
Il Museo coMunale d’arte Moderna dI ascona è sItuato In un edIfIcIo 
tardo cInquecentesco affaccIato su VIa Borgo; ospIta una sIgnIfIcatIVa 
selezIone della collezIone perManente del coMune ed è sede dI due fon-
dazIonI: la fondazIone MarIanne WerefkIn e la fondazIone rIchard e ulI 
seeWald. la collezIone del coMune ha preso orIgIne nel lontano 1922 
quando MoltI tra glI artIstI InsedIatIsI ad ascona, tra cuI MarIanne 
WerefkIn, hanno decIso dI donare una loro opera con lo scopo dI creare 
la Base per un futuro Museo coMunale. nel corso deglI annI la collezIone 
sI è arrIcchIta progressIVaMente. Ben rappresentato è Il gruppo dell’ «orsa 
MaggIore» costItuIto nel 1924 dalla stessa WerefkIn, daI tedeschI Walter 
helBIg e otto nIeMeyer, daglI sVIzzerI alBert kohler e ernst frIck, 
dall’olandese otto Van rees e dall’aMerIcano Mc couch. tra le acquIsI-
zIonI pIù recentI dIVerse opere dI artIstI che sI sono staBIlItI pIù tardI ad 
ascona, coMe JulIus BIssIer, Italo ValentI, carl WeIdeMeyer e arthur 
segal.
grazIe all’ IMpegno e alla progettualItà del dIcastero cultura, Il Museo 
oggI non è pIù soltanto uno spazIo rIserVato alle Mostre, Ma sI sta trasfor-
Mando In un laBoratorIo culturale, per dIVenIre luogo VIVo della MeMorIa 
e della rIcerca storIco-artIstIca del VentesIMo secolo.
neglI ultIMI due annI Il Museo, In collaBorazIone con la fondazIone 
MarIanne WerefkIn, ha dedIcato partIcolare attenzIone alla collezIone 
oMonIMa, che con cIrca 90 dIpIntI, 170 lIBrettI dI schIzzI e una rIcca raccol-
ta dI docuMentI letterarI, è la pIù IMportante collezIone dI questa straor-
dInarIa artIsta. 

MarIanne WerefkIn nasce a tula (russIa) nel 1860 e rIVela suBIto una grande InclInazIone per la 
pIttura. e’ allIeVa del grande pIttore realIsta IlJa repIn e raggIunge, sotto la sua guIda, una capa-
cItà espressIVa tale da MerItarsI l’appellatIVo dI «reMBrandt russo». a san pIetroBurgo conosce 
alexeJ JaWlensky. staBIlItasI con luI nel 1896 a Monaco, è MeMBro fondatore della «neue 
künstlerVereInI-gung München», ed è un’esponente dI spIcco della cerchIa dI artIstI attIVI attorno 
al «Blaue reIter». aMIca In partIcolare dI VasIly kandInsky, dI gaBrIele Münter e dI franz Marc, 
ha aVuto per la sua profonda cultura e Il fascIno della sua personalItà un ruolo IMportante 
nell’aMBIto del gruppo.
allo scoppIo della guerra, nel 1914, lascIa la gerManIa e sI staBIlsce con JaWlensky a saInt prex. 
nel 1917 soggIorna a zurIgo doVe frequenta l’aMBIente dada. nel 1918 sI trasferIsce ad ascona 
con JaWlensky. nel 1920 partecIpa alla BIennale dI VenezIa. nel 1924 assIeMe ad altrI artIstI stranIe-
rI rIfugIatI ad ascona fonda Il gruppo «orsa MaggIore», contInuando la sua attIVItà artIstIca ed 
Intellettuale per tutto Il resto della sua VIta con Il ferVore che l’ha seMpre contraddIstInta.
Muore Il 6 feBBraIo 1938 ad ascona, Borgo a leI Molto caro.
MarIanne WerefkIn, oltre ad essere stata aMIca e IspIratrIce dI artIstI, è stata  pIttrIce dI straordI-
narIa forza espressIVa ed orIgInalItà, che ha tradotto In Metafore rIcche dI InVenzIone e dI colore 
glI eternI teMI della condIzIone uMana. 



Monn Incontra WerefkIn.

e’ un grande onore per Monn poter ospItare nelle pagIne dI questo catalo-
go della collezIone autunno-InVerno alcune delle opere pIù IMportantI e 
rappresentatIVe della grande pIttrIce russa MarIanne WerefkIn che sI tra-
sferì dal 1918 ad ascona, doVe contInuò a creare uno stIle personale ed orI-
gInale, consIderato coMe un contrIButo IMportante all’arte del VentesIMo 
secolo.

