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Benvenuti!
“Il secondo album è sempre il più difficile
nella carriera di un artista”.
Parafrasando Caparezza, direi che la seconda edizione è sempre quella più difficile nella vita di un progetto. Era novembre del 2019 quando
gARTen nacque quasi per caso, in tempi non sospetti. Sviluppatosi proprio
all’inizio della pandemia, venne inaugurato nel pieno della prima ondata
e realizzato con successo di pubblico e di critica nell’estate 2020, in un
apparente ritorno alla normalità.
Adesso è giunta l’ora di ripartire e agire, come sempre con tanto amore,
ma migliorando ogni volta, per continuare a crescere. Con gioia ed entusiasmo ho iniziato a pensare a gARTen 2021 con Tiziana Mucchiani-Farah
e Gabriela Spector. Ho seguito poi l’evoluzione della situazione sanitaria
incrociando spesso le dita, sperando che questa potesse davvero essere
l’estate della ripartenza. Ora che tutto è pronto, ringrazio di cuore Gabriela e Tiziana per aver accettato di esporre le loro opere nel nostro parco.
Ringrazio inoltre Patrizio, Roberto e Sabino che hanno costruito e verniciato
i basamenti, fissato le opere e curato il giardino; Sabrina Faller e Barbara
Paltenghi-Malacrida per il prezioso contributo artistico e l’occhio esperto;
Corinne Petrimpol e Ylenia Santo per la comunicazione; Federica Fracassi
per la sua meravigliosa Dora; Raissa Avilés e Maria Silvia Roli per le loro

performance durante i Meet the artist; Laura di Corcia, Begoña Feijoó Fariña e Helena Rüegg per la loro partecipazione all’incontro culturale.
In particolare ringrazio Laura Pallù per l’attenzione con cui ha curato ogni
dettaglio di gARTen 2021 in tutti questi mesi.

Last but not least, grazie a voi che state sfogliando questo catalogo online!
Anche voi avete reso possibile tutto questo... e sono certa che ci rivedremo
nel 2022 per la terza edizione!

Claudia Lombardi
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SIETE QUI
ENTRATA

Opere di Gabriela Spector
Opere di Tiziana Mucchiani-Farah
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1. Tiziana Mucchiani-Farah
Love
Metallo corten e ferro laccato, 2021

11. Tiziana Mucchiani-Farah
Harmony of shapes in green
Bassorilievo in bronzo su base granito grigio, 2017

2. Tiziana Mucchiani-Farah
Conversazione astratta
Metallo corten dipinto con acrilici e resina, 2021

12. Tiziana Mucchiani-Farah
Feelings
Bronzo su base di marmo nero del Belgio, 2019

3. Gabriela Spector
Abbraccio
Bronzo, 2021

13. Gabriela Spector
Vola con me (omaggio a Chagall)
Bronzo, 2020

4. Tiziana Mucchiani-Farah
Tree 5
Metallo corten dipinto, 2020

14. Gabriela Spector
Ritrovarsi
Bronzo, 2018

5. Gabriela Spector
Danza di coppia
Bronzo, 2019

15. Gabriela Spector
Ti porterò dal silenzio
Bronzo, 1999

6. Gabriela Spector
Famiglia
Bronzo, 2009

16. Tiziana Mucchiani-Farah
Harmony of shapes in blue
Bassorilievo in bronzo su base metallo corten, 2017

7. Gabriela Spector
La nascita
Bronzo, 2001

17. Tiziana Mucchiani-Farah
Uguaglianza
Metallo corten con grata di ferro, tecniche miste, 2021

8. Gabriela Spector
Irina e il gatto
Bronzo, 2019

18. Gabriela Spector
Adamo ed Eva
Bronzo, 1996

9. Tiziana Mucchiani-Farah
Un pesce fuor d’acqua
Metallo corten dipinto, 2019

19. Gabriela Spector
Figura Blu
Bronzo, 2000

10. Tiziana Mucchiani-Farah
Astratto in movimento
Bronzo, 2021
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Sabrina Faller
Vocazioni e rivoluzioni

