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Editoriale
Cari amici del Centro Giacometti
Una novità importante: dopo tre anni di
lavoro la sovrastanza della Società amici
per il Centro Giacometti si è ricostituito. Il
Dr. Marco Giacometti, finora presidente
della società, ha dato le dimissioni ed è ora
presidente della nuova Fondazione per il
Centro Giacometti. A partire dall’inizio del
2013 questa si assume il compito di realizzare il nuovo Centro. Finora tutto il lavoro
svolto per il progetto sottostava all’egida
dell’associazione Amici del Centro Giacometti, diretta con grande entusiasmo e impegno dal suo presidente. Se oggi il progetto Centro Giacometti è riconosciuto in
valle come possibile progetto con potenziale di sviluppo per la regione e fuori valle da
varie istituzioni e interessati alla cultura, è
soprattutto merito del presidente uscente.
Gli amici del Centro Giacometti ringraziano
sentitamente Marco Giacometti per il lavoro
svolto, augurandogli tanto successo anche
con la nuova Fondazione.
Nel presente rapporto, steso ancora dalla
vecchia sovrastanza, trovate le informazioni sulle attività e sui lavori svolti nel 2012.
Purtroppo la situazione finanziaria non ci
ha permesso di lavorare e realizzare quanto previsto all’inizio dell’anno. Il nucleo operativo, sciolto in autunno, e vari membri
della società hanno lavorato senza retribuzione finanziaria. Anche se ci troviamo in
una situazione difficile, il riassunto dei traguardi fin’ora raggiunti mostra quanto siamo riusciti a raccogliere ed elaborare negli
ultimi tre anni. Da parte del Comune di
Bregaglia citiamo con piacere la decisione
dell’Assemblea Comunale di partecipare
con il 10% ai costi del progetto e, in ambito
del concetto territoriale regionale, di istituire
un “Polo culturale Stampa” coinvolgendo il
palazzo Castelmur, la Ciäsa Granda e il
Centro Giacometti.

Come proseguire ora con la Società? Questa è la domanda che si pone la nuova
sovrastanza. L’associazione Amici del Centro Giacometti, dopo l’istituzione della Fondazione, si trova in seconda fila e potrebbe
sembrare non avere più importanza per il
progetto. Siamo invece del parere che ora
la società possa assumere il suo ruolo vero
e proprio di “amico del Centro” e sostenere
le attività della Fondazione. Composta da
membri della valle e fuori funge da perno
tra Fondazione e popolazione, cura il contatto con altri attori attivi in ambito culturale,
propaga l’idea del Centro e dove possibile,
sostiene concretamente il lavoro di realizzazione. È pensabile anche che aiuti la
Fondazione nella ricerca di fondi. E perché
no, potrebbe avere anche un ruolo critico
nei suoi confronti.
Le varie attività della società dovranno essere discusse in seno alla sovrastanza e
approvate dall’assemblea. Probabile anche
la modifica e l’adattamento di parte degli
statuti della società. Ed infine, ma di non
meno importanza, si coltiverà il contatto tra
i soci con dei ritrovi e escursioni centrate
su temi culturali.
La nuova sovrastanza con la copresidenza
composta di tre membri ringrazia i soci per
il loro sostegno, il Comune di Bregaglia e
tutti coloro che in un modo o nell’altro aiutano e credono nella possibilità di realizzare il Centro Giacometti.

Stampa, nel marzo 2013
Amici del Centro Giacometti
Gianni Lisignoli
Theodor Weisstanner
Rodolfo Fasciati

Attività dell‘associazione

Foto: La gente del villaggio in occasione della festa commemorativa “500 anni di Stampa”,
il 13 ottobre presso il vecchio poligono di tiro e la casetta del pastore delle pecore

