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Con opere di /
With artworks by

Come arrivare a /
How to reach
Morcote
Auto / By car
Uscita autostradale /
Highway exit
Melide Morcote

Mezzi publici /  
Public transport
Da Lugano /
From Lugano

Piazza Rezzonico 
Autopostale / Bus
431 - Morcote

Battello / Boat
SNL 

Parco Scherrer
Orario / Timetable
10:00 – 17:00

Luglio e agosto /
July and August
10:00 – 18:00
 
Biglietti / Tickets
Adulti / 
Adults
CHF 7.-

AVS-studenti /
OASI-students
CHF 6.-

Fino a 16 anni /
Until 16 years old
CHF 2.-

Nel borgo le opere sono fruibili 
gratuitamente e senza limiti di 
accesso.

In the village the artworks can be 
viewed for free and with unlimited 
access.

Contatti / Contacts
CH-6922 Morcote
+41 58 866 49 60
www.morcoteturismo.ch

Visite guidate / Guided tours  
ita/eng (min. 5 pers.)
Stefano Menichini 
stefano.menichini@icloud.com

Promotore / 
Promoter
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Nicola Brivio
Sindaco / Mayor 

La tradizione e la vocazione artisti-
ca e culturale di Morcote è sicura-
mente nota. Morcote ha dato infatti 
i natali a numerosi artisti e architet-
ti chiamati dalle più rinomate città 
e centri culturali europei, si pensi 
solo a Venezia e San Pietroburgo, 
per forgiare lo sviluppo urbano e 
ingentilire i propri edifici. 
Il Municipio, sostenuto dal Consi-
glio Comunale e da alcuni privati 
cittadini, ai quali va il nostro più 
sentito ringraziamento, nel solco 
di questa tradizione artistica e 
culturale che contraddistingue il 
nostro Villaggio (assurto a “il più 
bello della Svizzera” nel 2016), è 
persuaso che è doveroso impegnar-
si nel diffondere e promuovere 
eventi culturali di ampio richiamo, 
che diano la possibilità anche ad 
artisti emergenti di accedere a un 
palcoscenico dal respiro internazio-
nale. Ecco perché, dopo il successo 
dell’edizione 2016, abbiamo il 
piacere di presentarne una nuova, 
dal titolo “Lo spazio ritrovato”, mo-
strando come l’arte contemporanea 
possa influire sulla percezione dello 
spazio urbano, attraverso la sua 
scoperta e la sua valorizzazione, 
che sicuramente saprà suscitare 
l’interesse e la curiosità di cittadini 
e visitatori.

Morcote’s traditional artistic and 
cultural vocation is well-known. 
Morcote has in fact given birth to 
numerous artists and architects 
commissioned by the most renowned 
European cities and cultural centres, 
think only of Venice and St. Peter-
sburg, to shape urban development 
and embellish their buildings.
The Town Hall, supported by the City 
Council and some private citizens 
to whom we offer our most  sincere 
gratitude, in continuing this artistic 
and cultural tradition which distin-
guishes our village, in 2016 named 
“the most beautiful in Switzerland”, 
is convinced that it is necessary to 
engage in organising and promoting 
cultural events having broad appeal 
which also gives emerging artists the 
opportunity to access an internatio-
nal platform. Thus, after the success 
of the 2016 edition, we are pleased to 
present the public with another, en-
titled “Lo spazio ritrovato”, showing 
how contemporary art can influence 
the perception of urban space, throu-
gh discovery and appraisal adding 
further aesthetical value which will 
surely arouse interest and curiosity 
in citizens and visitors.