Monn Vuole rendere oMaggIo a MarIanne WerefkIn e InVIta la sua clIente-
la alla rIscoperta dI questa artIsta, offrendo l’ Ingresso gratuIto al Museo 
coMunale d’arte Moderna dI ascona da oggI fIno al 31 dIceMBre 2000.

Monn crea così un eVento che conIuga due MondI: arte e Moda.

se MarIanne WerefkIn è stata un grande spIrIto precursore nella pIttura, 
Monn Vuole antIcIpare la Moda e propone solo capI fIrMatI: aBBIglIaMento 
d’autore che dIpInge gusto e orIgInalItà su chI lo Indossa.

Monn è presente In tIcIno dal 1921 ed espone la sua nuoVa collezIone 
autunno-InVerno neI quattro negozI dI BellInzona, locarno, lugano e 
chIasso.

elenco delle opere, In ordIne dI successIone dI pagIna, rIprodotte In questa puBBlIcazIone:

cIttà dolente, 1930 (dettaglIo)
BrasserIe - gIardIno della BIrra, 1907 (dettaglIo)
al caffè, 1909 (dettaglIo)
le forfaIt - Il MIsfatto, 1920-27 (dettaglIo)
les aBandonnés - glI aBBandonatI, 1920-30 (dettaglIo)
JarnaskoJe/MädchenpensIonat - pensIonato feMMInIle, 1907 (dettaglIo)
herBst/schule - autunno/scuola, 1907 (dettaglIo)
tragIsche stIMMung - atMosfera tragIca, 1910 (dettaglIo)
schlIttschuhläufer - I pattInatorI, 1911 (dettaglIo)







chIasso, corso s. gottardo

pIano terreno:
pulloVers uoMo,
calze uoMo, 
scarpe uoMo, 
IntIMo uoMo, 
guantI uoMo, scIarpe.

prIMo pIano:
confezIone uoMo, 
caMIcIe uoMo, 
craVatte, 
cInture uoMo.

secondo pIano:
confezIone donna, 
scarpe donna, 
pulloVers donna, caMIcette, 
foulards, 
guantI donna, 
accessorI.

Monn

corso s. gottardo 22, 6830 chIasso

tel. 091 695 42 80

lugano, pIazza dante

pIano terreno:
pulloVers uoMo, 
caMIcIe uoMo, 
calze uoMo, 
craVatte, 
IntIMo uoMo, 
guantI uoMo.

prIMo pIano:
pulloVers donna, 
caMIcette, 
scarpe donna, 
scIarpe, 
foulards, 
guantI donna.

secondo pIano:
confezIone donna, 
corner BIas, accessorI.

terzo pIano:
confezIone uoMo, 
scarpe uoMo, 
cInture uoMo.

Monn

pIazza dante 10, 6900 lugano

tel. 091 913 42 80







una per una, le craVatte francesI Breuer, Vengo-
no create con I tessutI pIù pregIatI. hanno Inter-
nI eslusIVI, «tIppIng» In tWIll dI seta, cappIo nello 
stesso tessuto della craVatta, pIegatura 
«apron», cucItura a Mano lungo tutto Il dorso: 
un lInguaggIo per VerI IntendItorI dI craVatte. 
Breuer le fIrMa dal 1892.
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Il classIco rIconquIsta le pIù attualI frontIere 
dell’ eleganza e torna In auge con un nuoVo 
Interno, Il «noVa check», un MotIVo scozzese pIù 
fIne, pIù chIaro e pIù fresco rIspetto al classIco, 
rIdIsegnando l’ «InternatIonal luxury Brand».
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total look per uno deI Best seller della prossI-
Ma stagIone, per una donna che sI esprIMe lIBe-
raMente: dall’ agnello «toscana» a pelo lungo 
alle fIBre sIntetIche, ecco un eseMpIo dI utIlIz-
zo artIstIco dI tecnIca MIsta. 
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neW BarBour classIc collectIon: un nuoVo 
trattaMento «sylkoIl» all’ esterno, un nuoVo 
tartan  all’ Interno. seMpre BarBour, nel pIù 
classIco stIle BrItIsh. 
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arrIVa da una pIccola Isola a oVest dell’ 
Irlanda la nuoVa MaglIerIa dI tendenza: realIz-
zata solo con fIBre noBIlI coMe alpaca, seta o 
lIno - o coMBInate InsIeMe - è la MaglIerIa deI 
pescatorI IrlandesI e dI chI apprezza 
l’orIgInalItà nel VestIre.
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