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In occasione della grande mostra di Markus Raetz a Lugano (LAC, 30 gennaio 2016 – 1. maggio 

2016), il Museo d’arte della Svizzera italiana e le Edizioni Casagrande pubblicano un libro d’artista 

dedicato all’installazione “Chambre de lecture” composta da 432 profili umani in filo di ferro 

appesi come “mobiles” davanti alle pareti di una stanza. 

Il libro traduce l’opera – ossia il movimento, il continuo cambiamento d’aspetto e l’interazione dei 

profili – in un formato tascabile: la “camera di lettura” diventa così un “libro di lettura” dove le 

fisionomie umane sembrano trasformarsi nei caratteri di un alfabeto nello stesso tempo familiare e 

misterioso, palese e indecifrabile. 

Il volume comprende due brevi saggi di Marco Franciolli e Francesca Bernasconi (in italiano e in 

inglese) e un inserto con fotografie a colori dell’atelier di Raetz realizzate da Alexander Jaquemet. 

Grafica di Andrea Muheim e Lioba Wackernell. 

 
Markus Raetz (1941) è uno dei più noti e apprezzati artisti svizzeri contemporanei. Tra le sue prime mostre importanti:  

“documenta 4” (1968) e “When Attitudes Become Form” (Kunsthalle Bern, 1969). Tra le mostre più recenti, oltre a 

quella di Lugano, le grandi retrospettive dedicategli nel 2014 dal Musée Jenisch di Vevey e dal Kunstmuseum di Berna. 

Raetz è autore di decine di pubblicazioni e libri d’artista, come ad esempio il celebre “MIMI” del 1981 (ristampato nel 

2005). Tra i numerosi cataloghi, si segnalano i recenti Markus Raetz. Zeichnungen (Hatje Cantz, 2012) e Markus Raetz. 

Die Druckgraphik. Les estampes. The prints 1951-2013 (Scheidegger & Spiess, 2014). 

 


