 28 maggio 2016, ore 17:00 con azione dell’artista Roman Signer 

Comunicato stampa 
Lugano, mercoledì 25 maggio 2016 

Dal 29 maggio al 15 agosto 2016 il Museo d’arte della Svizzera italiana presenta “And Now 
the Good News”. L’esposizione si dispiega lungo un percorso espositivo con più di trecento 
opere provenienti dalla Collezione Annette e Peter Nobel, che indaga gli usi del giornale 
come mezzo e supporto artistico nel XX e XXI secolo. Un’azione dell’artista svizzero Roman 
Signer inaugurerà l’esposizione sabato 28 maggio. 

La presentazione di una selezione di opere appartenenti alla Collezione Annette e Peter Nobel, il cui 
denominatore comune è il giornale, rappresenta per il Museo d’arte della Svizzera italiana 
un’opportunità per indagare il rapporto fra arte e vita, così come quello fra cultura alta e cultura 
popolare. Due tematiche, quest’ultime, ineludibili  per un istituto museale che si occupa di arte 
moderna e contemporanea. 
Dalla seconda metà dell’Ottocento, gli articoli e le immagini pubblicate sulla stampa scandiscono il 
ritmo della nostra quotidianità e definiscono il nostro rapporto con lo scorrere del tempo e con le 
vicende del mondo. Non è dunque un caso se il giornale, nell’intreccio sempre più inestricabile tra 
arte e vita che i movimenti artistici del primo Novecento hanno inaugurato, sia diventato uno dei 
soggetti privilegiati a partire dal quale gli artisti hanno interrogato e continuano a interrogare la realtà. 

La mostra 

L’esposizione “And Now the Good News” a cura di Elio Schenini, curatore del MASI, e Christoph 
Doswald, curatore della Collezione Annette e Peter Nobel, presenta al pubblico una selezione di oltre 
trecento opere, tra dipinti, disegni, fotografie e collage provenienti dalla Collezione Annette e Peter 
Nobel. 
Il percorso espositivo si snoda lungo due livelli del Museo, articolandosi in undici sezioni che seguono 
un ordine cronologico da inizio Novecento ad oggi. L’allestimento è ritmato da tre grandi periodi che 
scandiscono la lettura dell’esposizione – la prima metà del Novecento, i decenni dal 1950 al 1980, 
gli anni dal 1980 ad oggi – introdotti, di volta in volta, da sezioni fotografiche che documentano la 
presenza e la diffusione della carta stampata nella quotidianità, evidenziando il ruolo fondamentale 
che la fotografia ha avuto nella storia dei rapporti tra arte e mass media. 
Grazie all’ampiezza e alla varietà dei materiali e degli approcci inclusi nella raccolta dei coniugi Nobel, 
è stato possibile strutturare un percorso espositivo che segue un duplice movimento. Da un lato, vi è 
una ricapitolazione storica che a partire dai primi collage realizzati nell’ambito del Cubismo, del 
Dadaismo, del Costruttivismo e del Surrealismo giunge fino alle esperienze delle neoavanguardie 
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degli anni Sessanta e Settanta; dall’altro, una campionatura del presente a partire da alcune 
tematiche specifiche attorno alle quali si concentra l’interesse degli artisti per il mondo dei media. 

Le cinque sezioni dedicate all’arte più attuale costituiscono ulteriori dimostrazioni di come il 
confronto con i media sia per gli artisti il punto di partenza per indagare la realtà in cui viviamo, 
ampliando il discorso verso un ambito sociale e politico. In una realtà ormai totalmente filtrata dallo 
sguardo dei media, l’arte è infatti diventata il luogo in cui l’enorme flusso di immagini e informazioni 
che ci avvolgono vengono messe in discussione, criticate, analizzate, sovvertite e trasposte su un 
piano poetico. Il luogo di una ricezione attiva e non di un consumo passivo, come testimonia anche la 
sezione in cui vengono presentati alcuni esempi di interventi artistici realizzati direttamente all’interno 
delle pagine dei giornali. 
La mostra si chiude con una sezione dedicata al tempo. Dalla metà dell’Ottocento, sono infatti gli 
articoli e le immagini dei quotidiani a scandire il ritmo della vita di tutti i giorni. Nel rito quotidiano 
della lettura del giornale prende corpo il nostro rapporto con lo scorrere del tempo e con le vicende 
del mondo. Vicende che possono diventare sempre più minuscole e insignificanti, fino a dissolversi 
nell’oblio, o che, al contrario, si trasformano nei grandi eventi epocali che segnano i passaggi della 
storia. La pagina del quotidiano del giorno sospesa a mezza aria da un getto d’aria nell’opera di 
Roman Signer diventa così al contempo il punto conclusivo di questo racconto e l’inizio di uno nuovo, 
quello che ogni giorno milioni di persone cominciano leggendo le pagine di un giornale, augurandosi 
che possa essere finalmente il giorno delle good news. 

Un racconto avvincente in cui si mescolano analisi sociale, riflessione esistenziale, critica politica, 
indagine filosofica e sovversione ironica, che offre al visitatore un’occasione unica per indagare le 
relazioni tra arte e media del nostro tempo, è la riflessione che “And Now the Good News” propone. 

