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IL PROGETTO         
 

Un nuovo polo d’attrazione culturale in una valle di montagna del Ticino: con questo 
obiettivo verrà realizzato a Peccia (Comune di Lavizzara), in Valle Maggia, il Centro 
Internazionale di Scultura (CIS). Questo progetto di promozione culturale, sostenuto dal 
Canton Ticino con 3 milioni di franchi (50% del progetto), aprirà dal 2020 le sue porte 
ad artisti provenienti da tutto il mondo, che potranno ricevere una borsa di studio per 
un soggiorno in quel a Peccia diversi mesi. L’ampio spazio espositivo ospiterà mostre di 
opere contemporanee curate dal Comitato artistico della Fondazione. La Fondazione 
Internazionale per la Scultura, promotrice del progetto, ha come scopo sociale la 
costruzione e l’esercizio del CIS.  
Peccia, con il Centro Internazionale di Scultura CIS, diventerà un centro culturale dove 
artisti e un pubblico internazionale avranno la possibilità di incontrarsi. 

CENTRO INTERNAZIONALE DI SCULTURA: UN NUOVO POLO CULTURALE 
 

Il Centro Internazionale di Scultura di Peccia è un progetto di promozione culturale che 
si propone di diventare un centro di attrazione per la scultura, una delle più antiche 
forme d’arte della storia dell’umanità. Con questo progetto internazionale il villaggio di 
montagna si apre una finestra verso il mondo dell’arte contemporanea. Peccia è 
circondata da un stupendo paesaggio alpino e offre agli artisti l’ispirazione di una 
natura incontaminata. Con un’infrastruttura professionale per la lavorazione della 
pietra, del legno e del metallo, il CIS si rivolge a scultori che cercano un nuovo modo di 
utilizzare questi materiali ricchi di tradizione. Questa affinità fra storia e presente, così 
come l’interazione fra artisti e appassionati d’arte, è posta al centro delle attività. 
 

Il Centro comprende un ampio padiglione dedicato a esposizioni, conferenze e alle 
attività degli sponsor, nonché cinque atelier dotati di una moderna area di lavoro. 
 

Gli atelier verranno attribuiti annualmente ad altrettanti borsisti, sulla base di un 
concorso internazionale. L’area di lavoro e il padiglione delle conferenze sono allo stesso 
tempo luogo di lavoro e palcoscenico. È desiderio della Fondazione che vi sia un’offerta 
interdisciplinare che porti altre espressioni artistiche a dialogare con la scultura.  

 
Il progetto dell’area di lavoro con annessi atelier e laboratori. Sullo sfondo l'edificio espositivo.. 

 

I cinque borsisti alloggiano nella casa degli artisti nel centro del villaggio di Peccia. 
Grazie all’impegno di un sostenitore, una vecchia casa verrà rinnovata per offrire agli 
artisti la possibilità di vivere al centro della comunità. 
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TEMPISTICA 
   

Sulla base del parere favorevole del Consiglio di Stato il Municipio di Lavizzara ha 
concesso nel 2018 la licenza edilizia, , alla domanda di costruzione del Centro 
Internazionale di Scultura (CIS) a Peccia. Il progetto elaborato dallo studio di architettura 
Michele e Francesco Bardelli è già in fase di costruzione e sarà completato nel 2019. 
L’inaugurazione del Centro è prevista per la primavera 2020. 
 

CONCORSO: Dal 1.10.2018 al 31.3.2019 verrà pubblicato a livello 
internazionale il primo bando di concorso per le borse di 
studio in atelier attraverso i media del settore. 

 

GIURIA:  Nella primavera 2019 la giuria deciderà l'assegnazione delle 
borse di studio. 

 

INAUGURAZIONE: L’inaugurazione avverrà il 2 maggio 2020 con la 
presentazione dei primi cinque Artists in Residence e il 
Vernissage della mostra di J. Dávila. 

