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Mostra collettiva di fine anno 2021 

 
Presentazione dei partecipanti e delle loro opere 

 
Sara Ciapponi (opere 1-2 e 4-5) 
Sara Ciapponi, nata a Morbegno, vive e lavora a Poschiavo da diversi anni. Sceglie di intraprendere 
la professione di parrucchiera, la quale le permette di esprimere tutta la sua fantasia e creatività. Da 
qualche mese ha scoperto una passione che non sapeva di avere. Dipingere. Le piacerebbe 
trasmettere le emozioni, che a parole non si possono esprimere, ma che un dipinto può dare. Da 
autodidatta si sta cimentando in diversi stili e temi: paesaggi, finestre, fiori e figure femminili. Per 
la mostra la scelta è ricaduta appunto sulle figure femminili, di cui una ha una vena più cubista 
(opera Unione), e un paesaggio marino. 
 
Jana Baumann (opere 3 e 14) 
Giovane artista poschiavina, di 23 anni, che attualmente sta frequentando l’ultimo anno di 
formazione in Belle Arti presso l’Università di Zurigo. Ha partecipato a diverse mostre a Poschiavo, 
oltre che a Zurigo e a St.Moritz. Principalmente dipinge acrilico su tela oppure crea delle 
installazioni come ha fatto nel 2020 alla mostra personale SUIZALANA in Galleria Pgi. Ha 
un’indole briosa e giocosa, giocosa intesa come l’attitudine alla scoperta e alla sperimentazione, 
qualità che le permettono di raffigurare mondi nuovi o, come per esempio in questa mostra, di 
rappresentare delle sensazioni attraverso una tecnica ideale. Ultimamente, infatti, sta realizzando i 
propri colori ad olio per utilizzarli di seguito nei disegni con la tecnica ad impasto con la spatola. 
Qui si può vedere nelle opere SugarCrash, una superficie di spatolate zuccherose quasi da leccare. 
Alla mostra espone anche il trittico Sune (rosso) - Mond (blu) – Sterne (giallo), in cui ognuna 
rappresenta una sensazione singola; assieme però creano un’unica storia. Quest’opera è in vendita 
in toto, oppure ogni singolo quadretto. 
 
Michela Cortesi-Bontognali (opere 6-7) 
Artista per passione, Michela apprezza il concetto della Mostra collettiva della Pgi partecipando 
tutti gli anni. L’anno scorso ha portato gli sguardi intensi di bambini di diversi angoli del mondo. 
Quest’anno torna presentandoci momenti in viaggio. Prima, un po’ di biografia. Fin da ragazza la 
valposchiavina ama il disegno. Negli anni ’90 frequenta un corso di disegno a distanza presso il 
“Lehrinsitut Onken”, a Kreuzlingen, seguita dall’insegnante e artista Kurt Laurer. Ha partecipato 
successivamente ai corsi di acquerello presso la Casa Console di Poschiavo, condotti dall’artista 
Ingrid Buchtal, e dal 2012 si cimenta con la pittura ad olio approfondendo nuove tecniche. Si è per 
lo più dedicata a fissare le montagne grigionesi sulle tele studiando ogni particolare dei ghiacci che 
le ricoprono. Qui appunto porta un dipinto di una cordata in montagna, in mezzo alla neve (informo 
che lo sport è un’altra passione di Michela), con ritratto suo figlio che sta facendo la “formazione di 
monitore”, e Fratelli dove rappresenta i suoi due figli al cospetto della Torre di Pisa. 
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Alessandro Neckels (opere 8-10) 
Alessandro Neckels, nato e cresciuto a Milano, ha conseguito la laurea in Ingegneria Meccanica 
presso il Politecnico di Milano. Ha avuto diverse esperienze lavorative presso svariate aziende 
italiane ed estere. Ha comunque sempre coltivato la passione per il disegno e la pittura. Ha 
frequentato diversi corsi di pittura a Milano, presso l'atelier della pittrice Fernanda Fedi e 
dell’artista Enrico Lui, presso lo studio dell’artista Marisa Vanetti dove ha approfondito le tecniche 
di scultura con argilla e rivestimenti metallici. Da decenni si cimenta con varie forme artistiche e di 
grafica. Da poco ha trasferito la sua attività professionale a Le Prese e si è quindi iscritto alla nostra 
Collettiva della Valposchiavo. Attualmente Alessandro è interessato a tematiche ecologico-
ambientaliste e al rapporto tra arte e scienza, e lavora principalmente con colori acrilici usando 
come supporto il legno, la tela e la carta. Dal grande repertorio di opere di Alessandro, che vi invito 
ad andare a vedere sulla galleria online SaatchiArt, ho chiesto di portare quelle che si indirizzano 
verso un espressionismo naturale di montagne in tinte grigie e nere. Per interpretarle ci può venire 
in aiuto una sua affermazione apparsa in un’intervista: «Penso che il mio lavoro sia dettato 
dall’incontro tra la mia anima scientifica (sono ingegnere), in cui inserisco anche elementi di 
psicologia (in particolare sono interessato alle teorie di Jung), e la parte più irrazionale di me, che 
definirei spirituale e quantistica, in quanto indeterminate».  
 
