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Il Grigioni Italiano 
Terra di artisti

Tomaso Olgiati
Il ripudio di Agar, ca. 1870

Andrea Conzetti
Paesaggio con cane, ca. 1895

Augusto Giacometti 
Creazione II, 1918

Museo d’Arte Casa Console
Via da Mezz 41
7742 Poschiavo

info@museocasaconsole.ch
www.museocasaconsole.ch

Tel. +41 81 844 00 40
Il museo è aperto giornalmente (eccetto il lunedì) 

dalle 11.00 alle 16.00.
Oscar Nussio
Paesaggio dell’Alta Engadina, 1934

Rudolf Blaser
Paesaggio, 1963

Curata da Gian Casper Bott e coordinata da Moreno Raselli, 
la mostra può contare su prestiti provenienti dalle seguenti 
istituzioni: Museo d’Arte dei Grigioni, Pro Grigioni Italiano, 
Banca Cantonale dei Grigioni, Comune di Brusio e Comune 
di Poschiavo. Anche diversi privati a Basilea, Coira, Poschiavo 
e Zurigo hanno contribuito generosamente al successo della 
mostra. L'assistenza tecnica è stata fornita da Renzo Volpato, 
la parte amministrativa da Giada Tuena. Un ringraziamento 
particolare per l'apprezzata collaborazione va a Stephan Kunz, 
Silva Brocco Ponzio e ad altre persone che non desiderano 
essere nominate.

Not Bott
Famiglia, 1972

Giuseppe Remigio Scartezzini
senza titolo, 1922

Rodolfo Olgiati
La Valle di Poschiavo vista dall’Alp Grüm, s.d.

Giacomo Zanolari
Angolo di studio con paravento e cornici, s.d.

Wolfgang Hildesheimer
Spauracchio, 1991



La rassegna procede nel solco tracciato da due esposizioni pre-
cedenti, di carattere quasi storico, allestite nella palestra comu-
nale di Poschiavo (Mostra degli artisti grigionitaliani, 1960), 
e nella Galleria PGI, sempre a Poschiavo, con il titolo Mostra 
dei pittori poschiavini scomparsi (1984). La presente iniziativa 
vuole essere un’ideale continuazione e sintesi di diverse esposi-
zioni legate al territorio che il Museo d’Arte Casa Console ha 
organizzato negli ultimi anni e che, considerate nell’insieme, 
costituiscono un ciclo: esposizioni incentrate sul Cinquecento 
a Poschiavo, il paesaggio poschiavino a partire dal Barocco, 
fino ad arrivare a Adriana Grass-Marques, Silvia Hildesheimer, 
Wolfgang Hildesheimer, Not Bott e Fernando Lardelli.

La selezione – comprendente una trentina di dipinti, collage 
e sculture che spaziano dalla pittura storica, a quella paesaggi-
stica, alla natura morta, agli autoritratti e ai ritratti – è dedicata 
ad artisti scomparsi, il che spiega l’assenza di importanti figure 
contemporanee come Paolo Pola, Piero Del Bondio, Heiner 
Kielholz, Reto Rigassi, Miguela Tamo, Camillo Paravicini.  
Ad essere presentati sono dunque esponenti caratteristici delle 
correnti artistiche del XX secolo nelle vallate grigionitaliane.  

L’esposizione evidenzia sorprendenti sfumature all’interno di 
un’area in parte inesplorata e dimenticata della storia dell’arte 
dei Grigioni e della Svizzera, facendo conoscere artisti attivi 
nel Grigioni Italiano nel periodo tra il 1870 e gli anni Novanta 
del XX secolo o che avevano le loro radici in questi territori, 
molto ricchi dal punto di vista storico-culturale e, in quanto 
tali, predestinati a fungere da ponte tra il sud e il nord delle 
Alpi. Una particolare attenzione è rivolta alle opere – alcune 
delle quali presentate per la prima volta al pubblico – risalenti 
al periodo interbellico dal 1918 al 1938; opere che testimo-
niano di una scena artistica variegata, nella quale il leitmotiv 
è l’influenza esercitata dalle varie correnti del modernismo e 
dalle tendenze successive, nonché, in alcuni casi, dalla propen-
sione verso la tradizione, la negazione e la reazione.