MOSTRA DI INAUGURAZIONE 
 

Il Comitato artistico della Fondazione è riuscito a entusiasmare l’artista 
messicano Jose Dávila a proposito di Peccia e del CIS e a convincerlo a realizzare la 
mostra di inaugurazione. Dávila è celebre per le sue ”gravity-based sculptures“. Le sue 
opere sono imponenti, possiedono carisma e si fondano sull’interazione fra i materiali 
fragili e massicci in precario equilibrio fra di loro, che esplorano la forza di gravità. La 
scelta di Jose Dávila, un artista attivo a livello internazionale, si adatta perfettamente al 
profilo del Centro di scultura di Peccia, non da ultimo anche perché le sue opere 
raccontano la lotta esistenziale dell’uomo contro la forza di gravità. La vita delle persone 
nella regione di Peccia è stata per secoli segnata dalla pietra, in primo luogo dallo gneiss 
della Valle Maggia. Veniva altresì estratta la pietra ollare e i giacimenti di marmo 
vengono utilizzati ancora oggi. 

PRIMA GIURIA 
   

La giuria delle borse di studio per gli anni 2020-2022 = Mandato 2019-2021 è stata 
eletta e comprende le seguenti persone: 
1. Dott.ssa Marie Therese Bätschmann; CH/BE (storico dell'arte, CA-CIS) 
2. Aglaia Haritz; CH/TI (artista, esterno) 
3. Dott. Arie Hartog; NL/DE (direttore Gerhard Marcks Haus, Brema, CA-CIS) 
4. Lilian Hasler; FL (artista/scultrice, Presidente Visarte Lichtenstein, CA-CIS) 
5. Dott.ssa Simona Martinoli; CH/TI (curatrice Fondazione Maguerite Arp, esterno) 
6. Ivo Soldini; CH/TI (artista/scultore, CA-CIS) 
7. Christian Ruschitzka; AT (artista/scultore-esterno) 

FONDAZIONE PROMOTRICE 
   

La Fondazione Internazionale per la Scultura è stata fondata il 28 settembre 2011 come 
partenariato pubblico-privato (PPP) grazie all’azione congiunta di privati, del Comune di 
Lavizzara e della Fondazione Vallemaggia. La Fondazione sottostà all'autorità federale di 
vigilanza sulle fondazioni, è esentasse e di interesse collettivo, alimentata 
dall’entusiasmo e dall’impegno dei suoi fondatori e membri del Consiglio. 
 

Membri del Consiglio di Fondazione: 
 Dr. Werner Leu; Presidente, Loco 
 Dr. Gianluca Giuliani; Vicepresidente, Zurigo 
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 Dalmazio Ambrosioni; Porza 
 Thierry Burgherr; Cham 
 Gabriele Dazio; rappresentante Fondazione Vallemaggia, Cevio 
 Prof. Dr. Dr. Thomas Geiser; St. Gallen 
 Almute Grossmann-Naef; Peccia 
 Ernst Kull-Coninx; Wettswil 
 Marco Magistra; Locarno 
 Giordano Rotanzi; rappresentante Comune di Lavizzara, Prato Sornico 

 

Direzione: 
 Alex Naef; Peccia 

 

Scopo: 
“ La fondazione ha per scopo la costruzione e la gestione del Centro Internazionale di 
Scultura a Peccia per la promozione delle attività artistiche tridimensionali, che utilizzano 
il marmo di Peccia o altri materiali, e per il sostegno di artiste ed artisti attivi in questo 
ambito come pure di altre attività connesse con lo scopo. La fondazione non ha scopo 
di lucro. ” (dall’Atto di fondazione). 