Francesca Bassi Hasler (opere 11-13 e 24) 
Figlia del noto medico Theo Hasler, ha trascorso la sua infanzia in Valposchiavo. Poi ha studiato 
romanistica e filologia romanda all'università di Friburgo e ha lavorato presso l’ Ospedale 
Cantonale di Friburgo. Di seguito si è trasferita a Basilea, dove ho lavorato per più di vent’anni 
all'Ospedale Cantonale/Universitario di Basilea e per l’HEKS Dolmetscherdienst. Negli anni ha 
studiato e curato sempre di di più l’ambito della traduzione orale nell’ambito della medicina. Dal 
2004 ha iniziato a partecipare a mostre di diverso tipo, collettive e personali riguardanti perlopiù la 
fotografia, le cartoline, il collage. Momenti particolarmente difficili della sua vita sono stati superati 
grazie alla convivenza con le arti e alla pratica artistica. Francesca dice: «La musica, la pittura, il 
lavoro con l’argilla e da qualche anno l’esplorazione della tecnica del collage, mi hanno aiutato 
molto a ritrovare fiducia in me stessa. Le mie ultime esposizioni personali e collettive sono 
l’espressione di un graduale ritrovo della vita e della voglia di vivere. La Valposchiavo, il suo 
gradevole silenzio e la sua qualità di vita per me è particolarmente propizio alla creazione e da 
sempre una sorgente di energia». Alla mostra espone 4 collages, tecnica per lei affascinante per 
l’aspetto grafico e la tridimensionalità/profondità. L’ispirazione le è venuta dai collages di 
Wolfgang Hildesheimer che era amico dei suoi genitori. Sono opere figurative, nate 
dall’immaginazione e possono evocare esseri mitologici con qualità umane (Il dio cornuto e Ulisse) 
o animali domestici, uccelli, paesaggi, natura morta (qui abbiamo una natura morta astratta con 
cipolla e mela su fieno). Con il collage ‘gioca’ anche con gli spazi, perlopiù, « urbani » tipo finestre 
ed altri elementi architettonici (in mostra abbiamo un esempio, A finestre aperte). Quelle di 
Francesca sono opere che si lasciano interpretare. La sua idea, in generale, è che l’opera, una volta 
finita, è libera di raccontare una nuova storia, perché non appartiene più all’artista.  
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Daniele Giusberti (opere 15-16 e 18-19) 
Milanese di nascita, valtellinese d’adozione, vive a Dazio vicino a Morbegno, dove passa parte del 
proprio tempo libero in montagna essendo appassionato di caccia, pesca, funghi e della natura in 
tutto il suo insieme. Da sempre dipinge quadri ad olio ed acrilico, e scolpisce le proprie opere nel 
legno, sia in bassorilievi che a tutto tondo, modella ed ottiene sculture con fusioni a cera persa nel 
bronzo o nel marmo ricostituito dipingendolo ad olio. Ha affinato le proprie tecniche pittoriche e 
scultoree frequentando corsi alla scuola d'arte a Grenoble in Francia, poi presso Milano, e a Ortisei 
lavorando dei maestri scultori della Val Gardena. La propria ispirazione è la natura in genere, dai 
paesaggi, agli animali, ma è profondo appassionato anche del figurativo. Ha da sempre “scrutato” i 
visi delle persone, e gli atteggiamenti degli animali, cogliendone i particolari e le caratteristiche, 
con grande curiosità, che lo ha portato a cogliere ogni più piccolo dettaglio in maniera maniacale. 
Le opere di Daniele nascono dal bisogno di essere immerso nella natura, anche stando nel proprio 
studio, e dare forma attraverso il suo personale linguaggio pittorico e scultoreo, rendendo partecipe 
lo spettatore delle stesse emozioni che lui prova guardando un paesaggio, un animale o una persona. 
Alla mostra porta due sculture a tutto tondo (un camoscio e un gufo), un bassorilievo con un 
fungaiolo e un dipinto raffigurante un camoscio. Daniele ha un blog che vi invito ad andare a 
vedere (www.danielegiusberti.blogspot.com) 
 
