
  

 

 
 
 

 

 
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Ligornetto, 25 novembre 2016 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
Il Museo Vincenzo Vela presenta il recente lavoro della fotografa ticinese Katja Snozzi, con una 

mostra dall’enigmatico titolo di “La bambinaia di Rita Hayworth”, 27.11.2016 – 05.03.2017 
 

 
Nel corso del 2014 Katja Snozzi, nota soprattutto per i suoi servizi fotografici a sfondo etnografico 

e per i suoi reportage di guerra, intraprende un viaggio all’interno della Svizzera con l’obiettivo 

di ritrarre donne e uomini centenni. La fotografa affronta dunque un tema di forte attualità 

politico-sociale ed economico, quello dell’invecchiamento della popolazione.  
Il confronto offerto dal lavoro di Katja Snozzi con la “quarta età” è davvero notevole: lo sguardo che 
l’artista pone su queste persone rivela con forza la loro intensa espressività e vitalità e, al contempo, 
evoca un senso di quiete e poesia. 
Il risultato di questo progetto fotografico è raccolto nella pubblicazione che accompagna la mostra 
(con testi nelle quattro lingue nazionali): Jahrhundertmenschen – Anime centenni – Personnages 

d’un siècle – Fatschas centenaras (Edizioni Scheidegger & Spiess, Zurigo, 2016); la prefazione dell’ex 
Consigliera federale Ruth Dreifuss è seguita da riflessioni personali di Alberto Nessi, Amélie Plume, 
Alex Capus e Iso Camartin. 
 
La mostra al Museo Vincenzo Vela presenta una scelta di immagini tratte da questa ampia ricerca, 
esponendo una trentina di ritratti fotografici stampati in grande formato e, per la prima volta per 
Katja Snozzi in oltre trent’anni di carriera, vi saranno anche immagini a colori.  
L’esposizione che occupa le sale del primo piano propone inoltre un confronto con lo scultore 
Vincenzo Vela (1820-1891), in particolare con alcuni suoi ritratti di personalità anziane. 
Grazie alla presenza di questi gessi si apre dunque un duplice dialogo: quello con la scultura di 
Vincenzo Vela e le fotografie monumentali di Katja Snozzi e quello tra l’osservatore e i personaggi 
ritratti. 
 
A complemento della mostra inoltre il Museo ha selezionato alcune immagini tratte dai primi 
reportage di Katja Snozzi che l’hanno fatta conoscere come coraggiosa fotografa di guerra, 
raggruppate sotto il titolo Stories of Mankind. Immagini che ricordano l’importanza della difesa dei 
diritti umani, troppo spesso violati in molti paesi.  
In occasione della mostra, La bambinaia di Rita Haywort. Katja Snozzi, ritratti fotografici il Museo 
ha inoltre prodotto il DVD di Stories of Mankind, con le fotografie di Katja Snozzi e il montaggio di 
Marianne Quarti, accompagnate dalle musiche di Sandro Schneebeli. 
 
Il Museo pubblicherà un agile catalogo che testimonierà dell’allestimento e sarà accompagnato da 
testi della Direttrice del Museo, Gianna A. Mina e del critico della fotografia Gian Franco Ragno. 
 
Come tradizione del Museo, ad accompagnare l’esposizione vi sarà “Rel-azioni. Incontri di altro 

tipo” che offre un ricco programma di appuntamenti collaterali, che declinano con originalità e in 
modo multidisciplinare il tema della mostra in corso. 
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È possibile scaricare la cartella stampa, corredata di varie immagini delle opere in mostra, al link: 
http://www.bundesmuseen.ch/museo_vela/00281/01025/index.html?lang=it. 
 
Vi ringraziamo per divulgare queste informazioni attraverso i vostri media; siamo a disposizione per 
ulteriori informazioni e, nel ringraziarvi per la vostra preziosa collaborazione, vi salutiamo con molta 
cordialità. 
 
 

 

 

 

Tiziana Conte 
Responsabile comunicazione, Media, PR 
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INFORMAZIONI: 

 

• DOMENICA 27.11.2017, ore 11.00 Inaugurazione:  
La bambinaia di Rita Hayworth. Katja Snozzi, ritratti fotografici. 

Interverranno: Isabelle Chassot, Direttrice dell’Ufficio federale della cultura, Gian Franco 
Ragno, storico della fotografia, Gianna A. Mina, Direttrice del Museo e curatrice della 
mostra. 

• Catalogo: Jahrhundertmenschen – Anime centenni – Personnages d’un siècle –Fatschas 

centenaras (Edizioni Scheidegger & Spiess, Zurigo, 2016); in vendita al bookshop del 
Museo, al costo di 75.- CHF. 

• Dvd: Stories of Mankind, fotografie di Katja Snozzi, montaggio di Marianne Quarti, musiche 
di Sandro Schneebeli, in vendita al bookshop del Museo, al costo di 25 .- CHF. 
 

• “Rel-azioni. Incontri di altro tipo” programma di eventi collaterali 
 

- DOMENICA 4.12.2016  
Concerto con il Trio formato da Claudio Mansutti, clarinetto, Andrea Musto, violoncello, 
Federica Repini, pianoforte, che presenteranno musiche di Ludwig van Beethoven e di Nino 
Rota. In collaborazione con Musica nel Mendrisotto. 
Entrata: 20.- CHF intero; 15.- CHF (ridotti). 
 

- DOMENICA 17.12.2016  

“Quando una stella si ferma al Vela”: Mercatino di Natale solidale con associazioni e ONG 

che offrono oggetti e prodotti della loro attività. Con atelier per i più piccoli, un incontro di 

poesia e di pensieri con l’attrice, regista e scrittrice Ketty Fusco e interventi musicali del 

Coro Gocce di Voci, a seguire merenda per tutti. 
 
- DOMENICA 15. 1.2017  

Incontro con Massimo Zicari, ricercatore e storico della musica presso la SUPSI-
Conservatorio della Svizzera italiana di Lugano, autore della pubblicazione Verdi in Victorian 

London (Cambridge, Open Book Publishers, 2016), e con Marco Capra, docente di Storia 
della musica moderna e contemporanea e Storia della comunicazione musicale 
all’Università di Parma nonché presidente della Casa della Musica di Parma.  
In collaborazione con SUPSI - Conservatorio della Svizzera italiana. 
 
- DOMENICA 29.1.2017  

Incontro e presentazione di Io sono un’altra un progetto di e con Camilla Parini. 
 
- SABATO 11.2.2017 e DOMENICA 12.2.2017 

Atelier di danza con Thierry Thieû Niang per senior sia principianti che amateurs (dai 60 ai 
100 anni), costo per le due giornate 20. - CHF. 
 
- DOMENICA 12.2.2017 

Proiezioni del film Un jeune fille de 90 ans alla presenza di Yann Coridian, co-regista del 
film con Valeria Bruni - Tedeschi, e Thierry Thieû Niang.  
Entrata 10. - / 8.- CHF (ridotti). 
 
- DOMENICA 5.3.2017  
Finissage con il concerto di Sandro Schneebeli e la guida alla mostra a cura di Iso Camartin. 