IL COMITATO DI SOSTEGNO 
   

Il Comitato di Sostegno presieduto dall'ex Consigliere federale Flavio Cotti e dall’ex 
Consigliera degli Stati Christine Egerszegi mette in evidenza il significato culturale ed 
economico del Centro Internazionale di Scultura.  Esso è composto dalle seguenti 
personalità:  
 Flavio Cotti; ex Consigliere federale, Presidente, Muralto 
 Christine Egerszegi; ex Consigliera degli Stati, Vicepresidente, Mellingen  
 Prof. Dr. Iso Camartin; pubblicista, scrittore e presentatore televisivo, Zurigo 
 Dr. Hans Heinrich Coninx; editore, Zurigo 
 Giancarlo Dazio; avvocato e notaio, Locarno 
 Willy Hafner; pubblicista indipendente, STEIN, STEIN TIME, Stonereport, Monaco 
 Guido Magnaguagno; critico d'arte e curatore di mostre, Brissago 
 Michele Masdonati; agente generale, La Mobiliare, agenzia generale Bellinzona 
 Dr. Gianna A. Mina; direttrice, Museo Vincenzo Vela, Ligornetto, TI 
 Daniele Muscionico; pubblicista indipendente, Zurigo 
 Prof. Dr. Iwan Rickenbacher; consulente per la comunicazione, Svitto 
 John Schmid; presidente della fondazione Sculpture at Schoenthal nel convento 

di Schoenthal, Basilea / Langenbruck 
 Silva Semadeni; consigliera nazionale, presidente di Pro Natura (Svizzera), Coira  

COMITATO ARTISTICO 
   

Guido Magnaguagno è stato eletto Presidente del Comitato artistico e della 
Commissione operativa. Il Comitato elegge ogni 3 anni una commissione operativa 
composta di 3-5 membri e sceglie il suo Presidente sulla base di una consultazione 
interna e d'intesa con la Presidenza del CdF. Membri della prima Commissione operativa 
sono: Guido Magnaguagno (Curatore, storico d‘arte), Lilian Hasler (Presidente Visarte 
Liechtenstein), Roland Hotz (Scultore), Dr. Stefan Paradowski (Curatore, storico d‘arte), 
Daniel Stiefel (Artista/Pittore). Il Presidente designato viene proposto al Consiglio di 
fondazione per la nomina. Il Presidente funge da interlocutore con il Consiglio di 
Fondazione, il Comitato di sostegno, la Direzione e i fruitori della borsa di studio. I 
membri del Comitato artistico assumono per il CIS il ruolo di ambasciatori e mediatori 
per i contatti con le persone attive in ambito artistico e con le istituzioni culturali, sia 
nazionali che internazionali.   
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GRUPPI DESTINATARI  
 

Il Centro Internazionale di Scultura attirerà l’interesse di un pubblico appassionato di 
cultura e di arte a livello mondiale. Già nella sua fase di sviluppo, l’attenzione mediatica 
per il centro culturale è stata grande a livello internazionale.  

Lo spazio espositivo, soggetto a una sapiente curatela, offre agli artisti invitati al Centro 
la possibilità di esporre le proprie opere in un contesto unico e straordinario, sia per sé 
che per il pubblico. 

La candidatura come borsista può essere inoltrata da persone professionalmente attive 
nell'ambito dell'arte tridimensionale che hanno concluso gli studi superiori, 
possibilmente con un’esperienza professionale di almeno 1-2 anni. Potranno candidarsi 
come borsisti anche persone senza attestazione di studio superiore ma attive 
professionalmente in tale ambito da almeno 5 anni. Un regolamento disciplina le 
disposizioni inerenti alla candidatura per la borsa di studio. 

OBIETTIVI 
Il Centro Internazionale di Scultura è un centro culturale e un luogo d'incontro in una 
delle più belle valli montane del Ticino, la Vallemaggia. La fondazione si è posta obiettivi 
chiari per l'anno dell’inaugurazione: 
 I cinque artisti giurati approfittano artisticamente della loro borsa di studio e 

trovano approcci innovativi. 
 I cinque artisti giurati stabiliscono importanti contatti con altri artisti, galleristi e 

curatori. 
 Educazione artistica: 50 classi scolastiche o gruppi di studenti visitano il CIS e la 

mostra di apertura. Il 50% di questi provengono dal Canton Ticino. 
 Offerte interdisciplinari: 2 eventi riguardanti altri generi artistici. 
 Numero di visitatori: 10'000 – 20’000 
 Struttura dei visitatori: 2/3 ospiti svizzeri, 1/3 ospiti dall'estero 
 Ospiti internazionali: 75% dall'UE, 25% da altri paesi. 
 Impatto sui media: 5 servizi televisivi, 10 servizi radiofonici e una 

diffusione/tiratura totale di 1,5 milioni di copie su carta stampata. 