Quando entro nelle pagine meravigliose dei romanzi di Emily,
Charlotte e Anne Brontë, vedo che si può toccare con mano la potenza di una vocazione letteraria. Si può vivere una vita modesta,
senza grandi prospettive sociali, una vita in cui il lavoro è necessario per mantenersi - in un’epoca in cui per le donne costituiva
ancora un evento eccezionale - e il mondo appare da una finestra
che si affaccia sul cimitero della parrocchia.

to-padrone e anche dopo il divorzio continuerà per alcuni anni a firmarli
affiancando al proprio nome quello di lui.
Nomino così due donne, la Sand e Colette, di forte personalità, dal pensiero libero e anticonformista, che hanno vissuto secondo i loro principi, non
secondo le regole dettate dalla società del tempo, e tuttavia nessuna delle
due votata alla causa del femminismo: la Sand l’appoggia con moderato
entusiasmo, mentre Colette la disprezza apertamente.

E scrivere come se il mondo intero ti appartenesse. Mettere ali alle parole e
all’anima, aprirsi alla vastità di un paesaggio avvolgente e misterico, di un
altrove che ha radici nella profondità di uno spirito ampio nutrito di visioni:
penso innanzitutto a Emily, che mi rapisce con le sue Cime Tempestose strazianti, crudeli, irraggiungibili - in realtà tutto il romanzo può apparire come
una metafora dell’irraggiungibile - a Emily morta a trent’anni di tubercolosi,
dopo le sorelle Maria ed Elizabeth e il fratello Branwell, un anno prima di
Anne e sette anni prima di Charlotte.

E un’altra donna mi attraversa la mente, questa sì, invece profondamente
dedita alla causa femminista, donna oggi assai meno ricordata delle precedenti, una russa di origine finlandese, l’aristocratica Aleksandra Kollontaj
che abbandona una vita di agi, e persino marito e figlio, per votarsi alla
rivoluzione.
Si iscrive all’Università di Zurigo, si unisce a Lenin, nel novembre 1917 diventa la prima donna ministro della storia, e come tale mette in cantiere la più
imponente riforma sanitaria mai pensata. Dal 1922, a cinquant’anni suonati,
si reiventa la vita: riuscirà ad evitare in qualche modo le purghe staliniane e
sarà anche la prima donna in carriera diplomatica, ambasciatrice in Norvegia e Messico, poi in Svezia fino al 1945, dove contribuisce grandemente a
favorire accordi commerciali con il suo Paese e ottiene nel dopoguerra una
candidatura al Nobel per la pace. In una vita tanto densa di eventi memorabili, Aleksandra riesce a scrivere - con una prosa luminosa e nitida - opere
di saggistica, di narrativa, pamphlet, diari, articoli di giornale.

Sono tempi in cui una donna per pubblicare deve nascondersi dietro uno
pseudonimo maschile e le due sorelle Emily e Charlotte lo fanno, firmandosi
l’una Ellis Bell e l’altra Currer Bell. Come George Sand, l’irrequieta scrittrice
francese Amantine Aurore Lucile Dupin, che il suo nom de plume maschile se lo tiene fino all’ultimo, e negli abiti da uomo si infila volentieri, anche
per avere accesso a luoghi generalmente interdetti alle donne. L’amatissima
Colette, grande scrittrice ancora oggi misconosciuta, comincia la carriera
firmando i suoi romanzi, quelli di Claudine, con lo pseudonimo del mari-

