Domenica 18 maggio 2014
Museo Hermann Hesse Montagnola e Fondazione Ursula e Gunter Böhmer

Giornata internazionale dei musei 2014
Ogni anno, dal 1977, ICOM (International Council of Museums) celebra a livello mondiale la Giornata
internazionale dei musei: il tema del 2014 Make connections with collections – Creare connessioni
con le collezioni ricorda che i musei sono istituzioni vive, attive sul proprio territorio e in un rapporto
di costante evoluzione sia con il proprio pubblico, sia con i musei e istituzioni limitrofe.
In occasione della Giornata internazionale dei musei l’entrata al Museo Hermann Hesse (incluse la
mostra temporanea "Non questi toni, amici!“-Hermann Hesse e il Simplicissimus) è gratuita tutto il
giorno!
Inoltre il Museo Hermann Hesse offre una passeggiata guidata “da Museo a Museo”.
Alla scoperta: Museo Hermann Hesse- Archivio Gunter Böhmer- Museo chiesa S. Abbondio.
Ore 10.30 – ore 12.30: in lingua tedesca con Lucia Umiker
Ore 14.30 – ore 16.30: in lingua italiana con Lucilla Janssen
Ore 14.30: Ritrovo al Museo Hermann Hesse Montagnola
Dopo una breve visita guidata alla mostra permanente e temporanea al Museo Hermann Hesse
Lucilla Janssen accompagna i visitatori in una passeggiata di ca. 20 minuti a Gentilino, fino all’
Archivio della Fondazione Ursula e Gunter Böhmer, dove si possono ammirare una parte delle opere
di Gunter Böhmer (1911-1986). Böhmer, stretto amico di Hermann Hesse ha vissuto e lavorato come
grafico, pittore e illustratore in Collina d’Oro dal 1933 fino alla sua morte.
In occasione della Giornata internazionale dei musei la Fondazione Ursula e Gunter Böhmer riapre
con un nuovo allestimento che vuole sottolineare l’intenso legame avuto dall’artista con il territorio
della Collina d’Oro, oggi mantenuto vivo anche grazie alla preziosa collaborazione con il Museo
Hermann Hesse.
La Fondazione, costituita nel 1996, ha lo scopo di conservare e rivalorizzare sul territorio, in
Svizzera e all’estero la vasta produzione artistica di opere grafiche e pittoriche di Gunter Böhmer.
Essa possiede una vasta collezione di oltre 3000 oggetti, tra dipinti a olio, acquarelli, opere grafiche.
Dopo altri cinque minuti a piedi si arriva alla chiesa S. Abbondio, che apre il suo piccolo museo con
preziosi oggetti sacri. Segue una visita del cimitero S. Abbondio dove riposano tanti artisti. Attraverso
un bel paesaggio si ritorna al Museo Hermann Hesse (arrivo alle 16.30 ca.).
Domenica 18 maggio la Fondazione Ursula e Gunter Böhmer partecipa alla Giornata internazionale
dei musei offrendo visite guidate e la possibilità di consultare i numerosi libri e le opere realizzate
dall’artista, tra cui alcune delle sue edizioni limitate e altrimenti introvabili (orari: 10.00-12.00 e
14:00-16:30). Per ulteriori informazioni contattare Sara De Bernardis (curatrice dell’archivio) e-mail:
info@gunterboehmer.com; tel.: +41-76-6930078; indirizzo: Fondazione Ursula e Gunter Böhmer, via
dei Barchetta 19, CH-6926 Montagnola - Collina d'Oro.
Museo Hermann Hesse Montagnola: info@hessemontagnola.ch; Tel. 091 993 37 70.

