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L’associazione „Amici del Centro Giacometti“

esperienza professionale e la mia rete
possono aprire porte significative per
questo progetto.
Oggi la costellazione di persone che
possono creare le condizioni per
implementare veramente questo progetto
così ambizioso è straordinaria. Il nucleo
operativo riunisce in modo ideale tutte le
competenze necessarie per la
pianificazione e la gestione del progetto.
Attorno all’arte dei Giacometti ruotano varie
personalità che trovano sensato il progetto
e contribuiscono attivamente alla sua
realizzazione. L’aggregazione dei Comuni
in Bregaglia crea i presupposti necessari.
Dovremmo sfruttare questa opportunità.

Editoriale
Signore e signori

nonostante la sua recente fondazione,
l’associazione “Amici del Centro Giacometti” si è data un obiettivo ambizioso:
entro il 2016 a Stampa e in Bregaglia
nascerà il Centro Giacometti. Le sfide da
affrontare sono notevoli.
Innanzitutto si dovranno creare i presupposti per la realizzazione del Centro in
Bregaglia. Inoltre, dovrà essere istituita
un’équipe attiva composta da esperti,
rappresentanti delle istituzioni e da finanziatori. Gli abitanti della Bregaglia, ma
anche altri Svizzeri e gli stranieri interessati
dovranno essere coinvolti per ottenere una
maggior collaborazione e un più ampio
sostegno.
A volte mi viene chiesto quale sia il motivo
che spinga uno studioso di selvaggina ad
assumersi la direzione di un progetto
culturale così ambizioso. Personalmente,
penso di poter dare un contributo a uno
sviluppo positivo del progetto, alla
creazione e all’attività dell’équipe. E’
necessario dimostrare di avere il coraggio
di fare quello che riteniamo importante.
Le mie origini e la mia formazione, la mia

Il presente rendiconto annuale, che potete
scaricare dal nostro sito internet, fornisce
alcuni dati sulle nostre attività del secondo
anno associativo appena terminato. Vorrei
ringraziare di cuore tutti coloro che hanno
contribuito al successo delle attività presentate in questa sede. Sono molti, dagli
abitanti della Bregaglia alle persone da
fuori che amano la nostra valle e sostengono l’idea di realizzare il Centro Giacometti.
Vorrei ringraziare, in particolare, tutta
l’équipe del Centro, che con grande
interesse e rinnovato impegno hanno
gestito al meglio i compiti più disparati.
Grazie anche alla Società culturale di
Bregaglia / sez. PGI, che ha confermato
l’utilizzo dell’atelier Giacometti a Stampa
come spazio espositivo per il Centro
Giacometti con un accordo di usufrutto.
Ringraziamo particolarmente anche tutti i
sostenitori che hanno contribuito al
finanziamento delle attività svoltesi nel
2011: il comune di Bregaglia, la Banca
Cantonale Grigione, l’Ufficio per l’economia
e il turismo e l’Ufficio per la cultura del
Cantone dei Grigioni nonché l’Aiuto
Svizzero alla Montagna. Ringrazio, infine,
la stampa che ha contribuito a rendere noto
questo progetto.
Stampa, in gennaio 2012

