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La mostra dedicata ad Aligi Sassu inaugura il ciclo di esposizioni consa-
crate agli artisti che hanno arricchito con le proprie opere gli spazi
pubblici del nucleo di Brè. Al terzo piano del Museo Wilhelm Schmid
è presentata una selezione di lavori dell’artista realizzati intorno agli anni
trenta del Novecento, provenienti dalle collezioni del Museo d’arte
della Svizzera italiana (Collezione Città di Lugano. Fondazione Aligi Sassu
e Helenita Olivares). 
Sassu, formatosi a Milano, dopo un esordio in ambito futurista, dalla
fine degli anni venti elabora una poetica primitivista, in opposizione alle 
correnti di ritorno all’ordine del primo dopoguerra. Nascono così le ve-
dute urbane e le celebri serie che vedono protagonista la figura umana,
come i Ciclisti e gli Uomini rossi, figure dalla grande forza espressiva,
che costituiscono uno dei più importanti capitoli del suo percorso arti-
stico e il preludio ad altri cicli rappresentativi del suo lavoro quali i
Caffè o le opere dal tema sacro e mitologico.
Paesaggi deserti e personaggi ridotti ai minimi termini, contraddistinti
da una purezza primigenia e raffigurati in una sorta di stato primordiale, 
realizzati in risposta al bisogno di elevazione a una condizione inconta-
minata. Figure che per l’artista assumono un valore morale, come i
ciclisti, scelti come metafora di uno sforzo ascetico, ma pur sempre con
un forte radicamento nel reale: uomini costretti a faticare e ad affron-
tare la società, resi mediante forme schematiche e colori squillanti,
dove a dominare sono i toni del rosso.
Le opere realizzate negli anni fra le due guerre si prestano inoltre a un
suggestivo dialogo con il lavoro di Wilhelm Schmid. Le poetiche dei
due artisti, entrambe contraddistinte da stilemi di matrice espressionista,
si sviluppano in uno stesso periodo in aree geografiche diverse, a
nord e a sud delle Alpi, e, nonostante le diverse origini, presentano punti
di tangenza quali la semplificazione formale e le violente cromie. Acco-
muna inoltre i due artisti la scelta di soggiornare, nel corso dell’ultimo 
periodo della loro vita, nella regione del luganese perseguendo le
proprie ricerche con solitaria coerenza.
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Museo Wilhelm Schmid
Contrada Prò 22
6979 Brè sopra Lugano
T. +41 (0)58 866 68 55

Informazioni 
Apertura:
Da Pasqua all’ultima domenica di ottobre
Venerdì e domenica: 14-17
Entrata libera
Raggiungibile da Lugano (9 Km):
in auto, bus n. 12, funicolare Lugano-Monte Brè

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 testimo-
niano l’ampia cultura artistica di Wilhelm Schmid e la sua attenzione
agli avvenimenti politici del suo tempo.
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Tutte le opere provengono
dal Museo d’arte della
Svizzera italiana, Lugano. 
Collezione Città di Lugano. 
Fondazione Aligi Sassu
e Helenita Olivares.
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1. Cesto di frutta
 1931
 tempera su carta/tela
 30 x 30 cm.
2. Tre ciclisti
 1931
 tempera su carta/tela
 95 x 72 cm.
3. Il torrente Liro (Campo-
 dolcino)
 1929
 olio su tela
 49 x 69,5 cm.
4. Pugilatore
 1930
 olio e tempera su cartone
 56 x 49 cm.
5. Paesaggio milanese
 1930
 olio su tela
 63 x 73,5 cm.
6. Il laboratorio
 1929
 olio su tela
 68 x 53 cm.
7. I calciatori (Uomini rossi)  
 1930
 olio su tela
 44 x 60,5 cm.
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Esposizione organizzata
dal Circolo Pasquale Gilardi “Lelèn”
in collaborazione
con il Dicastero cultura, sport ed eventi 
della Città di Lugano,
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.