Attività dell‘associazione
Nel corso dell’anno 2012 gli Amici del Centro Giacometti hanno portato avanti il progetto del
Centro Giacometti. È proseguita la fase concettuale e sono state realizzate delle azioni per
favorirne la pianificazione e la realizzazione. Gli Amici del Centro Giacometti hanno creato le
prerogative per l’istituzione della Fondazione Centro Giacometti, che è nel frattempo stata
iscritta nel registro di commercio dei Grigioni e che ha ripreso dagli Amici il compito di pianificare, realizzare e gestire il Centro Giacometti.
In vista dell’Assemblea comunale tenutasi a Vicosoprano il 24 aprile, gli Amici hanno completato, con il sostegno della ditta Flury e Giuliani di Zurigo, il piano imprenditoriale per il
Centro Giacometti. Durante l’assemblea comunale, i cittadini del Comune di Bregaglia hanno
concesso un credito per un ammontare massimo 2 milioni di franchi in favore del Centro Giacometti, ma il contributo finanziario del Comune per la pianificazione e la realizzazione
del Centro sarà versato unicamente dopo aver assicurato i restanti 90% dell’importo necessario.
Gli Amici del Centro Giacometti hanno deciso di realizzare il Centro Giacometti a tappe. A
dipendenza del successo delle azioni di ricerca fondi nei prossimi mesi saranno definite le
modalità della prima tappa da inaugurare nell’anno commemorativo 2016, obiettivo formulato
anche dal Municipio del Comune di Bregaglia. L’Assemblea comunale di Bregaglia ha nel
frattempo accolto il concetto territoriale regionale. Per Stampa e i suoi dintorni, l’accento è
stato posto sulla valorizzazione del patrimonio culturale. Alle due offerte culturali esistenti
(Ciäsa Granda e Palazzo Castelmur), il legislatore comunale ha aggiunto il Centro Giacometti
creando il Polo culturale Stampa. Il nostro progetto ha ricevuto una giustificazione ufficiale.
Nell’ambito della collaborazione, gli Amici del Centro Giacometti hanno approfondito le relazioni con diverse istituzioni, in particolare con la Fondation Alberto e Annette Giacometti di
Parigi, con la Alberto Giacometti-Stiftung di Zurigo, con l’Istituto svizzero di studi d’arte di
Zurigo e con l’Istituto di scienze del diritto all’Università di Zurigo.
Attività associative, assemblee e riunioni della sovrastanza e del nucleo operativo
Nel 2012, i membri degli Amici del Centro Giacometti si sono riuniti per un’assemblea ordinaria e per due altre assemblee. La sovrastanza dell’associazione si è riunita sette volte. Il Consiglio di fondazione designato si è costituito e si è radunato due volte. Il nucleo operativo, che
ha operato senza retribuzione, ha svolto sette riunioni. All’interno dei sottogruppi si è sviluppato un capillare lavoro nei vari campi di azione. In vista dell’istituzione della Fondazione Centro
Giacometti, il nucleo operativo è stato sciolto nel corso del 2012. Sarà compito della Fondazione Centro Giacometti creare un nucleo operativo nuovo che sia in grado di proseguire i
lavori iniziati dagli Amici del Centro Giacometti.
Le attività associative svolte nel corso del 2012, tra le quali un’escursione e diverse conferenze, sono state comunicate sulla pagina web dell’associazione (www.centrogiacometti.ch).
Queste possono essere scaricate sotto il titolo “Attualità”.
Foto: I relatori alla serata dedicata al tema “Giacometti e Milano”
al Circolo filologico milanese il 27 novembre;
da sin. a destra Pucci Corbetta, Paola Salvioni Martini,
Luciano Tellaroli, Renato Volpini e Roberto Sarfatti.

.

Comunicazione, eventi

Foto: La Consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf, madrina del progetto Centro Giacometti, in
occasione della visita del Governo elvetico in Bregaglia il 5 luglio, assieme ai bambini di Stampa

