Biografia

Nata nel 1947 a Cassina d’Agno, Ticino, da madre scrittrice e padre
scultore, Petra Weiss vive e lavora a Tremona. Negli anni Sessanta si
forma come ceramista e scultrice frequentando lo studio di Antoine
de Vinck a Bruxelles, di Jean-Claude de Crousaz a Bernex/Ginevra e
di Carlo Zauli a Faenza. Nel 1970 apre il suo studio a Tremona mantenendo contatti con Faenza. Dal 1970 presenta le sue sculture in esposizioni personali e collettive in gallerie e musei in Svizzera, Italia, Francia,
Germania, Danimarca, Austria, Unione Sovietica, Cipro, Slovenia, Ungheria, Portogallo, Stati Uniti, Canada, Giappone, Cina, Spagna e Grecia.
Dal 1976 realizza numerose opere inserite in edifici pubblici e privati
tra le quali un rilievo murale di metri 11 x 28 sulla parete di un cortile
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interno dell’Ospedale Universitario di Zurigo. Nel 2003 il Museo Vela di
Ligornetto e successivamente il Museo Ariana di Ginevra realizzano
la mostra “Racconto di forme e colori” che vuole essere uno sguardo
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sul suo lavoro dal 1967 al 2003. Oltre all’attività di ceramista e scultrice
Petra Weiss è presente con numerose forme e espressioni artistiche
e con eventi estemporanei (scultura, danza, musica) realizzando
i cortometraggi “D’improvviso a Milano” e “Il viaggio dell’alfabeto”.
Nel 2003 presso “Edizioni Ulivo” (Collana il sorriso del gatto) pubblica
una raccolta di sue poesie intitolata “Poche parole per dire”. Segue
nel 2007 presso “Pagine d’Arte” un suo diario “Il viaggio dell’alfabeto”
che raccoglie le esperienze vissute con la sua opera di scultura
“L’alfabeto” in un avventuroso viaggio dal 2000 al 2007. Nel 2008/2009
realizza opere con il marmo di Arzo e con l’argilla di Riva San Vitale e
i cortometraggi “Il marmo di Arzo” e “L’argilla di Riva San Vitale”. A Siena
nel 2015 le viene conferito il premio alla carriera e viene presentata
l’esposizione “Terramar, le strade senza confini di Petra Weiss”. Da allora
ad oggi si contano molteplici sue esposizioni personali e collettive
in Ticino. Quest’anno in edizioni curate da Massimo Fiameni (M&FD/
Milano) vengono pubblicati due libretti: “La famiglia allargata” e “Blues
per un locatore” - Come nasce la composizione teatrale “Il poeta e la
ceramista”.
Per la sua lunga e intensa attività artistica riceve vari premi e riconoscimenti in Svizzera e all’estero, dove le sue opere si trovano in musei e
in collezioni pubbliche e private.

Il Museo Schmid, a Brè sopra Lugano, è ubicato nella casa dell’artista
argoviese Wilhelm Schmid (1892-1971), fra i più importanti esponenti della
Nuova Oggettività e del Realismo Magico nordici. L’abitazione, donata
alla Città di Lugano per volontà della moglie Maria con tutte le opere e
i documenti che vi erano contenuti, dal 1983 si presenta come un piccolo
ed efficiente museo che arricchisce l’offerta culturale di Lugano.
Il museo presenta una scelta significativa dei dipinti del lascito: dalle
opere del periodo della Nuova Oggettività degli anni venti e trenta alle
più recenti vedute del paese di Brè. Sono inoltre esposti ceramiche e
mobili decorati dall’artista unitamente a una scelta di libri che testimoniano l’ampia cultura artistica di Wilhelm Schmid e la sua attenzione
agli avvenimenti politici del suo tempo.

Petra Weiss

sculture

Esposizione organizzata
dal Circolo Pasquale Gilardi “Lelèn”
in collaborazione con la Divisione
cultura della Città di Lugano
e il Museo d’arte della Svizzera italiana
nel contesto di un nuovo progetto
culturale finalizzato a offrire, a rotazione
annuale, una chiave di lettura
più approfondita degli interventi realizzati
dagli artisti e dalle artiste che hanno
creato l’arredo del nucleo di Brè.
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