dott. Marco Giacometti
Presidente Amici del Centro Giacometti

Attività dell‘associazione

Attività dell‘associazione
Nel primo anno associativo 2010 gli Amici del Centro Giacometti si sono occupati della realizzazione dell’organizzazione e dello sviluppo dell’idea imprenditoriale. Nell’esercizio appena
terminato ci si è concentrati, innanzitutto, sull’ideazione dell’offerta del futuro Centro Giacometti. Il centro di accoglienza per i visitatori, all’altezza dei più elevati standard formali e contenutistici, è dedicato agli artisti della famiglia Giacometti e mira a essere attraente per un target
molto eterogeneo. L’obiettivo rimane l’inaugurazione del Centro nell’anno commemorativo
2016 (cinquantenario della morte di Alberto Giacometti).
Ma il gruppo di lavoro del Centro ha svolto anche un variegato lavoro di documentazione. Tali
attività di ricerca e approfondimento sono da vedere sotto l’ottica della futura offerta espositiva
del Centro visitatori a Stampa.
Riflessioni del dott. Donat Rütimann, membro del nucleo operativo, sul concetto
espositivo del Centro Giacometti
La sola attuazione di conoscenze prestabilite, per quanto possano essere padroneggiate e
attraenti, non è una garanzia di successo sufficiente per il Centro Giacometti. Per poter essere
realizzato davvero e riuscire a sopravvivere per lungo tempo, il Centro non può vivere solo dei
contenuti specialistici esistenti di cui si fa portatore. Deve riuscire a generarne anche di propri.
L’attività di ricerca sulla vita e le opere dei Giacometti, condotta attivamente e miratamente dal
Centro stesso, contribuisce notevolmente alla sua realizzazione e al suo successo. Delle
proprie competenze scientifiche aumentano la credibilità e la stima dell’istituzione. Gli studi
basati sulle sue esigenze rappresentano un’ampia base dalla quale attingere per sviluppare il
programma del Centro. Questi diventano il motore propulsore per il rinnovamento dei suoi
contenuti. L’aggiornamento costante dell’offerta è un fattore decisivo per continuare ad essere
attraente. E il Centro deve esserlo: per un pubblico nazionale e internazionale. Ma deve
continuare a far crescere la sua rilevanza anche per il mondo scientifico, senza il quale non
potrebbe vivere. La collaborazione con i partner, il cui settore di attività è la storia dell’arte, non
rappresenta solo un’opportunità, ma anche una necessità.
Nell’anno in oggetto i membri dell’associazione si sono riuniti per un’assemblea ordinaria e per
due ulteriori assemblee. Il 16 dicembre 2011 l’associazione ha dato il via libera alla fase di
progettazione e finanziamento 2012/13 del futuro Centro Giacometti a Stampa. Gli Amici
hanno posto queste pietre miliari sulla base del business plan redatto durante la fase concettuale 2011. La sovrastanza dell’associazione si è riunita per quattro volte, mentre il nucleo
operativo ha tenuto 12 riunioni. I lavori di concezione e documentazione hanno visto la partecipazione di un’équipe di 28 persone con competenze e provenienze molto varie.
In merito al lavoro svolto sono stati caricati sulla pagina web dell’associazione numerosi
rapporti (www.centrogiacometti.ch), uno dei quali ha raccontato il viaggio studio che ha
condotto gli Amici nel Sottoceneri e nella Provincia di Varese dal 20 al 22 maggio 2011. La
valutazione ha fornito spunti di riflessione di grande valore per l’elaborazione del business
plan.
La collaborazione con le istituzioni e le associazioni della Valle, ma anche con gli ambienti
cantonali, nazionali e internazionali gode di assoluta priorità per il Centro Giacometti. E’
fondamentale sfruttare le opportunità al di là delle frontiere geografiche e tecniche e di
permettere lo sviluppo di nuove sinergie. Nell’anno in oggetto gli Amici hanno sottoscritto un
accordo con la Società culturale di Bregaglia / sez. PGI volta a regolamentare l’usufrutto
dell’Atelier Giacometti nella fase di transizione. Il 13 dicembre la sovrastanza e il nucleo
operativo degli Amici si sono incontrati con la direzione della Società culturale e con l’operatrice culturale della PGI nella Ciäsa Granda. Gli Amici hanno proposto alla Società culturale
una collaborazione futura in svariati ambiti (documentazione, ricerca, gestione museale).
Nell’ambito della collaborazione con le istituzioni fuori dalla Valle gli Amici hanno curato
numerosi contatti con musei, enti di ricerca e fondazioni in particolare a Coira, Zurigo e Parigi.