Selezione degli artisti in mostra

Hans Arp 
Alighiero Boetti 
John Baldessari 
Georges Braque 
Olaf Breuning 
Joseph Beuys 
Christo 
Alberto Giacometti 
Gilbert & George 
Ryan Gander 
Candida Höfer 
Alfredo Jaar 
On Kawara 
William Kentridge 
Jannis Kounellis 
Joseph Kosuth 
Barbara Kruger 

Robert Longo 
Olaf Metzel 
Joan Miró 
Vik Muniz 
Willem de Kooning 
Antoni Muntadas 
Sigmar Polke 
Richard Prince 
Robert Rauschenberg 
Kurt Schwitters 
Roman Signer 
Rirkrit Tiravanija 
Wolfgang Tillmans 
Rosemarie Trockel 
Kelley Walker 
Andy Warhol
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Uno sguardo alla Collezione Annette e Peter Nobel 

Unica nel suo genere, la collezione si compone di 1500 opere che i coniugi hanno raccolto a partire 
dagli anni Ottanta. Avvocato, professore di diritto e titolare di uno studio legale a Zurigo che si 
occupa anche di diritto dei media e della comunicazione, Peter Nobel insieme alla moglie Annette 
colleziona opere che hanno come comune denominatore la carta stampata. 
Alla Collezione Annette e Peter Nobel sono dedicati due volumi dal titolo “Press Art” (editi Stämpfli) 
curati da Christoph Doswald, il primo pubblicato nel 2010 e il secondo quest’anno in occasione della 
mostra ospitata dal MASI. 
Delle significative selezioni di opere della Collezione Nobel sono state presentate al Centre 
Dürrenmatt di Neuchâtel nel 2007 e al Museum der Moderne di Salisburgo e al Kunstmuseum di 
San Gallo nel 2010. 

Il catalogo 

All’esposizione è dedicata l’omonima pubblicazione Edizioni Casagrande, corredata da immagini a 
colori di tutte le opere in mostra, unitamente a contributi critici dei curatori Elio Schenini e Christoph 
Doswald, oltre ai testi del filosofo francese Jean Baudrillard, dell’artista svizzero Thomas Hirschhorn 
e alla prefazione del direttore del Museo Marco Franciolli. 

Evento inaugurale 

Sabato 28 maggio “And Now the Good News” verrà inaugurata da un’azione dell’artista svizzero 
Roman Signer, che si svolgerà in Piazza Bernardino Luini alle ore 17:00. L’azione, che ha come tema 
il giornale, verrà filmata ed entrerà a fare parte del percorso espositivo. 

Mediazione culturale 

Ogni domenica alle ore 15:00, il Museo offre l’opportunità di scoprire l’esposizione e le opere in 
mostra grazie a una visita guidata gratuita. Ulteriori attività e laboratori creativi dedicati ai bambini 
saranno comunicati nel corso del periodo espositivo. 

Collaborazioni tra arte e media: un solido connubio 

L’esposizione, visto lo specifico tema dell’arte in relazione ai mass media, vedrà nel corso del periodo 
espositivo alcune collaborazioni con i principali quotidiani in Ticino e in Italia. 

12 artisti sulle pagine del Corriere del Ticino 
A partire dai primi del Novecento, il giornale non solo è diventato un protagonista di primo piano di 
molte opere d’arte, ma, come testimonia una sezione della mostra, ha anche offerto agli artisti uno 
spazio nuovo attraverso il quale avvicinare un pubblico più ampio alle loro creazioni. Dagli anni 
Settanta gli esempi di interventi artistici ospitati sulle pagine dei giornali si sono moltiplicati un po’ 
ovunque. Uno dei primi esempi di questo tipo è costituito dal progetto intitolato “Press-Art”, che 
Herbert Diestel realizzò sulla “National Zeitung” tra il 1972 e il 1973, coinvolgendo 52 artisti svizzeri.   
In concomitanza con la mostra “And Now the Good News”, il Corriere del Ticino, media partner 
dell’esposizione,  aprirà le proprie pagine all’arte , ospitando un progetto ideato del curatore della 
mostra e del MASI Elio Schenini. Con cadenza settimanale, durante le 12 settimane di apertura della 
mostra, un artista ogni volta diverso realizzerà un intervento artistico che verrà pubblicato all’interno 
del giornale. L’intento di questo progetto è quello di offrire agli artisti uno spazio nel quale possano 
elaborare in piena libertà dei progetti specifici che dialoghino con la struttura e i contenuti del 
giornale e che permettano ai lettori di avvicinarsi alla produzione artistica contemporanea in un 
contesto diverso rispetto a quelli abitualmente dedicati all’arte. 
Il primo di questi interventi, firmato dall’artista svizzero Beni Bischof, verrà pubblicato sabato 28 
maggio in occasione dell’inaugurazione della mostra. Nelle settimane successive sarà poi la volta di 
artisti quali Antoni Muntadas, Alberto Garutti, Alfredo Jaar, Daniele Buetti. 
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Thomas Hirschhorn e “La Lettura” 
Un’altra importante iniziativa che accompagnerà la mostra sarà realizzata in collaborazione con “La 
Lettura”, il supplemento culturale del Corriere della Sera. Quello tra arte e informazione è un dialogo 
a cui “La Lettura” ha creduto sin dal primo numero (13 novembre 2011), creando una formula 
giornalistica unica al mondo: ogni settimana la copertina del supplemento è disegnata da un artista 
diverso. 