The bond that unites art and Morco-
te, a village which boasts a rich histo-
rical and cultural heritage brimming 
with testimonies from Late Gothic 
and Renaissance periods, expands 
towards the contemporary with a 
new public art exhibition presenting 
works, most having been specifically 
created, by artists of different gene-
rations and places of origin.  
Entitled “Lo spazio ritrovato”, the 
scope of this new appointment is 
to reveal how contemporary art 
can intervene within public spaces, 
changing the way they are perceived 
and inviting visitors, through this 
experience, to reflect and revalue the 
space surrounding us.  
The peculiarity of public art is the ca-
pacity to inspire fulfilment, enabling 
access to social and urban tissue 
through interaction, experiencing in 
first person, the rediscovered space.

Daniele Agostini
Curatore / Curator

Il connubio che unisce Morcote 
e l’arte, borgo che vanta un ricco 
patrimonio storico artistico, essen-
do disseminato di testimonianze 
tardogotiche e rinascimentali, si 
allarga fino alla contemporaneità 
grazie alla nuova rassegna di arte 
pubblica, presentando i lavori, la 
maggior parte dei quali creati appo-
sitamente, di artisti appartenenti 
a differenti generazioni e luoghi di 
origine.
Dal titolo “Lo spazio ritrovato”, que-
sto nuovo appuntamento si propone 
di svelare ai visitatori come l’arte 
contemporanea possa intervenire
nei luoghi pubblici modificandone 
la percezione e invitando, attraver-
so quest’esperienza, alla riflessione 
e alla rivalutazione dello spazio che 
ci circonda.
Peculiarità dell’arte pubblica è la 
capacità di stimolare una fruizione 
che permette di entrare nel tessuto 
sociale e nella struttura urbana del 
luogo attraverso l’interazione, espe-
renziando quindi, in prima persona, 
lo spazio ritrovato.
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Martin Vosswinkel 
(Erlangen, 1963)
Urbane Farbfelder, 2018
Acrilico su MDF
Interventi site specific

Le sue installazioni non sono da 
leggere in una direzione specifica, ma 
ci stimolano nel vedere i dintorni con 
una luce diversa.
Sparsi nel borgo, i campioni urbani 
di Vosswinkel, pitture monocrome 
geometriche, si inseriscono delica-
tamente nel tessuto, assorbendo le 
architetture morcotesi e catalizzando 
l’attenzione su singoli elementi, 
talvolta ignorati, stimolando momenti 
di pura meditazione. 

His installations do not lead to having 
to be read in a specific direction, but 
they seduce into seeing surroundings in 
a different light.
Disseminated in the village, Vosswin-
kel’s urban specimens, geometrical 
monochromatic paintings, are gently 
inserted in the urban tissue, absorbing 
Morcote’s architectures and catalysing 
the focus on individual elements, which 
are sometimes ignored, stimulating mo-
ments of pure contemplation.

Margherita Turewicz 
Lafranchi 
(Szczecin, 1961)
Billboard, 2005
Ferro, plexiglas e lana di acciaio
220 x 288 cm 
Permanente

Tramite materiali industriali quali 
acciaio, rame e plexiglas, l’artista 
crea strutture primarie caratterizzate 
dalla leggerezza. Billboard è un mani-
festo che non pubblicizza nulla se non 
la spettacolare vista che si apre sul 
borgo e il lago, filtrata da una nuvola 
di lana di acciaio entro vetro acrilico 
trasparente, interrogandoci sulla 
visione e su come essa possa essere 
influenzata da agenti esterni.

Through the use of industrial materials 
such as steel, copper and plexiglas the 
artist creates primary structures which 
are characterised by weightlessness. 
Billboard is a poster that advertises 
nothing if not the spectacular view 
opening upon the village and lake, 
filtered by a cloud made of steel wool 
encased in transparent acrylic glass,  
questioning us about vision and how it 
can be influenced by external sources.

Elisa Storelli e  
Constantin Engelmann 
(Brissago, 1986)  
(Frankfurt am Main, 1987)
Reality Glitch, 2016
Maniche a vento, alluminio,  
componenti meccanici e elettronici
Dimensioni variabili

L’installazione pubblica, posata sulla 
terrazza del Garavello, è composta da 
due anemoscopi, strumenti tessili per 
indicare la presenza del vento.  
La manica a vento rossa ufficiale 
marca la direzione del vento, mentre 
quella grigia punta in direzione oppo-
sta, ingannando la percezione visiva 
degli spettatori.