Comunicazione, eventi
Sostenuto da professionisti del settore, il nucleo operativo ha elaborato un concetto di comunicazione. La “comunicazione” comprende l’insieme delle attività che contribuiscono a far
conoscere, a spiegare, a organizzare e a finanziare il Centro Giacometti.
Sono state esaminate tre ditte di comunicazione in vista di una futura collaborazione. Nella
ditta Farner di Zurigo è stata individuata quella compagnia che potrebbe sostenere nel migliore dei modi il Centro Giacometti nelle sue attività di comunicazione. Con Farner, il nucleo operativo ha realizzato un documento sul progetto da distribuire a potenziali mecenati e sponsor
quale invito alla collaborazione. La strategia di comunicazione in vista dell’inaugurazione della
prima tappa del Centro Giacometti nel 2016 prevede la divulgazione progressiva di contenuti
relativi alla Bregaglia, alla famiglia di artisti e al progetto stesso.
Le sfide più importanti per la realizzazione del Centro Giacometti sono le distanze della Bregaglia dai centri urbani, il suo giusto posizionamento e il finanziamento necessario. Nell’ambito
della comunicazione è importante poter contare sul sostegno di personalità conosciute e riconosciute; siamo pertanto molto lieti che la signora Consigliera federale Eveline WidmerSchlumpf abbia accettato di assumere il patrocinio del progetto Centro Giacometti.
L’anno 2012 è stato ricco di eventi che hanno contribuito a far conoscere il progetto del Centro Giacometti nella regione e a livello nazionale.
Nel corso di una tavola rotonda tenutasi a Bondo il 3 aprile dal titolo "Opportunità e rischi nella
valorizzazione della Bregaglia quale terra di artisti", con la moderazione di Michele Fazioli
della RSI, gli Amici del Centro Giacometti hanno presentato i vantaggi e i rischi del nostro progetto. Questi aspetti sono stati ripresi nell’ambito di una serata informativa il 16 aprile, in vista
dell’assemblea comunale del 24 aprile.
Nove gruppi di persone sono stati guidati nel corso dell’estate lungo il “Sentiero degli artisti”,
tra Borgonovo e Stampa. Nell’ambito di conferenze in vari luoghi e ambiti, il progetto del Centro Giacometti è stato presentato nove volte, e questo a Milano, Bad Ragaz, Pontresina, Chiavenna, Campodolcino, Soglio e Vicosoprano.
Il viaggio di studio ha portato il 2 giugno un gruppo di Amici a Bergün in occasione dell’inaugurazione del museo della ferrovia retica.
Il 13 ottobre si è svolta la festa commemorativa dei 500 anni del villaggio di Stampa. In quest’
occasione si sono riuniti parecchi abitanti del villaggio attorno ad un falò presso il vecchio poligono di tiro di Stampa.
Il 27 ottobre ha avuto luogo a Stampa la conferenza di Pierfranco Mastalli sul transito di una
colonna nazista in Bregaglia nell’aprile del 1945. Questo ci ha dato lo spunto per ricordare il
periodo della seconda Guerra Mondiale nella nostra valle.
Eventi di particolare importanza sono state le visite delle autorità nazionali cantonali in Valle. Il
5 luglio, il Consiglio federale ha visitato la Bregaglia sotto la guida della Presidente del Governo, Eveline Widmer-Schlumpf. Agli Amici del Centro Giacometti è stato affidato il compito di
presentare l’Atelier Giacometti. Il 10 novembre è seguita la visita della Presidente del Governo
retico, Barbara Janom Steiner, evento organizzato dall’associazione La Bregaglia. Gli Amici
del Centro Giacometti hanno trasmesso un invito di collaborazione al Cantone dei Grigioni in
vista della realizzazione del Centro Giacometti.

Documentazione e ricerca

Foto: Società filodrammatica di Stampa presso l’albergo Piz Duan (ca. 1920).
Si tratta degli attori che hanno rappresentato “I Rantzau”, pezzo teatrale tratto dal romanzo
dello scrittore francese Emile Erckmann “I due fratelli” (archivio privato, Stampa).