Ma per tornare agli inizi di questa vicenda del genio al femminile, ecco che
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Saffo la firma da subito, quando la storia delle arti e della letteratura occidentale è ancora tutta da scrivere. All’inizio della nostra civiltà letteraria,
Saffo si erge come una fortezza splendente: è donna e poeta. La Poesia
comincia con lei.
Queste sono solo alcune delle donne straordinarie incontrate lungo il mio
cammino. Tutte hanno in comune una vocazione e una buona educazione.
L’educazione è la premessa necessaria e imprescindibile per ogni emancipazione e per questa vale la pena lottare, perché tutte le donne del mondo
- perché tutti gli esseri umani, in realtà - vi abbiano accesso.
A volte ho l’impressione che si disperdano le forze in battaglie di poco conto,
dimenticando o sottovalutando le priorità. Una donna che ha ricevuto una
buona educazione, ovvero un’educazione che favorisca lo sviluppo del pensiero critico, è già una donna libera, una donna in grado di operare scelte e
di pensare a possibili soluzioni per la sua vita. Ma la libertà è una conquista
difficile, anche quando è a portata di mano. Per molte donne esistono vincoli invisibili, pressioni secolari e profonde che tardano ad attenuarsi.
Il mondo della creatività artistica, letteraria, poetica, musicale, figurativa,
coreografica - e la lista non finisce qui - è territorio di libertà e sperimentazione, è un campo cui accedere quando se ne è attratti, senza porsi troppe
domande. Quante cosiddette ‘casalinghe’ del tempo passato e presente
hanno trovato sfogo, conforto, piacere e gioia nella scrittura o nella pittura!
Non con l’obiettivo di diventare Virginia Woolf o Artemisia Gentileschi, ma
con la consapevolezza di voler seguire una capacità - di scrivere, dipingere,
creare… - e un impulso volti alla più profonda e completa conoscenza e realizzazione di sé. L’arte, più di ogni altra attività umana, lo consente.

Sabrina Faller

Sabrina Faller è nata a Firenze, dove si è
laureata in Storia dello Spettacolo con Siro
Ferrone. Da oltre vent’anni lavora come
giornalista di ambito culturale per la Radiotelevisione Svizzera di lingua italiana, e in
particolare conduce, insieme alla collega
Patricia Barbetti, il magazine settimanale di
Rete Due “Domani è un altro giorno” dedicato allo spettacolo. In passato ha lavorato
per altre testate giornalistiche e, come traduttrice, per il Piccolo Teatro di Milano.
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Tiziana
Mucchiani-Farah
“Quasi sempre il punto di partenza è una forma sferica. Oppure una linea che continua fino
a quando non raggiunge una forma armonica.
Sempre è il movimento che evolvendo rappresenta la bellezza, la dinamicità e la fuggevolezza della vita. Il mio viaggio deve lasciare una
traccia e raccontare una storia. Ogni spettatore
deve leggervi la sua.”
Tiziana Mucchiani-Farah, artista luganese di nascita, vive dapprima in Italia, poi in Germania dove intraprende studi linguistici, e infine in Inghilterra
dove studia Arte e Ceramica. La sua arte si è arricchita dei viaggi nel Golfo Persico e in Africa, oltre che nel continente Europeo, sintetizzando varie
influenze artistiche e culturali. Più tardi, tornata in Svizzera, si avvicina alla
lavorazione del bronzo partecipando a vari corsi presso la fonderia Perseo di Mendrisio dove scopre la passione per la scultura. La sua poliedrica
formazione non le fa preferire una tecnica all’altra, ma dipinge e modella
utilizzando vari materiali senza mai escludere l’improvvisazione quale importante fonte d’ispirazione. Da diversi anni vive e lavora in Ticino.
9

Le opere di Tiziana Mucchiani-Farah si distinguono per le forme gentili ed
i colori vivaci che producono in qualsiasi ambiente un impatto visivo davvero sorprendente. Nelle linee fluide e i contorni morbidi c’è una forte e
dirompente carica di femminilità mentre il colore, spesso presente, intenso
e vivace, esprime grande vitalità ed energia. La superficie smagliante dei
bronzi risplende anch’essa di luce.
Basta uno sguardo per entrare in sintonia con le sue sculture: sebbene sembrino creature appartenenti ad una dimensione fantastica, ancestrale e misteriosa, restituiscono sempre, con meraviglia, un sentimento di familiarità.
Nel suo processo creativo, Tiziana plasma la materia sempre alla ricerca
di un nuovo equilibrio tra le forme, i colori e le proprietà dei materiali, con
l’intento di esprimere al meglio qualità come movimento, libertà, bellezza
ed eleganza. Seguendo le sue intuizioni, spesso improvvisando, traspone
ciò che sente in una chiave astratta. Le sue opere raccontano la gioia e la
passione dell’atto creativo e fanno riflettere sulla natura stessa della vita.
Tiziana ha esposto con successo in Italia, in Inghilterra, nel Qatar,
e in Svizzera.
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Un pesce fuor d’acqua
Metallo corten dipinto, 2019

