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Che c’è di nuovo? 
Uno sguardo sulla scena artistica emergente in Ticino 
19 marzo – 19 giugno 2016 
Palazzo Reali 

A cura di Elio Schenini, MASI Lugano 

Conferenza stampa: giovedì 17 marzo 2016, ore 11:00 
Inaugurazione: venerdì 18 marzo 2016, ore 18:30 

Comunicato stampa 
Lugano, giovedì 17 marzo 2016 

Venerdì 18 marzo il Museo d’arte della Svizzera italiana inaugura a Palazzo Reali la quarta 
edizione della mostra Che c’è di nuovo? Uno sguardo sulla scena artistica emergente in 

Ticino. Da oltre un decennio, l’appuntamento rappresenta un’occasione imprescindibile per 
chi vuole conoscere le tendenze più recenti e i principali protagonisti che animano la scena 
artistica ticinese attuale. Dal 2 al 30 aprile Che c’è di nuovo? sarà anche a Zurigo presso lo 
spazio d’arte indipendente DIENSTGEBÄUDE Art Space. 

La rassegna, giunta alla sua quarta edizione, offre ai visitatori l’occasione per confrontarsi con le 
opere di dodici artisti con meno di 40 anni selezionati da una commissione di esperti lo scorso 
settembre. Delineeranno l’allestimento le creazioni di Alan Bogana, Karim Forlin, Nina Haab, Lucas 
Herzig, Hanna Hildebrand, Johanna Kotlaris, Marta Margnetti, Andrea Marioni, Eleonora Meier, Marco 
Scorti, Sisters From Another Mister e Vera Trachsel, giovani artisti che hanno un legame con il Ticino 
e che si stanno facendo strada nel panorama artistico. 

Istituita nel 2003 e presentata a cadenza triennale, la mostra si propone di offrire ad artisti giovani e 
ancora poco noti la possibilità di presentare il proprio lavoro all’interno di un’istituzione museale, 
dando contemporaneamente al pubblico l’opportunità di avere periodicamente una visione “in presa 
diretta” del fermento creativo che anima le nuove generazioni. Oltre a presentare una panoramica 
della produzione artistica emergente, attraverso una varietà di linguaggi che comprendono pittura, 
scultura, disegno, fotografia, video e performance, la rassegna ha l’obiettivo di favorire una migliore 
integrazione della realtà artistica locale nel contesto nazionale. 

Quest’anno Che c’è di nuovo? avrà anche una vetrina zurighese che contribuirà a promuovere la 
conoscenza della scena artistica ticinese al di fuori dei confini cantonali; grazie alla collaborazione 
con il DIENSTGEBÄUDE Art Space – spazio d’arte indipendente di Zurigo – i giovani artisti 
selezionati avranno la possibilità di esporre, dal 2 al 30 aprile 2016, i loro lavori. 

Durante la serata inaugurale sarà assegnato il Premio Migros Ticino di incoraggiamento alla 
creazione artistica a uno degli artisti in mostra, il quale riceverà una borsa del valore di 10’000 
franchi. Fin dalla prima edizione della rassegna, il Percento culturale Migros, oltre a sostenere 
finanziariamente l’iniziativa ha istituito questo premio che intende aiutare concretamente l’artista 
premiato nello sviluppo della propria ricerca. 
La giuria è composta da: Andrea Bellini, Direttore del Centre d’art contemporain di Ginevra, Kathleen 
Bühler, Curatrice del Kunstmuseum di Berna, Bice Curiger, Direttrice della Fondation Vincent Van 
Gogh di Arles, Hans Rudolf Reust, Storico dell’arte e Professore alla Hochschüle der Künste di 
Berna e Yvonne Pesenti Salazar, Responsabile Dipartimento cultura Migros Ticino. 
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In concomitanza con Che c’è di nuovo? gli spazi dell’Ala Est ospitano a partire dal 26 marzo Giona 
Bernardi. La trilogia del mare e altre storie dedicata al giovane artista ticinese scomparso 
prematuramente lo scorso anno. Il Museo vuole ricordare l’opera di questo giovane che avrebbe 
potuto essere tra i protagonisti della rassegna, ma il cui percorso si è purtroppo tragicamente 
interrotto. (> comunicato stampa Giona Bernardi. La trilogia del mare e altre storie) 

Che c’è di nuovo? Quarta rassegna triennale 
In occasione della mostra è pubblicato un volume bilingue italiano-inglese edito Edizioni Casagrande 
(Bellinzona). Il volume propone la trascrizione di una conversazione tra il curatore della mostra e gli 
artisti ed è arricchito da degli interventi artistici che i protagonisti della rassegna hanno realizzato 
espressamente per la pubblicazione. (>scheda volume) 

Artisti in mostra 
Alan Bogana 
Nato a Faido nel 1979; vive e lavora a Ginevra 

Karim Forlin 
Nato a Locarno nel 1977; vive e lavora tra Locarno e Ginevra 

Nina Haab 
Nata a Bellinzona nel 1985; vive e lavora a Ginevra 

Lucas Herzig 
Nato a Zurigo nel 1988, vive e lavora a Zurigo 

Hanna Hildebrand 
Nata a Como nel 1978; vive e lavora tra Berlino e Chiasso 

Johanna Kotlaris 
Nata a Schaffhausen nel 1988; vive e lavora a Zurigo 

Marta Margnetti 
Nata a Mendrisio nel 1989; vive e lavora tra Berna e Lugano 

Andrea Marioni 
Nato a Monte-Carlo nel 1986; vive e lavora in Svizzera 

Eleonora Meier 
Nata a Mendrisio nel 1977; vive e lavora a Zurigo 

Marco Scorti 
Nato a Lugano nel 1987; vive e lavora tra Ginevra e Lugano 

Sisters From Another Mister 
Amelia Prazak, nata in Svizzera nel 1987 
Milda Lembertaité, nata in Lituania nel 1987 
Vivono e lavorano a Londra 

Vera Trachsel 
Nata a Berna nel 1988; vive e lavora a Bienne 

  

 



 

 3/4

Museo d’arte della 
Svizzera italiana, Lugano  

+41 (0)58 866 42 30 
info@masilugano.ch 
www.masilugano.ch 

Sedi espositive 
> LAC 
Piazza Luini 6, Lugano 
> Palazzo Reali 
Via Canova 10, Lugano 

 

Informazioni 

Sede  
Palazzo Reali 
Via Canova 10, 6901 Lugano  

+41 (0)91 815 7971 
info@masilugano.ch 
www.masilugano.ch 

Orari 
Martedì: 14:00 – 17:00 
Mercoledì - domenica: 10:00 – 17:00 
Lunedì chiuso 

Apertura straordinaria: lunedì 28 marzo 2016, 10:00 – 17:00 

Ingresso 
Intero: chf 12.- / chf 18.- biglietto combinato con LAC Lugano Arte e Cultura 
Ridotto: chf 8.- /chf 12.- biglietto combinato con LAC Lugano Arte e Cultura  
(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 del MASI Lugano 
Percento culturale Migros 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 
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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, dal 27.02.2016 al 26.02.2017 

Markus Raetz 
LAC, fino al 01.05.2016  

Aleksandr Rodchenko 
LAC, fino al 08.05.2016 

Armand Schulthess 
Palazzo Reali, dal 19.03 al 19.06.2016 

Esposizioni future 
Giona Bernardi 
La trilogia del mare e altre storie 
Palazzo Reali, Ala Est, dal 26.03 al 19.06.2016 

Press Art 
Opere dalla Collezione Annette e Peter Nobel 
LAC, dal 28.05 al 14.08.2016 

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  

 
 
 