The public installation, located on 
Garavello’s terrace, consists of two 
anemoscopes, textile devices used to 
measure the wind.  
The official red wind sock indicates  
the direction of the wind while the grey 
one points to the opposite direction, 
misleading the viewers’ perception.

Alberto Biasi 
(Padova, 1937)
Light Prisms, 1962/2018
Elettromotori, prismi,  
proiettori a luce bianca
Intervento site specific 
Courtesy Galleria Allegra Ravizza

Artista fra i più coerenti e autorevoli 
a livello internazionale nel campo di 
quella che in Italia è stata definita 
“arte programmata” o anche “arte 
cinetica”. 
L’opera presentata è un adattamento 
specifico di un lavoro storico, in grado 
di interagire, grazie alla rifrazione 
della luce, con lo spazio sacro, e in 
particolare rimando, per la sua forma 
circolare, alla cupola affrescata.

Amongst the most coherent and 
authoritative artists on international 
level in a movement defined in Italy as 
“kinetic” or “programmed” art. 
The artwork is an adaptation of 
previous work, developed specifically 
for the exhibition, interacting with 
the surrounding sacred space with its 
deflected light and circular form in con-
stant referral to the frescoed cupola.

Byron Gago 
(Santiago de Guayaquil, 1994)
Quarto Mandato, 2018
Vetroresina e rame
Ciascuna 200 x 100 x 150 cm

L’artista basa la propria ricerca multi-
disciplinare su aspetti sociali e storici. 
Le colonne, posate in un giardino 
sopraelevato, seppure realizzate con 
materiale edilizio contemporaneo, 
esprimono un’idea di classicismo ac-
centuato dalle scanalature rettilinee. 
Nonostante ciascuna sia trafitta da 
una lancia di rame, vittime dell’atto di 
una forza esterna, esse mantengono 
la propria insita staticità.

The artist bases his multidisciplinary 
research on social and historical 
aspects. 
The columns laid on a raised garden, 
despite being made with contemporary 
building materials, express the idea 
of classicism which is emphasised by 
its straight groves. Although each one 
is pierced by a copper spear, victims 
of an act from an outside force, they 
maintain their inherent stillness.

Gysin-Vanetti 
(Zurigo, 1975), (Locarno, 1975)
Ostacoli, 2014-2018
Legno verniciato
Ciascun elemento 300 cm

Il duo è noto per le loro installa-
zioni multimediali e tecnologiche 
caratterizzate dall’aspetto ludico e 
interattivo.
Adagiata sul prato e invitando a una 
lettura dall’alto, una sequenza di 
ostacoli per cavalli è stata selezionata 
e accostata in maniera da creare dei 
pattern geometrici, annullando com-
pletamente la funzione dell’elemento 
originale.

The duo is renowned for multime-
dia and technological installations 
characterised by playful and interactive 
aspects. 
Laying on the Scherrer Park’s lawn, on 
the main terrace and inviting visitors 
to view it from above, an equestrian 
obstacle course has been selected and 
set out creating geometric patterns 
thus completely erasing the original 
elements function.

Lang/Baumann 
(Bern, 1972), (San Francisco, 1967)  
Comfort #3, 2005
Pellicola in poliuretano, tubo  
flessibile, ventilatore
Ciascuna 2.2 x 5 m

Analizzando preliminarmente il con-
testo dei loro interventi, il duo avvia 
un dialogo con la situazione esistente, 
spesso aumentando giocosamente le 
aspettative e interrompendo i modelli 
di percezione. Due cilindri in poliu-
retano trasparenti sono posizionati 
in due finestre del villaggio. Quando 
gonfiati, sono costretti dal telaio della 
finestra e trasformati in due grandi 
sfere, simili a enormi bolle di sapone.

