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Josef Hanel 

Nota biografica 

 

Josef Hanel nasce il 29 marzo 1865 a Hennersdorf, nella regione allora austriaca dei Sudeti, da 

Anton, ciabattino e poi muratore, e da Johanna Wurst. Sulla sua formazione nulla è dato di 

sapere: è possibile che abbia frequentato una delle scuole viennesi di pittura decorativa e che 

sia stato introdotto alla fotografia dal fratello Eduard, attivo nel campo. Nel 1915 Hanel si 

stabilisce a Monaco con la moglie. Qui lavora come pittore e fotografo specializzato nella 

«fabbricazione di lastre di vetro colorate a scopi didattici». Collabora con Hans Schnegg (1875-

1950), esperto di lieviti presso la Scuola di scienze agrarie e birrarie di Weihenstephan: le 

diapositive di funghi realizzate da Hanel con una perfetta padronanza tecnica, alla quale si 

coniuga una coloritura a pennello di estrema precisione, vengono utilizzate dal professore per 

le sue conferenze, oltre che per l’illustrazione di cartoline e di varie altre pubblicazioni. Tra 

queste figurano manuali e opuscoli dedicati ai funghi, un alimento che in quel periodo di drastici 

razionamenti costituiva una preziosa fonte di sussistenza. 

Tra i suoi clienti conta varie associazioni micologiche, che apprezzano l’eccellente qualità delle 

sue lastre di vetro. In quegli anni amplia la propria offerta alle foreste bavaresi, alle torbiere 

della regione di Bad Aibling, come pure a licheni, muschi ed epatiche, che fotografa nel loro 

ambiente naturale o in studio. Nel 1921 Ludwig Klein (1857-1928), professore di botanica alla 

Technische Hochschule di Karlsruhe, si rivolge a Josef Hanel per completare le illustrazioni del 

suo Gift- und Speisepilze. Lo stesso anno, in occasione del primo Congresso micologico tenutosi 

a Norimberga, il fotografo viene insignito del primo premio per le sue diapositive di funghi. 

Nel 1923 i coniugi Hanel tornano nel paese natale di Josef, che ha cambiato nome in Jindřichov: 

in seguito alla caduta dell’impero austro-ungarico, il villaggio fa ora parte della Cecoslovacchia. 

Maria assiste probabilmente da tempo il marito nella sua attività. La produzione di Hanel, 

sempre più apprezzata dalle riviste specializzate, arriva a comprendere più di 1200 soggetti tra 

funghi, licheni, muschi, felci, piante a fiore, malattie crittogamiche e indotte da insetti. Anche i 

paesaggi si arricchiscono di un’ulteriore categoria: quella dedicata ai boschi e alle lande. Nel 

1930 gli Hanel si trasferiscono nei pressi di Hennersdorf, a Wiesegräflich (l’odierna Łąka 

Prudnicka, Polonia), in Alta Slesia, dove acquistano un terreno e una casa. Nel 1937 sue immagini 

inedite appaiono nel libro di apicultura di Rudolf Gasch Die besten Bienennährpflanzen. Josef 

Hanel muore di tubercolosi a Neustadt (oggi Prudnik, PL) il 12 novembre 1940, all’età di 75 anni. 

Viene sepolto nel suo villaggio natale. 

  



 

 

 

 

Gabriela Maria Müller 

Nota biografica 

 

Artista di origine appenzellese, ticinese d’adozione, Gabriela Maria Müller nasce a Teufen nel 

1963 in una famiglia contadina. Conclusa la scuola di commercio, lavora in una libreria 

specializzata in botanica e scienze naturali; contemporaneamente frequenta i corsi della scuola 

di arti applicate di San Gallo. Nello stesso periodo instaura con un gruppo di artisti della SPSAS 

(l’attuale Visarte) fruttuosi contatti che le danno modo di ampliare le sue competenze in campo 

artistico. La successiva formazione in ergoterapia (1983-89) le permette di approfondire 

ulteriormente la conoscenza delle differenti tecniche artistiche e dell’artigianato. Negli anni ’80 

si dedica in particolare al disegno del nudo. Trasferitasi a Pura nel 1989, avvia un’attività artistica 

indipendente che nel corso degli anni ’90 la porta a realizzare la serie di tele intitolata Spazi 

interiori. A partire dal 2002 la sua produzione si arricchisce di elementi ricavati dalla natura: 

frammenti di origine minerale (cenere, roccia, ruggine) e vegetale (terra di bosco, semi, foglie, 

soffioni) che incorpora nelle proprie opere. Nel suo fare artistico si avvale inoltre di tutta una 

serie di tecniche, anche di antica tradizione, quali la scultura in legno, la doratura a foglia d’oro, 

la fusione in cera, il frottage e la tempera all’uovo, o legate a una moderna fruizione (installazioni 

in situ, performance, video). Nel 1994 dà avvio alla sua attività espositiva, che si articola in varie 

mostre personali e collettive in Svizzera e all’estero. Tra le più recenti monografiche si ricordano 

quelle tenutesi a Parigi e a Venezia nel 2017, e l’esposizione allestita nel 2016 alla Fondazione 

d’Arte Erich Lindenberg di Porza. Sue opere fanno parte di collezioni pubbliche, tra cui quella del 

Cantone Ticino, oltre che di raccolte private. Nel 2012 è insignita del premio Soroptimist per 

l’opera Un nuovo mondo.  

Al centro della sua poetica, Gabriela Müller pone la Natura, che osserva con commossa 

meraviglia, indagando il mistero del suo perenne divenire. Dalla forza e capacità rigenerativa dei 

cicli naturali l’artista attinge l’ispirazione per i suoi lavori, fragili ma al tempo stesso stabili nel 

loro equilibrio. In una trasmutazione fra opposti, l’opera di Gabriela Müller fonde tradizione e 

contemporaneità, micro e macrocosmo, visibile e invisibile, dando vita a composizioni e a 

geometrie di rarefatta armonia, che invitano alla contemplazione e all’introspezione. Ne 

scaturiscono forme semplici e cristalline, frutto di un paziente e accurato lavoro dove la fisicità 

dell’atto creativo sottende una ricerca interiore, oltre che una dimensione concettuale. 


