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Centro Giacometti: Masterplan 2019
Nel 2009 gli Amici del Centro Giacometti lanciarono l’idea di allargare l’offerta museale
a Stampa con un approfondimento sulla storia e l’opera degli artisti della famiglia
Giacometti nel loro contesto bregagliotto. L’inaugurazione del Centro Giacometti, con i
suoi vari spazi distribuiti nel territorio, era prevista per il 2016.
Ma ciò non è avvenuto; non è infatti ancora stato finora possibile ampliare l’assetto
immobiliare da dedicare agli scopi immaginati in partenza.
La Fondazione Centro Giacometti presenta ora un nuovo piano, preciso e realistico, che
prevede l’utilizzo di una serie di edifici lungo la Gassa Alberto Giacometti e nei dintorni
del villaggio di Stampa. Le mostre metteranno in evidenza l’interfaccia tra la Bregaglia
quale valle di origine, le biografie degli artisti intrecciate a quelle dei loro concittadini e
le opere pensate e realizzate nella nostra valle.
Le esperienze degli ultimi anni
Il primo progetto per un Centro Giacometti, ancora vago - così come era stato presentato
all’assemblea comunale a Vicosoprano nel 2012 -, aveva trovato il sostegno della popolazione
della Bregaglia, ma non ha fornito la credibilità necessaria per favorire la collaborazione con
altre organizzazioni culturali attive in Bregaglia e per accedere a finanziamenti cantonali e
federali. Anche l’approccio scelto in seguito da Steiner Sarnen Schweiz per un’esperienza
culturale integrale nella valle (“Esperienza Bregaglia”) non ha trovato il riscontro sperato.
Voler realizzare un Centro Giacometti a Stampa nel prossimo futuro significa dunque proporre
un progetto concreto specifico sui Giacometti, realizzabile a tappe, compatibile con le attività
dell’insieme delle associazioni culturali attive in valle. L’analisi approfondita del progetto
inizialmente proposto, l’esempio di progetti di sviluppo da allora realizzati in altri posti nel
nostro Cantone nonché l’esperienza maturata grazie alle offerte del Centro Giacometti ci
inducono a proporre un’idea concreta e stringente, che offra contributi museali originali e nuovi,
che integri un discorso contemporaneo e che sfrutti, ad ogni livello, le potenzialità delle
strutture esistenti.
Questo progetto, integrato alle condizioni locali, vuole creare una nuova ed innovativa offerta
culturale servendosi del marchio di eccellenza esclusivo della Bregaglia: la terra delle origini
dei Giacometti. La nuova proposta di avvale delle esperienze maturate nell’ambito di
pubblicazioni e di innumerevoli conferenze, visite guidate, laboratori didattici e scambi con
molte personalità che hanno visitato Stampa negli ultimi anni.
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Sguardo nel passato…
Vogliamo creare un centro accogliente – anche in termini di orari di apertura e di capacità –
che interpreti il ruolo del paesaggio, della famiglia d’artisti e della società bregagliotta in
generale: gl’intrecci di parentela nel corso delle generazioni, le caratteristiche socioeconomiche (un piccolo mondo di contadini, trasportatori e commercianti riformati aperti
all’emigrazione), le condizioni educative e di svago dei ragazzi di un tempo, le varie forme di
creatività e le relazioni degli artisti con i loro concittadini e la loro valle.
Un Centro che illustri e contestualizzi un fenomeno unico nell’ambito della storia dell’arte
mondiale: l’eccezionale creatività dei sei Giacometti Giovanni, Augusto Zaccaria, Alberto,
Diego e Bruno Giacometti. Che parli dei passi evolutivi nella pittura e nella scultura moderna
intrapresi dai Giacometti, delle le basi storiche e filosofiche del loro lavoro (storia e arte,
ragione e reale, esistenza e vita, conscio-inconscio, percezione ecc.).
… e al contemporaneo
Vogliamo dunque creare, da una parte, uno spazio che guarda alla storia, per avvicinarsi in
modo alternativo e originale alle biografie e all’opera dei Giacometti in Bregaglia. Ma il Centro
Giacometti guarderà, dall’altra parte, anche al presente e al futuro. Richiamerà e accoglierà
storici e filosofi, registi teatrali, musicisti, giuristi, fotografi e architetti per incontri creativi in una
valle capace di ispirare, sorprendere e risollevare.
Il Centro Giacometti vuole illustrare aspetti storici e filosofici che hanno impegnato gli artisti,
ma anche temi di attualità come quello del ruolo della famiglia e della scuola nell’educazione
e nella formazione di bambini e ragazzi, in particolare anche di quelli con particolari capacità
cognitive e creative. Per approfondire il tema della migrazione e dell’integrazione, per
esaminare il diritto pubblico nazionale e internazionale nella società globalizzata in un’ottica
liberale come quella proposta da Zaccaria Giacometti. Per indagare strategie e misure per
salvaguardare edifici e paesaggi degni di conservazione in regioni alpine marginali.
Proponiamo dunque un centro creativo che accolga ragazzi ed adulti e che permetta loro, fra
l’altro, l’esercizio nel disegno, nella pittura e nella scultura, per andare all’opera… a un passo
dallo studio dei Giacometti.
L’assetto del Centro Giacometti
Nel villaggio di Stampa sono presenti le case native di Augusto, Giovanni, Ottilia e Bruno
Giacometti (la casa natale di Alberto e Diego è a Borgonovo) nonché le case nelle quali visse
la famiglia di Giovanni e Annetta Giacometti-Stampa. Questi edifici non sono accessibili al
pubblico.
La Società culturale, dal canto suo, gestisce due edifici, la Ciäsa Granda e l’Atelier Giacometti.
Il Centro Giacometti vuole creare un’offerta alternativa e complementare a quella offerta dalla
Società culturale.
Esiste l’opzione di utilizzare una serie di edifici lungo la Gassa Alberto Giacometti per scopi
museali e culturali (in rosso nell’immagine in basso): il vecchio poligono di tiro (3-114), la
vecchia casetta del pastore (3-113), la stalla 3-122, parti della casa nativa di Giovanni
Giacometti (3-122B) e tre edifici nelle vicinanze del posteggio (3-106, 3-110, 3-110-A). Si tratta
di spazi adeguati per mostre documentarie permanenti e temporanee, per la visione di filmati,
spazi di approfondimento, per conferenze, locali di studio e di lavoro da distribuire in modo
appropriato all’interno dei vari edifici che dovranno essere ristrutturati e sistemati a seconda
delle esigenze.
Gli edifici privati edifici potrebbero essere acquistati e gestiti dalla Fondazione Centro
Giacometti, mentre quelli di proprietà comunale potrebbero essere utilizzati dalla Fondazione
con contratti di utilizzo e di prestazione a lungo termine.
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Esiste l’opzione di iniziare con una sola stalla (ad es. la stalla Fasciati a Samarovan), oppure
con un gruppo di edifici (proprietà Esslinger).
A seconda della disponibilità di mezzi finanziari potrebbe entrare in considerazione anche un
numero più grande di edifici, con il poligono di tiro e la casetta del pastore al margine del
villaggio di Stampa.
Mentre le stalle nella zona edificabile possono essere ristrutturate in modo più flessibile, le
stalle in zona agricola possono modificare l’uso (turistico), ma non possono subire interventi
architettonici.
Elenchiamo l’uso previsto per alcuni degli edifici scelti per il Centro Giacometti:
Casa Esslinger a Stampa (ex casa del professore Emilio Gianotti e di sua figlia Emilia)
 Entrata, reception, servizi, posto di sorveglianza a distanza degli spazi espositivi tematici
del Centro,
 Bilblioteca e saletta lettura