Approccio strategico e businessplan

Concezione e piano imprenditoriale
Sotto la direzione tecnica di Flury e Giuliani (Zurigo), il nucleo operativo ha redatto il business
plan che presenta il modello imprenditoriale e l’offerta del Centro, l’analisi di mercato, il sistema commerciale, la strategia di finanziamento e sponsorizzazione e l’analisi dei rischi. I lavori
hanno visto la partecipazione di 28 specialisti nazionali e internazionali tra cui storici dell’arte,
scenografi, economisti, architetti, urbanisti, pianificatori territoriali, responsabili dell’ufficio di
sviluppo e giuristi.
Le quattro motivazioni che spingono gli Amici a realizzare il Centro Giacometti sono 1. la volontà di rendere omaggio alle personalità della famiglia Giacometti, 2. di permetterne il ricordo
e una conoscenza più approfondita, 3. di creare un rapporto unico tra arte e cultura con paesaggio e natura, e infine, 4. di sviluppare la terra dei Giacometti in modo sostenibile.
Il 2 luglio il nucleo operativo ha incontrato alcuni consulenti francesi, tedeschi e svizzeri.
L’obiettivo della giornata consisteva nel sintetizzare gli elementi previsti del Centro Giacometti
in un’idea espositiva e museale. Per l’elaborazione del business plan e, quindi, per la valutazione degli investimenti necessari e di un futuro conto economico il nucleo operativo ha valutato, inoltre, numerosi musei e centri espositivi in Svizzera e all’estero. I criteri fondamentali
per la valutazione dell’economicità del futuro Centro sono l’affluenza prevista di visitatori, le
tariffe e le sinergie con i partner.
Sono state elaborate e verificate tre varianti di Centro, che si differenziano sostanzialmente
nella struttura dell’edificio principale. La variante varata dall’assemblea dei soci il 16 dicembre
prevede, oltre a un luogo di approfondimento, anche un’esposizione di opere originali in un
edificio nuovo, moderno e sicuro. Questo aumenterà l’attrazione del Centro Giacometti e
l’interesse nei confronti della Bregaglia. La visione di un collegamento tra arte e cultura con
paesaggio e natura sta assumendo nuovi contorni ed è rafforzata dalla delibera di tale
variante.
Il potenziale presente in Bregaglia dovrebbe prendere forma nell’ambito del Centro Giacometti
in quattro elementi (“quattro spazi”): l’edificio principale “Centro Giacometti” e il “Percorso dell’
atelier” a Stampa, il “Percorso degli artisti” tra Coltura e Borgonovo e lo spazio “Da Stampa nel
mondo” che crea una sorta di ponte virtuale tra la Bregaglia e il resto del mondo.
Riteniamo che, con l’offerta che abbiamo ideato, dal 2016 almeno 25‘000 visitatori all’anno
saranno invogliati a visitare il Centro Giacometti. La nostra offerta è rivolta a vari target, tra cui
escursionisti e amanti della cultura di differente estrazione. Il Centro Giacometti non sarà un
classico museo d’arte e nemmeno un classico museo etnografico. Si configurerà come uno
spazio in cui fare esperienza della cultura in un ambiente autentico, nel quale poter conoscere
in modo diverso e approfondito le personalità e le opere dei rappresentanti di una famiglia di
artisti che ha segnato come nessun’altra la storia mondiale dell’arte.

Documentazione e ricerca

Documentazione e ricerca
In vista dell’esposizione del Centro Giacometti è assolutamente necessario elaborare nuovi
contenuti relativi alle opere dei rappresentanti della famiglia Giacometti legati al Bregaglia, alla
natura e alla cultura della Valle. Durante l’anno in oggetto si sono svolte le seguenti attività:
Progetto “Giacometti – la terra delle origini”: Andrea Fenoglio e Diego Mometti (entrambi di
Pinerolo) hanno intervistato testimoni contemporanei (riprese video e audio). L’idea generale
è quella di costruire un materiale che racconti il territorio e gli artisti in modo completamente
inedito attraverso la forma classica del racconto.
Progetto “Vivere l’arte e la cultura nel paesaggio”: il dott. Rudolf Zuber (Coira) e Guido Mazzoleni (Milano, progetto Interreg “Un passo nel geoturismo”) hanno iniziato a studiare,
inventariare e descrivere sistematicamente il patrimonio naturale e culturale della Bregaglia.
Al termine dei lavori ne è risultata una lista commentata di Points of interest (POIs) e una
lista di possibili percorsi escursionistici e tematici che potranno rientrare nella futura offerta.
Progetto “La Bregaglia nella preistoria e agli albori della storia”: la raccolta dei luoghi e degli
antichi reperti del Bregaglia del dott. Jürg Rageth (Coira) è stata pubblicata in due lingue
dagli Amici del Centro Giacometti. L’edizione italiana tradotta dal prof. Gian Primo Falappi è
stata resa possibile dall’“Associazione italo-svizzera per gli scavi di Piuro”.
Progetto “Zaccaria Giacometti – la dottrina del diritto pubblico come arte?”: nell’ambito di un
progetto sviluppato e finanziato dall’Università di Zurigo, il professor Andreas Kley (Zurigo)
studia le radici nella vita del giurista zurighese di diritto pubblico. Radici che si trovano in
Bregaglia. Le informazioni raccolte sulla relazione del giurista con la propria terra natale
saranno presentate al Centro Giacometti (vedi: Schweizerische Juristen-Zeitung del
01/10/11, anno 107, n. 19, pagg. 429-439). Gli ACG hanno sostenuto il progetto in loco.
Progetti: “L’opera artistica di Giovanni e Augusto Giacometti in Bregaglia” e “Storia
dell’edificazione e dell’uso dell’Atelier di Giovanni e Alberto Giacometti”: ricerche condotte
dal dott. Donat Rütimann (Schiers) nel secondo semestre del 2011 presso l’Archivio dell’
Istituto svizzero di studi d’arte di Zurigo dimostrano l’importanza di poter rifarsi a materiale
autentico nell’ambito dell’elaborazione dell’idea espositiva del Centro Giacometti. I lavori
preparatori di Rütimann costituiscono la base per le ricerche che si svolgeranno nel triennio
2012-2014.