Documentazione e ricerca
Il Centro Giacometti è un luogo della memoria e dell’interpretazione dell’opera bregagliotta
degli artisti della famiglia Giacometti. A differenza dei musei classici, che espongono collezioni
di oggetti di vario tipo o di opere d’arte, il Centro Giacometti vuole rendere fruibili informazioni
e immagini in un contesto narrativo ed esperienziale. Le “storie” legate agli artisti di Stampa
verranno “raccontate” tramite animazioni scenografiche multimediali che si sviluppano lungo
dei percorsi tematici, sia all’interno di edifici storici trasformati, sia all’aperto.
Per “riempire” il Centro Giacometti servono contenuti, storie ed immagini interessanti ed autentiche, interpretate nel loro contesto bregagliotto. Ma questi saperi sono disponibili solo parzialmente. È dunque necessario uno specifico progetto di documentazione e ricerca culturale
in Bregaglia. Le informazioni e i documenti devono essere raccolti, documentati, validati e selezionati in vista della loro futura presentazione nel Centro Giacometti.
Questi lavori di documentazione e ricerca sono iniziati nel 2011, con le indagini e le interviste
raccolte da Andrea Fenoglio e Diego Mometti e con l’inventario di points of interest in Bregaglia da parte di Ruedi Zuber e di Guido Mazzoleni. Questi lavori, temporaneamente interrotti per mancanza di finanziamenti, dovrebbero poter essere ripresi il più presto possibile.
Dall’autunno del 2011, la cattedra del professor Andreas Kley all‘Istituto di scienze del diritto
all’Università di Zurigo si occupa di ricerca culturale nell’ottica di una biografia su Zaccaria
Giacometti. Nel corso dell’anno 2012, le indagini si sono allargate su altre famiglie e personalità della Bregaglia, legate in modo diretto o indiretto agli artisti di Stampa. Per questo studio
dell’Università di Zurigo, in collaborazione con il Centro Giacometti, è stato coinvolto Marco
Giacometti, che ha iniziato un’inchiesta e una campagna di collezione di fotografie contenute
in archivi privati di famiglie bregagliotte.
Le informazioni e le immagini raccolte nell’ambito dello studio culturale permetteranno di dare
un nome e un’immagine alle persone che hanno vissuto in Bregaglia e che hanno condiviso il
quotidiano con gli artisti della famiglia Giacometti. Ulteriori studi di base, in collaborazione con
istituzioni specializzate, dovranno essere svolti per creare le basi per un’innovativa interpretazione delle opere create in Bregaglia da Giovanni, Augusto e Alberto Giacometti. Il concetto
per questo studio è pronto.

Foto: Il prof. Andreas Kley (a destra) con Eberhard W. Kornfeld a Berna, alla ricerca
di opere di Giovanni e Alberto Giacometti rappresentanti il giurista Zaccaria Giacometti.

Obiettivi finora raggiunti

Foto: Alcuni studenti in architettura dell’Università di Monaco di Baviera esplorano la grotta presso Stampa che
fu spazio di gioco per molti bambini del villaggio, tra i quali anche Alberto Giacometti (7 dicembre).

Traguardi finora raggiunti
Nel momento del trapasso delle responsabilità strategiche ed operative per il progetto, dagli
Amici del Centro Giacometti alla Fondazione Centro Giacometti, fa senso riassumere gli
obiettivi finora raggiunti dall’associazione culturale con sede a Stampa. Questo permette ai
membri di ripercorrere le tappe salienti del loro lavoro iniziato nel novembre del 2009, dunque
in poco più di tre anni.
Organizzazione e rete
• Creata e consolidata l’associazione degli Amici del Centro Giacometti
• Istituita la Fondazione Centro Giacometti, con sede nella casa nativa di Giovanni Giacometti a Stampa
• Instaurata una rete di persone e istituzioni favorevoli al progetto
• Creato un team di lavoro con partner scientifici
• Assicurato il patrocinio del progetto da parte della signora Consigliera federale Eveline
Widmer-Schlumpf
Comunicazione
• Impostato e consolidato il sito internet www.centrogiacometti.ch
• Evidenziato il potenziale del futuro Centro Giacometti
• Realizzato il piano imprenditoriale
• Realizzato il concetto di comunicazione
• Generati in totale 485'000.- CHF di contributi finanziari ed eseguite prestazioni non fatturate per 102'000.- CHF
• Assicurati il 10% dei fondi necessari per la pianificazione e realizzazione del Centro Giacometti (da parte del Comune di Bregaglia)
Contenuti
• Archivio di filmati con interviste a testimoni diretti (storia orale) e relativo database
• Elenco di points of interest (natura, cultura) in Bregaglia
• Descrizione di una serie di sentieri geoturistici (Un passo nel geoturismo)
• Iniziato un progetto di ricerca culturale in collaborazione con l'Università di Zurigo
• Collezione di fotografie e documenti
• Concetto e team di autori per il libro “I Giacometti, una dinastia d’artisti”
• Concetto per la rappresentazione dell’ambito di vita nella gioventù degli artisti a Stampa e
per l’analisi della produzione artistica bregagliotta dei Giacometti
Scenografia
• Analizzati centri per visitatori e musei con simile impostazione
• Realizzate le basi per il concetto scenografico ed espositivo (“I quattro spazi”)
• Identificati potenziali partecipanti al concorso di scenografia per il Centro Giacometti
• Creato le basi per realizzare un rilievo interattivo della regione
Edifici e pianificazione
• Individuato l’edificio principale e convenuto il prezzo d’acquisto con il proprietario
dell‘immobile
• Stabilito il concetto per l’organizzazione dell’edificio principale
• Effettuata la misurazione dell’Atelier Giacometti
• Identificata serie di stalle da trasformare in spazio espositivo
• Istituito il Polo culturale di Stampa, la base pianificatoria regionale