Le due opere più antiche sono di Tomaso Olgiati, noto per 
aver fatto costruire l’attuale edificio comunale (Ca’ da Cumün) 
di Poschiavo. A ventun anni si definiva già pittore e fu l’autore 
anche di un Ratto di Europa.  Il Ripudio di Agar (ca. 1870), 
soggetto molto popolare nella cerchia di Rembrandt, mostra 
forti riferimenti a un capolavoro di Adriaen van der Werff, 

risalente a poco prima del 1700 e esposto nella Galleria di 
Dresda: in questo contesto non è stato possibile stabilire se si 
tratti di una copia dell’originale o di un’opera riconducibile 
alla sua cerchia. Il Ritratto della moglie, Angelina, nata a 
Copenaghen nel 1840, mostra un’attraente donna con gioielli 
di probabile manifattura danese. Il secondo pittore poschiavino, 
quasi sconosciuto, della seconda metà del XIX secolo è Andrea 
Conzetti, il suo Paesaggio con cane riporta a Corot e al Secolo 
d’oro olandese.

Giovanni Segantini, modello simbolista per i futuristi, è 
considerato il capostipite dell’arte lombarda e grigionese. 
Tra i luoghi in cui visse e lavorò figurano i villaggi di Maloja e 
Soglio. Inizialmente il pittore valutò la possibilità di stabilirsi a 
Poschiavo. La sua Giovane donna di profilo, di matrice pre-
divisionista, risale al 1880, ovvero al suo periodo milanese.
L’artista bregagliotto Giovanni Giacometti realizzò nel 1900 
l’acquaforte Giovanni Segantini sul letto di morte, un docu-
mento intriso di ammirazione e amicizia. Il quadrato del 1918 
intitolato Creazione II di Augusto Giacometti è un’opera 
complessa, vero e proprio incunabolo della prima astrazione in 

Svizzera, paragonabile per importanza solo alle composizioni 
cromatiche di Kandinsky. Anni gloriosi nei quali il Quadrato 
nero (1915) del suprematista russo Malevic si accingeva a 
soppiantare le icone in un Nuovo Mondo definito in termini 
rivoluzionari.

Giuseppe Remigio Scartezzini si propone come un pioniere 
della Nuova Oggettività. Il suo dipinto del 1922 mostra tre  
figure su una barca che scivola silenziosa su una superficie 
d’acqua liscia come l’olio, parallelamente al bordo anteriore 
del quadro. Scartezzini non ha dato all’opera un titolo - come 
ad esempio Il traghetto – alimentando il mistero di uno scena-
rio legato ad un percorso esistenziale. Il paesaggio all’italiana è 
scandito dal ritmo dei cipressi e rimanda per certi versi all’Ave 
Maria a trasbordo di Segantini e all’Isola dei morti di Böcklin.

L’iconico autoritratto a tempera di Ponziano Togni del 1938, 
dipinto con la tecnica utilizzata dai maestri del Rinascimento, 
mostra il pittore mesolcinese con la sua tunica da lavoro di 
foggia sacerdotale, in rigida simmetria frontale alla Dürer. 
In un’epoca in cui gli occhi del mondo dell’arte erano rivolti 

Giovanni Segantini
Giovane donna di profilo, 1880

Ponziano Togni
Autoritratto, 1938

soprattutto a Parigi, l’artista si propone come alternativa pro-
grammatica alle avanguardie, come autorità profetica contem-
poranea che cerca di trarre la sua disciplina e la sua forza dalla 
grande tradizione pittorica italiana, in particolare da quella 
toscana. Le influenze della pittura metafisica e della corrente 
artistica milanese Novecento, votata al “ritorno all’ordine”, 
completano il quadro.

L’opera giovanile Autoritratto notturno di Oscar Nussio fu 
dipinta a Reggio Emilia nella primavera del 1921. Secondo 
un’iscrizione sul retro, il Ritratto del fratello Otmar Nussio, 
direttore d’orchestra e compositore, venne realizzato in tre ore 
e mezza il 28 luglio 1932. Paesaggio dell’Alta Engadina del 
1934, che ha come probabili referenti Segantini, Hodler e  
i cubisti, mostra lo stile inconfondibile di Nussio, da lui stesso 
definito “visione a mosaico” e al quale rimase fedele per tutta 
la vita.