Eventi

Eventi
L’anno 2011 è stato ricco di eventi che hanno contribuito a far conoscere il progetto del Centro
Giacometti. I seguenti eventi erano rivolti a un pubblico particolarmente vasto:

• 22 aprile: conferenza “La Bregaglia: fonte di ispirazione per i Giacometti” in occasione del
primo Festival della cultura della Bregaglia a Soglio. Marco Giacometti ha presentato ad un
pubblico bilingue l’importanza della Bregaglia quale luogo di ispirazione per gli artisti della
famiglia Giacometti sulla base di pubblicazioni specialistiche.
• 4 giugno: piantumazione di un roseto davanti all’Atelier Giacometti a Stampa. L’ispirazione è
arrivata a Pucci Corbetta da una foto di Henri Cartier-Bresson del 1961 che mostra Alberto
mentre, dalla strada, scambia alcune parole con l’anziana madre Annetta, in piedi nel gazebo di legno. Piantando questo roseto gli Amici hanno voluto ricordare momenti significativi
vissuti a Stampa.
• 25 giugno: visita del FORUM ENGADIN. In occasione dell’assemblea annuale del 2011 i soci
del FORUM ENGADIN si sono recati in Bregaglia. Il programma pomeridiano è stato
dedicato al progetto del Centro Giacometti a Stampa. Agli ospiti è stato presentato il progetto
del Centro Giacometti nel cuore di Stampa. I partecipanti hanno avuto modo di esprimere le
loro opinioni e i loro pensieri in merito al progetto.
• 1 ottobre: presentazione del libro di Jürg Rageth sulla preistoria e la protostoria della Bregaglia a Palazzo Castelmur di Coltura. L’autore ha fatto riferimento ai più importanti reperti
scoperti in Bregaglia, dal mesolitico all’epoca romana. Il sindaco Anna Giacometti ha tenuto
fede al suo indirizzo di saluto: “Conoscere la propria storia e le proprie radici rafforza l’identità di una comunità; per questo è importante collaborare per diffondere le conoscenze sull’
origine della nostra gente”.
• 7 ottobre: conferenza stampa sul progetto Interreg “Un passo nel geoturismo” nella Sala
della Giunta del comune di Novate Mezzola. L’obiettivo del progetto consiste nel rendere
omaggio agli importanti elementi naturali e ambientali locali nell’ambito della geodiversità e
della geomorfologia e nel rendere utilizzabili tali elementi per il turismo culturale.
• 14 ottobre: visita della fondazione “Protezione del paesaggio”. In occasione dell’assemblea
annuale del 2011 la fondazione nazionale ha affrontato, in Bregaglia, il tema del cambio di
destinazione d’uso di maggesi ed edifici tradizionali. Il progetto del Centro Giacometti, che
sempre ancora prevede la trasformazione di alcune stalle in spazi espositivi, è stato presentato agli ospiti nel villaggio di Stampa.
• 15 ottobre: escursione nei boschi della “Società engadinese di storia naturale”. Con un
tempo autunnale meraviglioso tre guardie forestali e il presidente degli ACG hanno
accompagnato i partecipanti lungo la Via Panoramica fino a Soglio e nel castagneto sopra
Castasegna. E’ stata sottolineata l’importanza del patrimonio naturale e culturale per il
turismo culturale.
• 26 ottobre: presentazione del film “Il popolo che manca” dei due documentaristi Diego
Mometti e Andrea Fenoglio presso l’Al Gerl di Stampa. Il documentario tratta il tema dello
spopolamento delle valli di montagna nelle Alpi occidentali.