Rachele Dorsa (opera 17) 
Cresciuta a Brusio, Coira e Friburgo, ha studiato Mediazione in Arte e Design all’Università delle 
Arti di Berna (HKB). Dopo l’installazione dell’anno scorso in piazza, partecipa all’ultimo minuto 
alla Collettiva occupando la vetrina della galleria con oggetti sottovuoto e numerati, oggetti di un 
crimine. Sono oggetti improbabili o probabilissimi per un crimine. Un’installazione che alla fine si 
rivela ironica. 
 
Andrea Furger (opere 20-22) 
Mesolcinese, lavora attualmente in Engadina dove ha un proprio studio fotografico, esattamente a 
Pontresina. Lavora per aziende, alberghi e fa servizi fotografici e video per cerimonie. 
Recentemente è stato ingaggiato al matrimonio del famoso sciatore Carlo Janka per fare il filmato 
di questo particolare momento. Le sue autentiche passioni sono l’escursionismo e la fotografia di 
paesaggi che riesce ad abbinare con risultati pregevoli. Alla mostra infatti espone tre fotografie di 
paesaggi incantevoli della Valposchiavo e dell’Engadina: Alba al Lago Bianco in due versioni, 
estiva e invernale, e un paesaggio innevato del Lago di Champfèr-Silvaplana. Per vedere altre foto e 
i video di Andrea potete visitare il suo sito andreafurger.com 
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Renata Luminati (opera 23) 
Proviene dalla Repubblica Ceca, abita a Poschiavo dove si è sposata recentemente. All’università ha 
conseguito la laurea magistrale nel settore del Design degli spazi. Ha concretizzato la sua passione 
per l’arte realizzando un piccolo atelier a Poschiavo, dove propone prodotti artistici/artigianali fatti 
da lei e corsi d’insegnamento di tecniche artistiche per bambini e adulti. Nel suo percorso personale 
si sta dedicando specialmente alla ceramica che offre una ricchezza di tecniche, forme e colori che 
la affascina. Negli ultimi tempi si occupa di fare forme aperte di grandi dimensioni, con diversi tipi 
di argilla. Si sta impegnando anche nel settore della grafica, soprattutto nell’arte dei collage. Alla 
mostra si possono vedere due ciotole, Jin Jang. Una ciotola è fatta con l’argilla nera, dentro è 
decorata con la struttura e vetrina bianca, la seconda è fatta con l’argilla bianca, dentro è decorata 
con la struttura e vetrina nera. 
 