“Il mio pesce, essendo l’arte da me intesa come
massima libertà di espressione, al di sopra di
qualsiasi teoria scientifica, può vivere anche fuori dall’acqua. I suoi colori sgargianti, la luce, il
movimento rappresentano la positività e la gioia del cambiamento. I solidi supporti aggrappati alla terra gli danno la stabilità che gli serve
per sentirsi ben inserito nel contesto terrestre,
col privilegio – perché pura opera d’arte – di
poter vivere degli sguardi e delle vibrazioni trasmesse da qualsiasi essere vivente (e non) nel
contesto in cui si troverà esposto. Un pesce fiero
e pronto ad essere fuor d’acqua”.
Tiziana Mucchiani-Farah
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Conversazione astratta
Metallo corten dipinto con acrilici e resina, 2021
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Feelings
Bronzo su base di marmo nero del Belgio, 2019

Astratto in movimento
Bronzo, 2021
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Harmony of shapes in blue
Bassorilievo in bronzo su base metallo corten, 2017

Harmony of shapes in green
Bassorilievo in bronzo su base granito grigio, 2017
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Tree 5
Metallo corten dipinto, 2020
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Love
Metallo corten e ferro laccato, 2021
19

Uguaglianza
Metallo corten con grata di ferro,
tecniche miste, 2021
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Gabriela
Spector
“Il mio lavoro artistico si concentra sul tema
dell’intimità della figura umana. Nella sua rappresentazione come centro, costituisco spesso un
ambiente intorno, e racconto delle storie. L’arte
è il punto fermo della mia vita.”
Gabriela Spector nasce a San Miguel de Tucumán, nel nord dell’Argentina, dove frequenta la Faculdad de Bellas Artes. Dopo la laurea, grazie a
una borsa di studio, si trasferisce in Italia. Questa opportunità le permette
di perfezionare la sua formazione e la sua tecnica scultorea: dapprima
presso la Fonderia Artistica Battaglia di Milano dove esplora tutti gli aspetti
della fusione in bronzo, e poi all’Accademia di Belle Arti di Carrara presso
la quale approfondisce le tecniche di lavorazione del marmo. In seguito, si
trasferisce in Ticino dove dal 1994 affianca all’attività artistica anche l’insegnamento collaborando con numerose scuole e associazioni del territorio.
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Gabriela Spector porta nella sua scultura emozioni, gesti e memorie, profondamente legati alla propria esperienza personale. Al centro della sua
attenzione e della sua sensibilità, la figura umana, la donna, la coppia, la
famiglia. Come una poetessa della materia, evoca con le sue figure diversi
personaggi, racconti di emozioni e di legami, storie di viaggi e di piccoli
gesti quotidiani. Ogni momento, ogni avvenimento, anche il più semplice,
poiché effimero, è unico e speciale, ed è portatore di significati profondi.
Così l’esperienza della gravidanza suggerisce il periodo dell’attesa; i due
amanti, la magia dell’incontro; un abbraccio, la ricerca dell’amore. Ma
sono anche istanti sospesi, fasi di passaggio nel ciclo della vita, che vengono immortalati per essere sempre ricordati: la bambina non ancora donna,
la donna non ancora madre, gli amanti non ancora genitori.
Ogni figura, nella sua semplicità, possiede una dimensione emotiva introspettiva ricca di sfumature. Fragili e solide allo stesso tempo, sembrano
sospese tra cielo e terra, tra positivo e negativo, tra essere e non essere,
tra serenità e nostalgia, tranquillità e angoscia esistenziale. A volte lasciate incompiute con forme aperte, in modo da permettere allo spettatore di
completarle e interpretarle in base alla propria sensibilità e al proprio vissuto, le sue sculture sembrano così prender vita, come se le storie di quei
personaggi continuassero a svolgersi all’infinito in un ricordo impresso nella memoria che da individuale diventa collettivo.
Gabriela ha esposto le sue opere in numerose mostre personali e collettive,
sia in gallerie private sia in spazi pubblici, in Argentina, Italia, Svizzera,
ma anche in Austria, Bolivia, Messico e Stati Uniti.
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Abbraccio
Bronzo, 2021
24