JOSE DÁVILA  – MOSTRA INAUGURALE       
 
Innumerevoli sono le recensioni del lavoro di Dávila. Una citazione da "Il Teatro 
dell'umanità" del Dr. Natali Marie Roncone, Marfa Contemporary. 
"Jose è questo raro Novum: un artista contemporaneo, che vive nell'esperienza 
immediata dell'arte, incontaminata dalla scienza o dal mercato dell'arte. Con la sua 
serie di opere attuali crea un paesaggio perfettamente completo e al contempo allo 
stato grezzo, provocando un dibattito su più livelli. I suoi oggetti adottano una 
rappresentazione proveniente dalla totemica, in posizione verticale, accessibile e 
stabilizzata da una tensione nascosta. [...] I corpi in contrapposizione bilanciano le loro 
forze per costruire stabilità, il rischio dello squilibrio e la dispersione del peso che 
costituisce la sostanza. Dietro ogni apparenza di equilibrio si nasconde una sensazione 
di vulnerabilità.  
[…] 
Le strutture mostrano una fisicità che Dávila descrive come “il gioco tra la lotta 
universale dell'umanità contro la forza di gravità”. 
[…] 
Le dimensioni imponenti delle sue opere incoraggiano il dialogo e il confronto nello 
spazio tra artista, opera e spettatore. È una profonda convergenza di fattori diversi in un 
dialogo estetico commovente nella sua umanità." 
Tradotto dall'inglese 
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CURRICULUM VITAE 
 

Nato a Guadalajara, nel 1974. Vive e lavora a Guadalajara, Messico. 
 

Jose Dávila ha studiato architettura presso l’Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente a Guadalajara, in Messico, tuttavia si considera un autodidatta 
con una formazione intuitiva. 
 

Le sue opere sono parte della Getty PST LA/LA Triennale a Los Angeles e sono state 
esposte a: Kunsthalle, Amburgo, DE; Marfa Contemporary, Marfa, USA, Savannah 
College of Art and Design; Gemeentemuseum, L”Aia; Museum Voorlinden, AG 
Wassenaar, Olanda; Museo Universitario de Arte Contemporáneo MUAC, Città del 
Messico; Caixa Forum, Madrid. Sono state anche esposte al MoMA PS1, New York; 
Kunstwerke, Berlino; San Diego Museum of Art; Museo de Arte Reina Sofia, Madrid; 
MAK, Vienna; Fundación/Colección JUMEX, Città del Messico; Bass Museum of Art, 
Miami; Museu do Arte Moderna, Sao Paulo; The Moore Space, Miami; NICC, Anversa 
oltre a molti altri luoghi.  

Fra le pubblicazioni internazionali: Cream 3, a cura di Phaidon, 100 lateinamerikanische 
Künstler (100 artisti latino-americani), a cura di Exit e Die Feder und Der Elefant (La 
piuma e l'elefante), a cura di Hatje Cantz.  

Jose Dávila è stato insignito, insieme agli artisti Eric N. Mack, Toni Schmale e Shen Xin, 
del Baltic Artists'Award, oltre a ricevere il INH Contemporary Art Collection Award, 
l’EFG-Art Nexus Latin American Art Award e l’Artist H. Hirschhorn Museum Award.  
 