Through prior analysis of the location 
and context of their interventions, 
Lang/Baumann initiate a dialogue with 
the existing situation, often playfully 
upending expectations and disrupting 
patterns of perception. 
Two transparent polyurethane cylin-
ders, positioned in two windows of the 
exhibition venue, when inflated, are 
constricted by the window frame and 
transformed into two large spheres, 
resembling enormous soap bubbles.

Arthur Duff 
(Wiesbaden, 1973)
Scattered edges, 2018
Corda in poliestere, tubi al neon, 
trasformatori, cavo elettrico
Intervento site specific

Conosciuto per i suoi interventi 
luminosi negli spazi pubblici, Arthur 
Duff è in grado di modulare materia e 
forma, luce e ombra, creando installa-
zioni con laser e neon. 
Il lavoro concepito per la limonaia del 
Parco Scherrer, gioca sul rapporto in-
terno-esterno, attraverso la creazione 
di membrane che avvolgono lo spazio 
come fossero fusti di liane, alle cui 
estremità sono applicati dei neon.

Known for his luminous interventions 
in public spaces, Arthur Duff is able 
to modulate matter and shape, light 
and shade, creating installations using 
lasers and neon lights.  
The work, conceived for the lemon 
grove in the Scherrer Park, plays with 
the relationship between internal and 
external dimensions by creating mem-
branes which envelop space as if they 
were liana stems where neon lights are 
applied at their tips.

Alex Dorici
(Lugano, 1979)
Installation Rope  
300 meters Light, 2016
Corda navale arancione 160 m,  
corda navale bianca 140 m, luce UV
Permanente

I suoi lavori più noti sono installazioni 
sitespecific che intervengono nel 
contesto urbano ridefinendone le 
spazialità. L’installazione, reallizzata 
all’interno della medioevale Torre del 
Capitano in occasione dell’edizione 
2016, è stata acquisita dal Comune. 
Usando come punto di partenza la 
bifora gotica, l’artista ha creato due 
strutture in corda navale, illuminate 
dalla luce di wood.

His most notable works are site specific 
installations which intervene in the 
urban context redefining its spatial 
properties. The installation, created 
inside the medieval Torre del Capitano 
in occasion of the 2016 edition, has 
been acquired by the Municipality. 
Using the mullioned gothic window as 
a starting point the artist created two 
naval rope structures, illuminated by 
wood’s lamps.

Simon Deppierraz 
(Morges, 1984)
Reverso, 2018
Specchio, legno
260 x 260 cm

I suoi lavori rivelano l’importanza del 
dialogo che si instaura tra il lavoro e 
il contesto, ma anche tra l’opera e il 
pubblico, in un’armonia che si tradu-
ce nella decostruzione del paesaggio.
Lo specchio circolare posato sulla 
base del tempietto gioca con la 
perfezione e la simmetria del Parco 
Scherrer, interrompendone l’oriz-
zontalità attraverso l’intervento della 
riflessione in verticale della cupola.

His work reveals the importance of the 
dialogue between work and context, 
but also between the art piece and 
the public, in a harmony which is 
interpreted by the deconstruction of the 
landscape.  
A circular mirror placed at the base of 
the small shrine plays with the Scher-
rer Park’s perfection and symmetry 
breaking its horizontality with the 
intervention of a vertical reflection of 
the dome.

Adriana Beretta
(Brissago, 1950)
Senza titolo, 2018
Marmo bianco
Intervento site specific

La ricerca di Adriana Beretta oscilla 
tra narrazione e concettualità e, 
attraverso l’uso di diversi linguaggi, 
ci invita a riflettere sul tema della 
percezione.
Inglobato in un’edicola, il lavoro 
site specific ripropone, facendo 
capo ad alcuni segni presi a prestito 
dall’alfabeto IBM (codici ASCII), un 
re-inquadramento architettonico, 
ridefinendo così una nuova cornice 
per un nuovo spazio.