Conto annuale
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 abbiamo 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 2011.
La Sovrastanza è responsabile dell'allestimento del conto annuale in conformità alla legge e
allo statuto, mentre il nostro compito consiste nella sua verifica e nell'espressione di un giudizio in merito. Confermiamo di adempiere le disposizioni legali in materia di indipendenza e di
qualificazione professionale. Abbiamo effettuato la nostra 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. Siamo dell'avviso che le procedure di revisione da noi effettuate costituiscano una base sufficiente per la presente nostra opinione.
A nostro avviso la contabilità e il conto annuale sono conformi alla legge svizzera e agli statuti.
Raccomandiamo di approvare il conto annuale a voi sottoposto.
Marco Ranzoni, esperto contabile abilitato, e Fiorella Willy-Bieri
Maloja/Soglio, 12 gennaio 2012

Bilancio al 31 dicembre

2011
CHF

2010
CHF

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

0.00
45'837.90
1'119.60
7'647.60
0.00
879.75
0.00
55'484.85

1'489.30
31'858.20
33'347.50

37'891.60
6'175.00
44'066.60

11'418.25
4'252.27
15'670.52
49'018.02

0.00
11'418.25
11'418.25
55'484.85

ATTIVI
Attivo circolante
Cassa
Banca Cantonale Grigioni
Postfinance
Debitori
Delcredere
Inventario libri
Transitori attivi

PASSIVI
Debiti a breve termine
Creditori
Transitori passivi
Capitale proprio
Riporto esercizio precedente
Utile dell'esercizio

Conto economico

2011

Budget 11

2009-10

CHF

CHF

CHF

Contributi e altri ricavi
Comune di Bregaglia (vedi alleg. no. 1)
Ufficio di economia e turismo GR
Interreg GR/CH
Ufficio della cultura GR
Banca Cantonale Grigione
Aiuto svizzero alla montagna
Quote sociali
Viaggi di studio
Prestazioni gratuite (vedi allegato no. 2)
Vendita libri

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

150'000.00
50'000.00
16'000.00
30'000.00
100'000.00
25'000.00
2'500.00
0.00
17'500.00
0.00

100'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2'890.75
12'591.55
0.00
1'753.65

Totale ricavi

341'825.31

391'000.00

117'235.95

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

-5'000.00
-4'500.00
0.00
-9'500.00

-16'014.60
-8'090.00
-234.80
-24'339.40

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

-77'300.00
-12'000.00
-7'000.00
-57'500.00
-144'500.00
-15'200.00
-57'000.00
0.00
0.00
-370'500.00

0.00
0.00
0.00
0.00
-2'423.25
0.00
0.00
-43'038.65
-1'502.90
-46'964.80

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

0.00
0.00
-7'000.00
-4'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-11'000.00

-1'931.40
-15'590.65
0.00
-12'260.70
-2'052.95
-2'200.00
0.00
-472.40
-34'508.10

Utile prima del risultato finanziario

4'433.67

0.00

11'423.65

Risultato finanziario
Interessi e spese bancarie, netti
Utile netto

-181.40
4'252.27

0.00
0.00

-5.40
11'418.25

Remun. e spese sovrastanza, spese assemblee
Presidente
Sovrastanza
Spese assemblee dei soci

Onorari e spese
Nucleo operativo
Commissione di valutazione
Esperti, specialisti
Finanze, giuridico, comunicazioni
Documentazione, ricerca, museo
Turismo, sviluppo regionale
Costruzioni
Coach, Workshop
Oneri sociali

Spese generali
Pubblicità, stampati
Internet
Videocamere, obiettivi, elettronica
Viaggi studio
Libri e riviste
Diritto d'autore
Materiale d'ufficio
Spese diverse

Allegato al conto annuale 2011
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.
Informazioni secondo l'art. 663b CO
Presentazione del conto annuale: A partire dall'esercizio 2011 l'associazione ha adottato un
nuovo piano dei conti e un nuovo schema di presentazione del conto annuale. Le cifre di
raffronto dell'esercizio precedente sono state adeguate di conseguenza.
Nessun'altra informazione secondo l'art. 663b CO.
Altre informazioni: Informazioni su singole posizioni del conto economico:
1. L'importo di CHF 150,000.00 inserito in budget corrisponde alla garanzia di deficit concessa
dal Comune di Bregaglia per il 2011. L'importo contabilizzato di CHF 100,000.00 corrisponde all'acconto pagato dal Comune di Bregaglia nel marzo 2011.
2. 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 20,120.00. La
contropartita di questi servizi è esposta quale ricavo in questa voce.