Stalla Esslinger 1 a Stampa (sulla strada, presso parcheggio)
Mostra tematica sui paesaggi chiave in Bregaglia (sagomato, con foto storiche e di opere):
 castagneto, Soglio (con Palazzo Salis), montagne della Bondasca
 Nossa Dona (chiesa) e cava di gneis
 Sasc taca, San Pietro e Castelmur, Coltura
 STAMPA, contornato dal Fil da Bleis, Piz Duan e l’orizzonte verso ovest
 Sarun, BORGONOVO con i noci e le montagne granitiche Gallo e Vergine
 Vicosoprano con Valle Albigna e Piz Bacun / Cima dal Largh, Murtaira e Salacina
 Löbbia, Casaccia e San Gaudenzio, Passo del Maloja con scalino/precipizio Belvedere
 CAPOLAGO, contornato dal lago di Sils, Isola e Corvatsch, Margna, Cavloccio, Monte del
Forno, ghiacciaio del Forno, Piz Lunghin
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Stalla Esslinger 2 a Stampa
 Sala conferenza e film con file di sedie a gradinata,
 Saletta film
 Magazzino
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Mostra tematica interattiva su scuola e lavoro dei ragazzi di Stampa in passato:
il lavoro dei ragazzi in famiglia, i passatempi, la preparazione dei ragazzi di Stampa alla vita
da adulti e all’emigrazione: le scuole private/ecclesiastiche di Montaccio, Coltura, Borgonovo,
Stampa, l’organizzazione della scuola pubblica, i maestri, disegni e componimenti di ragazzi.
I visitatori trovano alle pareti, sulla lavagna e nei banchi oggetti, scritti e cartine, fotografia,
componimenti, lettere dall’estero di famiglie emigrate con i loro figli ecc.
https://www.histoire-image.org/fr/etudes/developpement-ecoles-primaires-fin-xixe-siecle