Conto annuale 2012
Relazione dell'Ufficio di revisione all'Assemblea generale dei membri dell'associazione
Amici del Centro Giacometti Stampa, Bregaglia

In qualità di Ufficio di revisione secondo l'art. 16 degli statuti ho verificato la contabilità e il conto annuale dell'associazione Amici del Centro Giacometti Stampa, costituito da bilancio, conto
economico e allegato, per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012.
La Sovrastanza è responsabile dell'allestimento del conto annuale in conformità alla legge e
allo statuto, mentre il mio compito consiste nella sua verifica e nell'espressione di un giudizio
in merito. Confermo di adempiere le disposizioni legali in materia di indipendenza e di qualificazione professionale. Ho effettuato la verifica conformemente alla legge svizzera e alle norme professionali, le quali richiedono che la stessa venga pianificata ed effettuata in maniera
tale da ottenere sufficiente sicurezza che il conto annuale sia privo di anomalie significative.
Sono dell'avviso che le procedure di revisione da me effettuate costituiscano una base sufficiente per la presente mia opinione.
Considerando quanto esposto nel seguito, a mio avviso la contabilità e il conto annuale sono
conformi alla legge svizzera e agli statuti: come indicato nella nota 3 del conto annuale, in diverse posizioni dei costi sono incluse prestazioni di servizi effettuate gratuitamente da terzi,
membri del team o da soci per un importo che la Sovrastanza stima, sulla base del preventivo
e delle prestazioni effettuate, in CHF 82,225.00; la contropartita di questi servizi è esposta in
voce separata nei ricavi. Questa contabilizzazione non è oggettivamente verificabile da parte
dell’ufficio di revisione, essa non ha tuttavia ha effetto sul risultato netto del periodo.
Tenuto conto di quanto indicato al paragrafo precedente, raccomando di approvare il conto
annuale a voi sottoposto.
Marco Ranzoni, esperto revisore abilitato
Maloja, 19 marzo 2013

Allegato al conto annuale 2012
L'associazione Amici del Centro Giacometti, con sede nel Comune di Bregaglia, è stata costituita conformemente alla delibera dell'assemblea costitutiva del 29 dicembre 2009. Gli statuti
informano sugli scopi dell’associazione.
Altre informazioni: Informazioni su singole posizioni del conto annuale:
1. Non viene presentato il budget per il 2012 visto che non è stato possibile generare gli introiti sperati. Le cifre che erano state ipotizzate per le singole attività sforano il risultato realizzato.
2. L'importo di CHF 50,000.00 contabilizzato nel 2012 corrisponde al resto della garanzia di
deficit concessa dal Comune di Bregaglia nel 2011 per la fase concettuale (totale CHF
150,000.00). Il contributo restante è stato versato dal Comune di Bregaglia nel febbraio
2012 e utilizzato nell’ambito della comunicazione in senso lato.
3. In diverse posizioni dei costi sono inclusi acquisti di materiali o prestazioni di servizi effettuati gratuitamente da membri del team o da soci per un importo di CHF 82’225.00. La contropartita di questi servizi è esposta quale ricavo in questa voce.
4. Nel mese di settembre 2012 l’associazione ha versato il capitale di CHF 8’000.00 per la
costituzione della Fondazione Centro Giacometti. La costituzione della fondazione e la sua
iscrizione nel Registro di commercio è avvenuta all’inizio del nuovo anno.

BILANCIO al 31 dicembre

2012
CHF

2011
CHF

394.30
3'186.05
703.69
370.00
-370.00
4'000.00
721.80
9'005.84

195.40
552.40
18'270.22
100.00
-100.00
5'000.00
25'000.00
49'018.02

0.00
0.00
0.00

1'489.30
31'858.20
33'347.50

15'670.52
-6‘664.68
9'005.84

11'418.25
4'252.27
49'018.02

ATTIVI
Attivo circolante
Cassa
Postfinance, 85-415934-3
BCG, Kto. 10 067.335.99
Debitori
Delcredere
Inventario libri
Transitori attivi
P A S S I VI
Debiti a breve termine
Creditori
Transitori passivi