Irina e il gatto
Bronzo, 2019

La nascita
Bronzo, 2001
25

Famiglia
Bronzo, 2009

Danza di coppia
Bronzo, 2019
26

Adamo ed Eva
Bronzo, 1996
27

Ti porterò dal silenzio
Bronzo, 1999

Ritrovarsi
Bronzo, 2018

Vola con me (omaggio a Chagall)
Bronzo, 2020
28
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Figura Blu
Bronzo, 2000

“Eccola dall’alto che appare, come in un sogno,
una figura blu. Sembra assopita, le gambe piegate. Blu, colore spirituale: ma dorme o è morta, questa donna? E che cosa vuole dirci il suo
corpo senza braccia? Allude forse alle violenze
subite dalle donne in tutto il mondo?
L’artista l’ha sospesa per aria in una dimensione irreale, senza riferimenti naturali, senza oggetti, fuori dal tempo. Una figura dolente che,
nel tronco di una donna oltraggiata, incarna le
sofferenze senza fine del genere umano.
Oppure non è morta, la nostra mutilata, e dorme sognando? La guardo e voglio credere che
il suo non sia un sonno mortuario ma rigeneratore, un sonno foriero di rinascita”.
Alberto Nessi
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gARTen è un evento, un’esposizione, ma è anche un luogo, un parco, in cui
seminare opere, dove le arti trovano spazio e terreno fertile, e dove ognuno può condividerne l’esperienza e la bellezza.
In occasione del cinquantesimo anniversario del voto alle donne abbiamo
voluto dedicare l’edizione 2021 di gARTen al tema del femminile. Con il
suffragio femminile, le donne entrano ufficialmente a far parte della storia
e lo fanno con tutta la freschezza e l’intensità propria di chi sperimenta per
la prima volta una nuova libertà, portando temi e riflessioni ancora poco
esplorati e forse in parte ancora poco approfonditi. Per la mostra di sculture nel parco abbiamo dunque scelto di dare spazio a due testimonianze
di arte e creatività femminili mettendo in valore il loro sguardo particolare.
Ringrazio infinitamente le artiste Tiziana e Gabriela per la loro disponibilità e apertura nel portare avanti questa bellissima avventura insieme. Ma
soprattutto, ringrazio di cuore Claudia per la fiducia accordatami nell’affidarmi la cura di questo meraviglioso progetto, da lei concepito, che ho
visto germogliare e che continuerà a crescere negli anni a venire.
Laura Pallù
Responsabile attività culturali
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gARTen 2021 è organizzato dalla Fondazione Claudia Lombardi per il teatro in collaborazione
con l’Associazione Amici di Càsoro ed è patrocinato dalla Città di Lugano e dalla Fondazione
Bally. Tutti gli eventi rientrano nel programma del LongLake Festival di Lugano.
Rivolgiamo un ringraziamento speciale a Manfid SA, NC Lavori Forestali, Cronoparty & Service
sagl, Fondazione Pica Alfieri, Landis&Gyr Stiftung e ticinonews per il loro prezioso sostegno.
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Progetto grafico: Clublab, Lugano
Foto: Christian Righinetti

Parco Fondazione Claudia Lombardi per il teatro
Via Càsoro2, 6918 Lugano-Figino
www.fondazioneteatro.ch
info@fondazioneteatro.ch
091 995 11 28
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