Tra i talenti scomparsi in giovane età, ai quali per questa 
ragione non fu concessa la possibilità di sviluppare un proprio 
stile se non al di là di una promessa, vanno menzionati Rodolfo 
Olgiati e Felice Menghini. Di Olgiati è esposta la Valle di 
Poschiavo vista dall’Alp Grüm risalente agli anni Venti, con 
le Alpi Orobie sullo sfondo; Menghini, perito in un incidente 
sul Corno di Campo nel 1947 e apprezzato soprattutto come 
poeta e editore, è presente con una Natura morta con lepre.

Giacomo Zanolari, originario di Brusio, è stato nel 1936 uno 
dei membri fondatori della sezione grigionese della Società 
Pittori, Scultori e Architetti Svizzeri (SPSAS), oggi Visarte. 
Il suo Angolo di studio con paravento e cornici propone uno 
scorcio di ambiente privato, nello specifico il suo atelier di 
Ginevra. Fernando Lardelli si dedica con passione al mosaico a 
partire dagli anni Cinquanta. Prima di allora, diversi soggiorni 
a Parigi avevano attirato la sua attenzione su Cézanne, come 
risulta evidente nei suoi paesaggi non datati. Ida Leemann-
Pozzy, ritrattista e paesaggista, nacque a Vigo (Spagna) nel 
1899. La sua presenza mette in luce un aspetto particolare 
della ricca tradizione grigionese di emigranti e rimpatriati;  
il ritratto, convincente nella sua genuina semplicità, mostra  
la nipote Liana Pozzy negli anni Cinquanta.

Varlin (Willy Guggenheim) si trasferì a Bondo nel 1963 dopo 
il matrimonio con Franca Giovanoli e vi lavorò (oltre che nel 
suo studio al Neumarkt di Zurigo) fino alla sua scomparsa nel 
1977. Nel dipinto Cantiere navale a Wollishofen del 1933, 
realizzato dopo il periodo trascorso a Parigi, trasforma un 
soggetto di per sé poco spettacolare in un evento artistico 
grazie ad uno stupendo gesto pittorico. Rudolf Blaser amava 
definirsi: “Sono un pittore, non un artista”. Il suo paesaggio 
del 1963, di stampo fauvista e caratterizzato da libere pen-
nellate, è stato dipinto prima che Poschiavo diventasse la sua 
patria d’adozione: luogo in cui ha realizzato l’Autoritratto con 
cappello – in realtà l’artista bernese portava per lo più un ba-
sco scuro a copertura della calvizie – che strizza ironicamente 
l’occhio a Joseph Beuys.

La scultura Famiglia di Not Bott risale al 1972 ed è costituita 
da un unico pezzo di pino cembro, in cui un equilibrio non fi-
gurativo verticalmente accentuato si fonde in un’opera a cavallo 
tra raffigurazione e stilizzazione. Un regalo per il cinquante-
simo compleanno dell’amico scultore è l’incantato Paesaggio 
invernale in Valtellina di Silvia Hildesheimer realizzato nel 
1977. L’acquerello rimanda agli intensi contatti instauratisi tra 
gli artisti della Valposchiavo e i maggiori rappresentanti della 
cultura italiana al di là del confine: a partire dagli anni Sessanta 
si era infatti sviluppato un clima d’arte retico, plasmato dai 
contatti con artisti come Mario Negri, Enrico Della Torre, 
Valerio Righini. Per dimenticare gli orrori dell’epoca e ispirato 
da Francis Bacon, Wolfgang Hildesheimer crea nel 1991 il 
collage da lui intitolato Spauracchio: si tratta di una delle sue 
ultime opere, un confronto creativo con la pittura di El Greco 
contraddistinto da tonalità in cui dominano la vernice di robbia, 
l’ocra dorata e il verde vermiglio ricostruito mediante la distru-
zione, raffinatamente trasformato ed infine fatto proprio.

Gli Studi 27 e 28, rappresentano il contributo individuale del 
poschiavino Damiano Gianoli al movimento artistico razionale 
Arte Concreta sviluppatosi a Zurigo. Dopo aver lavorato come 
disegnatore di tessuti a Roma, proseguì gli studi presso le ac-
cademie di Bergamo e Milano. Friedrich Demenga, originario 
della Val Calanca, è padre di un’intera dinastia di musicisti. 
Qui è rappresentato con una Natura morta del 1977, mentre 
la scultura bronzea Cangufo di Bernardo Lardi del 1991 uni-
sce due figure animali in una spiritosa chimera surrealista. 

Giovanni Giacometti
Segantini sul letto di morte, 1900
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Varlin
Cantiere navale a Wollishofen, 1933