Stalla Marco Giacometti
Esposizione tematica sulle famiglie di Stampa in relazione di parentela o di vicinanza con gli
artisti, modelli degli artisti
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Mostra sull’infanzia di Alberto Giacometti

 Isba, i giochi di Alberto (monolito dorato), le sue fantasie (Siberia, cf. Gestern
Flugsand1, Biancaneve cf. Verbranntes Gras), il ruolo del padre quale maestro
d’arte, la madre Annetta
Interattività: i visitatori possono frugare in una casa altrui, si ritrovano oggetti legati
all’infanzia di Alberto, dei suoi disegni, delle foto della sua famiglia, Borgonovo,
Stampa e Capolago…. I visitatori possono lasciare una traccia: qual’era la loro
fantasia da ragazzi?
 Nella stalla si presentano in modo antologico le opere realizzate da Alberto a Stampa

Percorso all’aperto
I luoghi di vita, ispirazione e creazione di opere realizzate o pensate dai Giacometti in Bregaglia
potranno essere scoperti e vissuti lungo una serie di percorsi all’aperto nel paesaggio culturale.
Verranno restaurate e messe in evidenza le importanti strutture del tessuto insediativo
realizzate dal mondo contadino di Stampa nell’Ottocento e nel primo Novecento (ad es.
recinzioni, muretti, sentierini, fontane, canali d’acqua, centralina elettrica ecc.). Verrà creato
un paesaggio artistico, una montagna d’arte capace di entusiasmare i visitatori della Bregaglia.
Il concetto proposto permette la sua realizzazione a tappe, da realizzare a seconda delle
disponibilità finanziarie. Permette inoltre di mettere in luce l’insieme dei luoghi giacomettiani di
Stampa e dei suoi dintorni e di realizzare interventi di conservazione di edifici e di strutture
paesaggistiche a rischio.

1

Das Imposante der endlosen, bis zum Horizont mit unberührtem Schnee bedeckte
russische Steppe; Vorstellung von kalter, absoluter seelenloser Unendlichkeit. Die Erfahrung
des Winters lehrt uns, dass nur wenig vom Menschen selbst abhängt (Elena Chizhova, NZZ
15.2.2019 S. 36)
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Fonte: www.geogr.ch
Legenda:
in verde: case native e di abitazione degli artisti Giacometti
in blu: Società culturale: Ciäsa granda e Atelier Giacometti
in rosso: potenziali edifici per il Centro Giacometti