Questa esperienza si arricchisce con una nuova e speciale iniziativa: in concomitanza con la mostra 
“And Now the Good News”, domenica 5 giugno “La Lettura” conterrà un inserto espressamente 
realizzato per l’occasione dall’artista svizzero Thomas Hirschhorn. Un vero giornale d’artista, realizzato 
da un’idea del curatore della mostra e del MASI Elio Schenini, che ha invitato Hirschhorn, uno dei più 
importanti autori nel panorama internazionale, a realizzare un lavoro ad hoc per “La Lettura”. 
Hirschhorn, nel periodo che va dal 1° al 16 maggio, ha composto ogni giorno un collage partendo da 
una o più immagini presenti sulle pagine del Corriere della Sera di quello stesso giorno. L’artista ha 
prelevato fotografie, evidenziato parole, creato imprevedibili connessioni tra immagini di cronaca, 
protagonisti di eventi, figure della pubblicità, in un inaspettato quanto provocatorio gioco di relazioni 
visive con lo scopo di invitare a riflettere sul senso della rappresentazione e sul ruolo dei media 
contemporanei. L’inserto di 16 pagine, in cui sono riprodotti i lavori realizzati dall’artista, sarà 
collocato nella parte centrale del supplemento e distribuito gratuitamente.
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MASI Lugano 
Il Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano rappresenta il punto di arrivo di una profonda revisione 
delle politiche culturali che ha portato all’unificazione del Museo Cantonale d’Arte e del Museo d’Arte 
di Lugano in una sola istituzione. Il museo ha due sedi: al LAC sono proposti diversi allestimenti volti 
ad approfondire l’arte del Novecento e contemporanea e le sue collezioni, a Palazzo Reali l’attività si 
concentra sulla storia dell’arte del territorio e sulla valorizzazione di nuclei specifici delle collezioni. 
Partner principale del MASI Lugano è Credit Suisse, che conferma il suo storico impegno in favore 
dell’arte a Lugano. 

Esposizioni in corso 
La collezione 
Nuove consonanze. Opere dalle collezioni del Museo 
LAC, fino al 26.02.2017 

Armand Schulthess 
Il giardino enciclopedico 
Palazzo Reali, fino al 19.06.2016 

Che c’è di nuovo? 
Uno sguardo sulla scena artistica emergente in Ticino 
Palazzo Reali, fino al 19.06.2016 

Giona Bernardi 
La trilogia del mare e altre storie 
Palazzo Reali, Ala Est, fino al 19.06.2016 

Esposizioni future 
Paul Signac 
LAC, dal 03.09.2016 al 08.01.2017 

Antonio Calderara 
Una luce senza ombre 
LAC, dal 01.10.2016 al 22.01.2017 

Marco Scorti 
Premio Manor Ticino 2016 
LAC, dal 19.11.2016 al 05.02.2017 
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Informazioni 
Sede 
LAC Lugano Arte e Cultura 
Piazza Bernardino Luini 6, 6901 Lugano  
+41 (0)91 866 4230 | info@masilugano.ch 
www.masilugano.ch 

Orari 
Martedì, mercoledì e domenica: 10:30 – 18:00 
Giovedì, venerdì e sabato: 10:30 – 20:00 
Lunedì chiuso 

Ingresso 
La collezione 
Gratuito 

Esposizioni temporanee 
Intero: chf 15.- | chf 18.- biglietto combinato con Palazzo Reali (fino al 19 giugno) 
Ridotto: chf 10.- | chf 12.- biglietto combinato con Palazzo Reali (fino al 19 giugno) 
(AVS/AI, over 65 anni, gruppi, studenti 17-25 anni) 

Gratuito: <16 anni e ogni prima domenica del mese 

Visite guidate e laboratori creativi 
Mediazione culturale  
+41 (0)58 866 4230 | lac.edu@lugano.ch 

Con il sostegno di 

Credit Suisse, Partner principale MASI Lugano 

Media partner 

Corriere del Ticino 

Contatti stampa 
LAC Lugano Arte e Cultura 
Ufficio comunicazione 
+41 (0)58 866 4214 
lac.comunicazione@lugano.ch 

Per l’Italia 
ddl+ battage 
Alessandra de Antonellis 
+39 339 3637388 
alessandra.deantonellis@ddlstudio.net 

Margherita Baleni 
+39 347 4452374 
margherita.baleni@battage.net 

Press Kit e immagini  
I documenti digitali e le immagini ad uso stampa possono essere scaricati al seguente link: 
www.masilugano.ch/press 
 