 
J. Dávila davanti agli elementi della sua opera "Sense of Place", parte del PST LA/LA 
 

 

STORIA 
   

L’idea di un progetto per un centro di scultura attrezzato per l’attività artistica nasce 
negli anni Novanta a partire dalla constatazione di un diffuso bisogno di spazi e di 
infrastrutture, che permettano la realizzazione di opere nell’ambito dell’arte 
tridimensionale. Un primo progetto di massima viene elaborato tra il 2000 e il 2001. 
Dopo un’attenta messa a fuoco dell’idea progettuale e dopo un primo abbozzo 
architettonico, i promotori ottengono nel 2010 l’importante sostegno dell’Ufficio dello 
Sviluppo Economico (USE) del Cantone Ticino, con il quale si formalizza un primo 
modello imprenditoriale, cui segue un primo businessplan del progetto. Preso atto dello 
sviluppo del progetto, la Fondazione Internazionale per la Scultura accompagnata 
dall’USE, sottopone al Consiglio di Stato la richiesta di un sostegno finanziario nel 
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quadro del decreto legislativo concernente lo stanziamento di fondi per attuare misure 
di politica regionale cantonale complementari alla politica regionale della 
Confederazione per il quadriennio 2008-2011. Il Gran Consiglio, visto il messaggio del 7 
dicembre 2011 n. 6581 del Consiglio di Stato, decreta l’approvazione del progetto della 
Fondazione per la costruzione del Centro Internazionale di Scultura a Peccia (CIS). 
Parallelamente alla richiesta ufficiale sottoposta al Cantone, la FIS avvia la raccolta fondi 
per realizzare il CIS e dar quindi seguito al suo scopo statutario. 
 

A fine 2015, di fronte all’impossibilità di raggiungere la somma inizialmente prevista, il 
periodo previsto per la raccolta fondi viene prolungato e si inizia a cercare soluzioni per 
adeguare il progetto architettonico alle effettive disponibilità finanziarie della FIS, senza 
tuttavia intaccarne l’idea di base, né la capacità di adempiere a pieno titolo allo scopo 
della Fondazione. Il risultato raggiunto in questo processo di adeguamento del progetto 
è non solo soddisfacente, ma per certi versi migliore rispetto alle proposte contenute nei 
primi studi. 
 

Il costo complessivo del Centro è stimato a 6 milioni di franchi, di cui 3 stanziati dal 
Cantone, mezzo milione dal Comune di Lavizzara e il resto assicurato da privati. Il 
Comune di Lavizzara partecipa ai costi di realizzazione e, con decisione unanime del 
Consiglio comunale, già in data 21 novembre 2016, con una fideiussione di 400.000 
franchi ha assicurato una parte del fondo di riserva per la fase iniziale dell’operatività del 
Centro. In quell’occasione il Legislativo aveva riconosciuto le ricadute positive del Centro 
per le attività e la vita della Valle, con benefici economici per gli operatori locali, grazie 
anche all’immagine positiva legata al marmo di Peccia sviluppata nei trent’anni di 
presenza della Scuola di Scultura. 
Il Centro Internazionale di Scultura è attualmente in fase di costruzione all'ingresso sud 
di Peccia.  

UN PROGETTO CULTURALE SOSTENIBILE 
   

Questo salto di qualità verso la nascita del Centro Internazionale per la Scultura è stato 
possibile grazie al lavoro della Scuola di Scultura di Peccia. Fondata nel 1984, essa si è 
trasformata in una fiorente istituzione educativa grazie alla presenza del marmo locale. 
Sin dall’inizio l’idea ha suscitato molto interesse a livello nazionale e internazionale, 
riuscendo a coinvolgere sempre più personalità importanti della cultura e dell’economia 
e a ritagliarsi un proprio spazio all’interno del mondo dell'arte contemporanea. Peccia 
diventa così un importante luogo culturale e il Centro Internazionale di Scultura una 
forza di attrazione per un pubblico amante dell'arte e della cultura. 
Tutto ciò possiede un carattere esemplare per le zone di montagna più discoste: a 
partire dalle risorse locali e da un idea innovativa è possibile sviluppare un impulso 
culturale sostenibile a livello economico e sociale. 
 
 
Grazie per l’attenzione! 
 