Capitale proprio
Perdita / Utile del periodo

Conto economico al 31 dicembre (allegato no. 1)

2012
CHF

2011
CHF

50'000.00
0.00
8'000.00
0.00
0.00
0.00
5'505.17
82'225.00
1'481.20
1'316.25
2'550.00
3'200.00
154'277.62

100'000.00
50'000.00
1'712.10
30'000.00
100'000.00
25'000.00
4'427.36
20'120.00
7'210.00
3'355.85
0.00
0.00
341'825.31

0.00
-5'040.00
0.00
-5'040.00

-5'000.00
-3'984.00
-281.00
-9'265.00

-40'000.00
-8'000.00
0.00
-77'552.90
-13'558.80
-540.40
-8'160.50
355.35
-147'457.25

-76'506.25
0.00
-9'060.00
-54'748.40
-122'297.44
-2'400.00
-20'091.60
-6'946.15
-292'049.84

-2'466.05
-1'439.50
-800.20
-1'959.00
0.00
-1'003.45
0.00
-575.65
-8'243.85

-676.20
-6'613.35
-4'723.60
-10'090.85
-10'479.40
-1'785.10
-550.00
-1'158.30
-36'076.80

-6'463.48

4'433.67

-201.20

-181.40

-6'664.68

4'252.27

Contributi e altri ricavi
Comune di Bregaglia (vedi alleg. no. 2)
Uff. Econ. Tur. GR NSR
Uff. Econ. Tur. Interreg GR/CH
Ufficio della cultura GR
Banca cantonale Grigione
Aiuto Svizzero alla Montagna
Quote dei membri
Prestazioni gratuite (vedi alleg. no. 3)
Viaggi di studio
Vendita libri
Donazioni
Ricavi straordinari
Totale ricavi
Remun. e spese sovrastanza, spese assemblee
Presidente
Sovrastanza
Spese assemblea

Onorari e spese
Nucleo operativo
Costituzione Fondazione (allegato no. 4)
Esperti, specialisti
Finanze, giuridico, comunicazione
Documentazione, ricerca, scenografia
Turismo e sviluppo regionale
Costruzioni
Oneri sociali

Spese generali
Pubblicità, stampati
Internet
Spese diverse
Apparecchi tecnici
Viaggi di studio
Acquisto libri
Diritti sulla proprietà intellettuale
Materiale ufficio

Utlie prima del risultato finanziario
Interessi e spese bancarie, netti
Perdita / Utile netto del periodo

Un cordiale ringraziamento!
Le attività realizzate nel corso del 2012 sono state possibili grazie al sostegno finanziario del
Comune di Bregaglia e dell’Ufficio dell’economia e turismo del Cantone dei Grigioni che vogliamo ringraziare cordialmente.
Ringraziamo inoltre le seguenti persone che hanno svolto delle prestazioni in favore del Centro Giacometti senza fatturarle all’associazione:
I membri del nucleo operativo Urs Schildknecht, Donat Rütimann, Rodolfo Fasciati, Maurizio
Michael e Marco Giacometti. Inoltre l’avvocato Jürg Brand, rappresentanti della ditta Farner e
della ditta Ecomunicare, Renato Maurizio, Ivano Fasani, Eugenia Ghilardi, Marco Ranzoni,
Claudia Demel, Barbara Tholen, Hansueli Dür, Thomas Matta, Lorenza Campana.
Vorremmo ringraziare anche i seguenti membri dell’associazione per aver versato una quota
annua maggiorata:
Lorenza Campana, Roberto Aurelio del Curto, Ernesto Dosi, Marina Olivo, Mina Pasini, Laura
Semadeni, Renato Semadeni, Ivano Fasani, Simone Fasciati, Marcella Fratta, Jules Gabriel,
Renato Giacometti, Simonella Giannoni, Rodolfo Gianotti, Paola Gianotti-Giovanettoni, Patrik
Giovanoli, Lienhard Ochsner, Peider Ratti, Irène Rutz, Mario Salis, Anita Valär, Stefan von
Bergen, Fiorella Willy, Jürg Wintsch, Karoline Wintsch, Michael Ueberbach, Peter Fischer,
Maurizio Michael, Peter Spring, Nicolasina ten Doornkaat, Marco Tognola, Andreas Beusch,
Susanna Feldmann, Bernhard Frei, Andreas Kley, Sergio Raselli, Angela e Peter Schraner,
Amélie e Hanspeter Danuser-Von Platen, Danco e Inge Dell’Agnese, Benno e Annamaria
Gunziger, Ilse e Jan Peters-Jelken, Marin e Ruth Schmid, Renato e Franca Sirolli Olivo, Thomas e Maria Fisch, Esther e Marco Bachmann Rohner, Iride e Guido Giovanoli-Tam, Gabriele
e Jürgen Kleiner, Oliver e Carolyn Shor Novik, Steffi e Theodor Weisstanner-Hartmann, Margrit e Bernhard Schuppli, Peter Tanner.
Ringraziamo le seguenti persone che hanno donato dei contributo finanziari per sostenere le
attività dell’associazione:
i signori Baeschlin, Münger, Wendt, Kuster, Grundmann, Geist, Ladner e Meier nonché un
donatore anonimo, inoltre il Lions Club Pfäffikersee, il Lions Club Lugano e i Freunde des
Kunstmuseums Basel. Un ringraziamento particolare va a Eberhard W. Kornfeld per la sua
generosa donazione.
Ricordiamo infine il contributo del prof. Andreas Kley: non solo egli si è occupato di uno studio
biografico su Zaccaria Giacometti raccogliendo del prezioso materiale che riguarda molte famiglie bregagliotte, ma ha anche reso possibile il lavoro di documentazione e ricerca svolto da
Marco Giacometti impiegandolo parzialmente presso la sua cattedra presso l’Università di
Zurigo per un periodo di 4 mesi.
.