Adriana Beretta’s research oscillates 
between narration and conceptuality 
using different mediums and inviting us 
to consider the theme of perception. 
Embedded in a niche, the site specific 
work reiterates, using signs borrowed 
from the IBM alphabet (ASCII codes), 
an architectural reframing; imparting 
the location with a new setting for a 
new space.

Sylvie Fleury 
(Genève, 1961)
Guardian (gold), 2010
Vetroresina, cristalli Swaroski, LED
150 x 50 x 50 cm

L’artista è nota per le sue installazio-
ni e sculture dedicate al mondo del 
glamour, della moda e dei prodotti 
di lusso.
Inserito nella Casa siamese del thè, 
all’interno dell’eclettico Parco Scher-
rer, il Buddha pop-kitsch, dialoga 
con lacche dorate e preziosi reperti 
d’antiquariato orientale, creando un 
momentaneo straniamento che invita 
a riflettere sulla contemporaneità 
della cultura orientale.

The artist is known for her installa-
tions and sculptures dedicated to the 
world of glamour, fashion and luxury 
products.  
Placed in the Siamese Tea House, 
inside the eclectic Scherrer Park, the 
pop-kitsch Buddha is in dialogue with 
golden lacquers and precious oriental 
antiques, creating a momentary estran-
gement inviting us to reflect on the 
modernity of the Orient’s culture.

Beate Frommelt 
(Chur, 1973)
Nella rete, 2018
Filo
Intervento site specific

Al centro del suo interesse vi è la 
riflessione dello spazio e della sua 
percezione, legata agli studi sulla luce 
e sull’ombra.
Situata nel voltone della cappella di 
Sant’Antonio Abate, l’installazione 
si ricollega all’inusuale iconografia 
dell’affresco tardogotico posto sopra 
l’altare, con la visione di Sant’Anto-
nio, materializzando la rete entro la 
quale sono impigliate le anime dei 
defunti.

At the core of her interest is the 
reflection of space and its perception, 
connected with studies on light and 
shadow.  
Situated on the archway of Sant’An-
tonio Abate’s Chapel, the installation 
interacts with the unusual iconography 
of the late gothic fresco placed on the 
altar, depicting the vision of Saint 
Anthony, taking the shape of the net 
where souls of the dead are caught.
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D. Chiesa Parrocchiale 
di Santa Maria del Sasso
Nel 1578 la chiesa, ricostruita nel 
1462 su fondamenta medievali, assu-
me il suo aspetto definitivo. L’interno, 
scandito da tre navate con archi a 
sesto acuto, vanta un eterogeneo ciclo 
di affreschi che vanno dal XV al XVIII 
secolo; tra gli autori: Domenico Pezzi, 
Giovan Battista Tarilli, Cipriano Pelli.

In 1578 the church, rebuilt on medieval 
foundations in 1462, assumes the form 
we know today. The interior is divided 
by three pointed arches embellished 
with frescoes dating from the Fifteenth 
to Seventeenth centuries painted by 
Domenico Pezzi, Giovan Battista Tarilli 
and Cipriano Pelli among and other 
artists.

B. Cimitero Monumentale
Questo piccolo cimitero, risalente 
al 1750, vanta notevoli monumenti 
funebri di innegabile valore storico- 
artistico. Dalla cappella di Gaspare 
e Giuseppe Fossati, a quella della 
famiglia Gianini progettata da Mario 
Chiattone nel 1955.

This little cemetery, dating back to 
1750, boasts many funeral monuments 
of undeniable historical and artistic 
worth. Amongst them Gaspare and 
Giuseppe Fossati’s chapel and another 
designed by Mario Chiattone in 1955 
for the Gianini Family.