Irina Zavtur (opere 25-26) 
Ha 24 anni, moldava, abita a Tirano da diversi anni. Ha frequentato in Moldavia la scuola artistica e 
in Italia ha svolto una formazione di parrucchiera. Ha ripreso a dipingere dopo parecchi anni 
focalizzandosi sulla tecnica olio su tela. Non ha uno stile ben definito, ma come lei dice: «Cerco di 
utilizzare al massimo la mia creatività e fantasia nel dipingere e seguire idee che mi vengono al 
momento. L’arte è tutto per me e vorrei condividerla con voi. Spero che ognuno possa dare un 
senso personale alle mie opere guardandole». Irina porta due opere: Supporto (due mani che si 
fanno forza) e La Forza Interiore rappresentata dallo sguardo di una tigre. 
 
Giada Bianchi (opera 28) 
Dopo aver frequentato il Centro scolastico per le industrie artistiche di Lugano, inizia a lavorare 
come arredatrice d’interni per poi approdare in una redazione giornalistica. Nel 2015 lascia il 
mondo dei media per dedicarsi a tempo pieno alla ricerca di un’espressione pittorica scaturita 
dall’incontro. Nasce così #artenarrativa, un progetto di ascolto e condivisione di testimonianze 
inviate tramite messaggio vocale, storie personali legate alla quotidianità che unite su tela intendono 
rappresentare la biografia dell’umanità. Dal 2017 vive e lavora a St. Moritz, luogo da cui 
approfondisce, diffonde ed elabora il suo concetto artistico di arte narrativa. Alla domanda perché 
dipingi?, mi risponde: “Tramite gli appelli lanciati in rete intendo contrastare la censura dell’essere 
umano autentico, oggi indebolito da performance costanti ed esposizioni di sé costruite in funzione 
di un pubblico sempre più distratto. Raccontare una parte del proprio mondo consueto permette la 
creazione di un ambiente genuino in cui le relazioni possono manifestarsi e unirsi in un atto di 
presenza sincero, libero da pregiudizi, stereotipi e giudizi, incontri che mentre dipingo ascolto 
dando vita a una nuova narrazione collettiva, reale”. Per capire meglio il concetto di arte narrativa 
vi invito a visitare il suo sito: giada.ch . Qui porta una riproduzione della serie #soltistizioinverno 
2020, stampa Fine Arts su carta applicata su pannello Dibond. E’ un tipo di arte che cattura lo 
sguardo, ipnotizza la mente, nell’ordine del caos forme e colori, rappresentazione libera e artistica 
di biografie umane. Si può acquistare la singola opere ma anche anche l’intero quadrittico. 
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Penélope Soler Lopez (opere 27 e 29-31) 
Viene dal Ticino, da Magliaso, precisamente. Lei è architetto d’interni e Designer di origini 
spagnole e ha studiato presso il Dipartimento di Arte Applicata della SUPSI. Sapendo della mostra 
da un amico poschiavino, ha deciso di iscriversi. In campo artistico si cimenta nella scultura e nel 
collage. Qui porta 4-5 sculture in bronzo, una è una coppia dal titolo “Seduzione”. Riprendo dalla 
presentazione del suo sito web (penelopesolerlopez.ch che vi invito ad andare a visitare) per 
spiegarvi le sue sculture: «Nelle sue opere cerca la forma organica e sinuosa, il movimento e le sue 
tensioni – un gioco di spigoli e smussature, di dinamica e sospensioni. È alla ricerca di contrasti 
armoniosi, di luce e di ombra. Un insieme che dia alla figura un tocco di vita e che 
contemporaneamente la fermi in un frammento di secondo. La sua ricerca si dedica soprattutto al 
corpo femminile, aspirando a un’astrazione e purezza che lasci spazio all‘immaginazione». 
 

*** 
 
Informazioni Pgi Valposchiavo: valposchiavo@pgi.ch - 081 834 63 17 
 