L’organizzazione
Amici del Centro Giacometti
Gli “Amici del Centro Giacometti” sono un’associazione che ha perseguito l’obiettivo di porre le
basi per la progettazione e la realizzazione del Centro Giacometti e di istituire la Fondazione
Centro Giacometti.
La responsabilità per la progettazione, la realizzazione e la futura gestione del Centro Giacometti è nel frattempo stata affidata alla Fondazione Centro Giacometti. Gli Amici del Centro
Giacometti continueranno le loro attività in futuro come associazione promotrice.
Statistica dei membri
Effettivo al 1 gennaio 2012
Decessi (annunciati nel 2012)
Adesioni
Uscite
Effettivo al 31 dicembre 2012

164
0
13
-2
175

Secondo la categoria: 127 membri A (individuale), 37 membri B (coppie), 7 imprese/ associazioni e 4 giovani
Secondo la provenienza: Svizzera: 138 (tra i quali dalla Bregaglia 76), Italia: 27, Germania: 5,
USA: 4, Irlanda: 1
Sovrastanza fino al 31.12.12
Marco Giacometti
Rodolfo Fasciati
Renata Giovanoli-Semadeni
Milena Frieden
Carlo Gianotti

presidente
vicepresidente
attuario
cassiere
assessore

Ufficio di revisione
Marco Ranzoni e Fiorella Willy-Bieri (dimissionaria)
Rodolfo Giovanoli a partire dal 1.1.13 (già dimissionario)

Fondazione Centro Giacometti
La fondazione mira alla costituzione e conduzione del Centro Giacometti nella Val Bregaglia.
Il Centro Giacometti è un centro di informazione, documentazione e di cultura gestito in modo
professionale sull’operato della famiglia di artisti Giacometti nella Val Bregaglia. Allo stesso
tempo il Centro organizza mostre di elevata qualità e dall’alto pregio didattico in edifici e
all’aperto, ed elabora percorsi tematici.
Membri del consiglio designati
dott. Marco Giacometti (presidente), Urs Schildknecht (vicepresidente), prof. dott. Christoph
Beat Graber per gli Amici del Centro Giacometti
Rosita Fasciati per il Comune di Bregaglia
Michael Kirchner per Bregaglia Engadin Turismo
dott. Christian Klemm, per la Alberto Giacometti-Stiftung
Véronique Wiesinger, per la Fondation Alberto et Annette Giacometti
prof. dott. Andreas Kley, per l’Istituto di scienze del diritto dell’Università di Zurigo,

Indirizzo:
Casa Piz Duan 1, CH-7605 Stampa
Tel. +41 81 834 01 40, Fax +41 81 834 01 41

Il“Centro Giacometti” online

www.centrogiacometti.ch