E. Oratorio di Sant’Antonio  
da Padova
Edificato nel 1676, l’oratorio è 
arricchito da decorazioni a stucco at-
tribuite ad Abbondio Paleari. Notevole 
l’altare a colonne tortili contenente 
una statua di Sant’Antonio, sovrastato 
dalla decorazione ad affresco di Gio-
vanni Carlone, ultimata nel 1682.

Built in 1676, the oratory is enriched 
by stuccoes attributed to Abbondio 
Paleari. Worthy of mention is the altar 
with its Solomonic columns encasing 
Sant’Antonio’s statue which is overlo-
oked by a frescoed ceiling accomplished 
by Giovanni Carlone in 1682.

C. Cappella di  
Sant’Antonio Abate
Esempio di architettura medievale, 
questa piccola cappella si distingue 
per i suoi affreschi tardogotici della 
cerchia dei Seregnesi e per la rara 
iconografia, di autore non pervenuto, 
della visione di Sant’Antonio.

A classic example of medieval archi-
tecture, this little chapel distinguishes 
itself for the Late Gothic frescoes by 
the Seregnesi and for an unusual icono-
graphy of Saint Anthony’s vision by an 
anonymous author.

A. Oratorio di San Rocco
Eretto tra il 1548 e il 1553, l’edificio 
è progettato dall’architetto Arturo 
Maspoli. L’interno presenta due 
altari laterali e custodisce affreschi 
del 1787, attribuiti ai pittori Isella e 
Dubini, stucchi risalenti al 1797 e una 
decorazione ottocentesca sulle volte.

Built between 1548 and 1553, the 
building has been designed by the 
architect Arturo Maspoli. Its interior 
has two side altars and is decorated 
with frescoes dating from 1787 which 
are claimed to have been painted by 
the artists Isella and Dubini as well as 
stuccoes dating from 1797 and a 19th 
century decoration on its vaults.
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Gianni Colombo 
(Milano, 1937 - ivi, 1993)
Spazio Elastico - Cubo, 1959/1985
Metallo, elettromotore
40 x 40 x 40 cm 
Courtesy Galleria Allegra Ravizza

Lo spazio, elemento invisibile, diventa 
nella sua ricerca centrale per uno 
studio accurato sulle relazioni tra 
esso e lo spettatore.
L’opera, posta dentro un padiglio-
ne nel Parco Scherrer, sovverte la 
rigidità della griglia matematica e pro-
spettica nella fisiologica processualità 
di un organismo vivente, instaurando 
un dialogo tra contesto, equilibrio e 
dinamicità, in un continuo mutare di 
percezione.

Space, an invisible element, becomes 
central in his research for an accu-
rate study of how it relates with the 
spectator.  
The work, placed inside a garden pavi-
lion in the Scherrer Park, destabilises 
the rigidity of both the mathematical 
and perspective grids in the physio-
logical process of a living organism, 
establishing a dialogue between con-
text, equilibrium and dynamism in a 
continuous alteration of perception.

13.

10.

Karolina Halatek 
(Lodz, 1985)
Ray, 2018
Vetro acrilico, ferro, LED, legno
480 x 120 x 120 cm

Utilizzando la luce come mezzo 
chiave e materiale per le sue installa-
zioni, Halatek crea spazi esperenziali 
architettonici e scultorei allo stesso 
tempo.
L’opera è una struttura-colonna 
costruita sulla forma dell’ottagono, 
elemento centrale dell’architettu-
ra nella quale è intervenuta. Essa 
accoglie al suo interno lo spettatore, 
immergendolo in uno spazio verticale 
illuminato dalla luce a LED. 

Using light as a key medium and 
material for her installations, Halatek 
creates experiential spaces which are 
both architectural and sculptural.  
The work is a structure-column built 
in the form of an octagon, the central 
element of the architecture in which it 
has intervened. It welcomes the visitor 
who is immersed in a vertical space 
illuminated by LED light.

14. 15.

12.11.08. 09.