Un cordiale ringraziamento!
Le attività realizzate nel corso del 2011 sono state possibili solo grazie al sostegno finanziario
delle seguenti istituzioni che vogliamo ringraziare cordialmente:
Comune di Bregaglia, Banca Cantonale Grigione, Ufficio dell’economia e turismo del Cantone
dei Grigioni, Ufficio della cultura del Cantone dei Grigioni - Swisslos e l’Aiuto Svizzero alla
Montagna. La Banca Cantonale Grigione ha effettuato nel corso dell’estate una campagna
comunicativa molto apprezzata nella quale ha considerato il progetto Centro Giacometti (vedi
foto di Jos Schmid sotto “Editoriale”).
Ringraziamo inoltre le seguenti persone che hanno svolto delle prestazioni in favore del
Centro Giacometti senza volerle fatturare:
dott. Jürg Brand, dott. Marco Giacometti e prof. dott. Andreas Kley così come Christiane e
prof. dott. Ulf Büntgen, Pucci Corbetta, Ivano Fasani, Natalya Giacometti, Carlo Gianotti,
Sebastian Herrmann, Gianni Lisignoli, Reto Maurizio, Flavio Mezzera, Elena Morani Pozzoli,
Danilo Nussio, Bruno Pedroni, dott. Jürg Rageth, Marco Ranzoni, Urs Schildknecht, Roland
Schmidt, Laura Semadeni e Fiorella Willy.
Vorremmo ringraziare anche i seguenti membri dell’associazione per aver versato una quota
annua maggiorata oppure un altro tipo di contributo:
Lorenza Campana, Andrea Crüzer, Inge e Danco Dell’Agnese, Nicolasina ten Doomkaat,
Thomas Fisch, Marina Fuchs, Alfredo Giacometti, Giulia e Rodolfo Giovanoli, Lany e Giulio
Giovanoli, Patrick Giovanoli, Gabriele und Jürgen Kleiner, Fortunat Joos, prof. dott. Andreas
Kley, Andreas Koller, Tilmann Krumrey, dott. Peter Kuster, Carolyn und Oliver Novic, Mario
Salis, Ruth e Martin Schmid, Angela und Peter Schraner, Franca und Olivo Sirolli, Peter
Spring, dott. Peider Ratti, Peter Tanner, Mauro Tognola e dott. Erasmus Weddigen.

L’associazione „Amici del Centro Giacometti“
Gli “Amici del Centro Giacometti” sono un’associazione che persegue l’obiettivo di porre le
basi per la progettazione e la realizzazione del Centro Giacometti. L’inaugurazione del centro
espositivo è prevista per l’anno commemorativo 2016 (cinquantesimo anniversario della morte
di Alberto Giacometti).
L’associazione prende il nome dalle personalità artistiche della famiglia Giacometti di Stampa.
Il centro espositivo, all’altezza dei più elevati standard formali e contenutistici, è dedicato altresì alle personalità della famiglia Giacometti e mira ad attirare i più svariati amanti della cultura.
La responsabilità per la progettazione, la realizzazione e la futura gestione del Centro Giacometti sarà affidata nel 2012 alla fondazione “Forum Giacometti”. Gli Amici del Centro Giacometti continueranno le loro attività anche in futuro come associazione promotrice.
Statistica dei membri
Effettivo al 1 gennaio 2011
Decessi (annunciati nel 2011)
Adesioni
Uscite
Effettivo al 31 dicembre 2011

111
0
54
-1
164

Secondo la categoria: 121 membri A (individuale), 33 membri B (coppie), 5
imprese/associazioni e 5 giovani
Secondo la provenienza: Svizzera: 131 (tra i quali dalla Bregaglia 79), Italia: 24, Germania: 4,
USA: 4, Irlanda: 1
Sovrastanza
dott. Marco Giacometti
Rodolfo Fasciati
Renata Giovanoli-Semadeni
Milena Frieden
Carlo Gianotti

Presidente
Vicepresidente
Attuario
Cassiere
Assessore

Ufficio di revisione
Marco Ranzoni
Fiorella Willy-Bieri
Nucleo operativo
dott. Marco Giacometti
Urs Schildknecht
dott. Donat Rütimann
Maurizio Michael
Rodolfo Fasciati
Membri designati nel consiglio di fondazione „Forum Giacometti“
dott. Marco Giacometti
prof. dott. Christoph Beat Graber
Urs Schildknecht

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

