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«Schau hin!» 
«Guarda!» 
 
 
Sabato 29 settembre 2018, Porte Aperte 
 
 
Ore 11–15 Casa Sciaredo in Barbengo 
Ore 15–18 Casa Atelier in Bedigliora 
 
 

Opera e ispirazione  
Due residenze ticinesi per artisti aprono le porte 
 
 
Da sempre, artiste ed artisti sono stati attirati dal Ticino. La sua storia è piena di racconti di gruppi di 
artisti che hanno tentato di vivere qui le loro visioni, o di personalità artistiche che hanno 
temporaneamente trovato la loro ispirazione o addiritura radice creativa qui. 
 
Questa forza d’attrazione è nutrita da un notevole numero di residenze d’artisti. Durante l’anno del 
Patrimonio Culturale 2018, vogliamo aprire due di queste case al pubblico: 
Casa Sciaredo a Barbengo e la Casa Atelier di Bedigliora. 
 
Malgrado siano nate da contesti completamente diversi, le due Case sono legate da un forte impegno 
a favore della cultura. Entrambe offrono uno spazio di vita e lavoro. Entrambe ospitano tutto l’anno 
artiste e artisti che giungono da tutta la Svizzera e dall’estero per concentrarsi in pace sul proprio 
lavoro. 
 
Con questo evento comune, durante l’anno del Partimonio Culturale, le due Case vogliono arricchire 
la discussione sulle possibilità della promozione culturale. Sia la Casa Atelier che la Fondazione 
Sciaredo, sostengono forme artistiche nella loro diversità, cercando nel contempo di conservare e 
valorizzare le peculiarità architettoniche delle residenze. In questo senso contribuiscono al patrimonio 
culturale del Cantone. 
 
La Casa Sciaredo di Barbengo fu disegnata nel 1931 dall’artista di Winterthur Georgette Tentori-Klein 
e costruita dal marito, Luigi Tentori. Si tratta di una casa in accordo con il suo stile di vita e lavoro. 
Dal 1996 viene gestita dalla Fondazione Sciaredo. È una casa aperta a tutte le forme di creazione 
artistica e si vuole un luogo di ritiro. Si situa in una zona isolata ai margini della Collina d’Oro, cinta da 
un giardino che offre spazio e vista. Essendo uno dei primi esempi di costruzione moderna in Ticino, 
risplende come una gemma storico-culturale.  
 
La Casa Atelier di Bedigliora deve la sua esistenza alla psicologa zurighese Anna Barbara Züst e 
all’artista Anna-Maria Bauer, che hanno comprato e trasformato l’edificio storico in casa per artiste. La 
Fondazione offre delle residenze di tre mesi ad artiste di ogni ambito creativo, sopra i 50 anni. Il 
risultato del soggiorno viene mostrato al pubblico alla fine di esso. La Casa Atelier si trova nel nucleo 
di Bedigliora che è rimasto intatto. Una passeggiata nelle vie del paese permette uno studio delle 
costruzioni tipiche.  
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Programma 
 
 
 
 
Ore 11–15, Casa Sciaredo in Barbengo 
 
Visita guidata della casa inerente il suo valore architettonico ed artistico con Jachen Könz, membro 
del consiglio di fondazione e architetto luganese.  
 
Myrtha Steiner, membro del consiglio di fondazione, artista e curatrice zurighese, discuterà con 
l’artista lucernese Anna Margrit Annen, che lavora a Sciaredo dal 2 al 29 settembre 2018. 
 
Buffet  
 
Fondazione Sciaredo, Barbengo   
www.fondazione-sciaredo.ch 
 
 
 
 
Ore 15–18, Casa Atelier in Bedigliora 
 
Inaugurazione dell’esposizione di Christine Brady, residente alla Casa Atelier dal 3 luglio al  
29 settembre 2018. 
 
Intervento di Ruth Gantert, zurighese, esperta di lingue e letterature romanze, mediatrice culturale. 
Parlerà dell’esposizione e dell’opera dell’artista. 
 
Aperitivo 
 
Fondazione Casa Atelier Bedigliora   
www.fcab.ch 
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Come arrivarci 
 
Casa Sciaredo in Barbengo 
 
Via alla Chiesa 3 
6917 Barbengo 
Contatto: Myrtha Steiner, myrtha.steiner@gmx.net, Tel. 079 594 13 27 
 
 
 
Per e dalla stazione di Lugano FLP/FFS: 
Autopostale n°431, fermata «Barbengo Scuole», via Paradiso Stazione (con treno S10) 
 
Possibilità di parcheggio presso il cimitero. Pochi posti a disposizione. 
 

 
 
Da Barbengo a Bedigliora 
 
Con il proprio mezzo o in car-sharing. 
 
Ci sono auto private a disposizione. Chiedete sul posto agli organizzatori/trici. 
  



Fondazione Casa Atelier Bedigliora              www.fcab.ch  
Fondazione Sciaredo     www.fondazione-sciaredo.ch 

Come arrivarci 
 
Casa Atelier in Bedigliora 
 
Via Vignóra 10 
6981 Bedigliora 
Contatto: Ruth Gantert, rgantert@sunrise.ch, Tel. 044 461 55 28 und 076 454 34 95   
 

 
 
Da e per la stazione di Lugano FLP/FFS: 
Autopostale n° 428, fermata «Bedigliora Paese», via Ponte Tresa Stazione o via Magliaso-Novaggio 
(treno S60) 
 
Posteggi all’entrata del paese. Pochi posteggi disponibili. 
 


