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IL MUSEO VINCENZO VELA 

Il Museo Vincenzo Vela appartiene al 

novero delle più importanti case d’artista 

dell’Ottocento europeo. Ideata dallo 

scultore realista ticinese Vincenzo Vela 

(1820-1891) all’apice della sua carriera 

e trasformata in museo pubblico dopo 

la sua donazione alla Confederazione, 

accanto alla gipsoteca monumentale 

la villa conserva i lasciti dello scultore 

Lorenzo Vela (1812-1897) e del pittore 

Spartaco Vela (1854-1895), una notevole 

quadreria ottocentesca di pittura lombarda 

e piemontese, cospicui fondi di disegni 

autografi e una delle più antiche collezioni 

fotografiche private svizzere. Arte e storia 

dell’Ottocento italiano e svizzero s’intrec-

ciano in un unicum, mentre la presenza 

di alcuni elementi che ricordano il carattere 

privato della residenza e il parco panora-

mico conferiscono a questo luogo il 

carattere di opera d’arte totale. 

Il recente rinnovato allestimento pone 

l’accento sulla presentazione teatrale 

delle opere nell’ottagono centrale come 

pure sul recupero di nuclei pittorici finora 

mai esposti al vasto pubblico.

IL SERVIZIO DI
MEDIAZIONE CULTURALE
Tra i più profilati nel Canton Ticino 

nell’affrontare gruppi di visitatori disparati, 

il servizio di mediazione culturale del 

Museo Vincenzo Vela propone modalità 

innovative di confronto con le collezioni 

e le mostre temporanee, offrendo proget ti 

creati ad hoc e modulati sui differenti tipi 

di pubblico a cui si rivolge. Le scolaresche 

di ogni grado possono scegliere tra attività 

e atelier tematici, o sviluppare argomenti 

specifici legati al programma scolastico. 

Alcuni progetti sono realizzati in partena-

riato con istituzioni del Cantone e con 

Pro Helvetia. Nel parco è inoltre attivo 

«L’orto di profumi e di bacche», e d’estate 

vi si tengono attività e laboratori su tema-

tiche e discipline diverse.

Sono inoltre promosse attività di ricerca, 

facilitate dalla possibilità offerta a studiosi  

e studenti di soggiornare per brevi 

periodi nella foresteria, dalla presenza di 

materiali d’archivio e di una ricca biblio-

teca specialistica. Si organizzano inoltre 

tavole rotonde, convegni e giornate di 

studio.

IL PARCO DEL 
MUSEO VINCENZO VELA
Il parco, situato su una collinetta che 

sin dall’Ottocento, quando Vincenzo Vela 

vi costruì la Villa, funge da cerniera tra il 

paese e la montagna retrostante, mantiene 

l’im pro n  ta del tempo in cui fu realizzato 

e nel con tempo riflette le scelte di coloro 

che durante i decenni gli hanno dedicato 

le loro cure nell’incessan te ricerca di 

armonia. Una passeggiata al suo interno 

permette di ritrovare quei criteri che 

ne hanno determinato la progettazione: 

accanto al giardino formale italiano 

e al boschetto di castagni e querce, vi si 

trova una coltivazione di agrumi di parti-

colare pregio oltre a piante ornamentali. 

Grande attenzione è stata prestata al 

recupero e al mantenimento di specie 

botaniche già presenti nell’Ottocento: 

le sempreverdi che compongono il 

boschetto, le siepi, i filari e varietà di molte 

piante ornamentali, quali Rose, Camelie, 

Peonie.

Il parco si presta ad ospitare mostre, 

attività di svago e momenti di convivio.

Orari

martedì–sabato

maggio e ottobre
10.00–17.00

giugno-settembre
10.00–18.00

domenica
10.00–18.00

lunedì chiuso

Aperture speciali 
Lunedì di Pentecoste
1° agosto
15 agosto

Ingresso 

adulti 
CHF 12.–

ridotto e gruppi 
CHF 8.–

scuole del Canton Ticino
gratuito

altre scuole
CHF 3.–

Visite guidate

(massimo 20 persone)
CHF 150.– (italiano)
CHF 180.– (francese /
tedesco / inglese)

Largo Vincenzo Vela 5
CH-6853 Ligornetto

T +41 58 481 30 40/44
F +41 91 647 32 41 

museo.vela@bak.admin.ch
www.museo-vela.ch

Restate in contatto 
museo-vela.ch/newsletter

Seguiteci su facebook.com/
museovincenzovela

I have longed to move away
Lawrence Carroll
Opere 1985–2017

La mostra I have longed to move away. Lawrence 
Carroll, Opere 1985–2017 allestita dal Museo 
Vincenzo Vela è la prima esposizione monografica 
dedicata da un museo svizzero al noto artista 
americano di origini australiane Lawrence Carroll 
(*1954). Essa è costruita nei minimi dettagli come 
una sorta di autobiografia predisposta nelle sale 
della casa-museo ottocentesca, e presenta opere 
selezionate dagli esordi fino ai nostri giorni. 
Attraverso l’allestimento essenziale e mirato, 
vengono evidenziate le sottili tematiche ricorrenti 
nel lavoro di Carroll, come pure gli snodi dai quali 
hanno preso avvio nuove ricerche all’interno di un 
corpus coerente nel complesso, ma costantemente 
modulato con minute e raffinate variazioni temati-
che e di tenore espressivo. Ne risulta un raffinato 
percorso, che chiede di essere fruito dal visitatore 
con attenzione e tranquillità, accompagnato in 
questo processo di avvicinamento a una poetica 
molto personale dalle parole dell’artista stesso, 
raccolte in una agile guida alle sale.

I have longed to move away
Lawrence Carroll
Works 1985–2017

I have longed to move away. Lawrence Carroll, 
Works 1985–2017, the exhibition held by the Museo 
Vincenzo Vela is the first solo show to be dedicated 
by a Swiss museum to Lawrence Carroll, celebrated 
American artist with Australian origins (*1954). 
The exhibition, carefully thought out in every detail, 
unfolds like an autobiographical tale in the rooms 
of this 19th-century house museum through works 
from the time of Carroll’s early career to the present 
day. The pared-down exhibition design allows the 
subtle recurrent themes running through his work 
to emerge, along with new directions. These have 
led to new creative possibilities within a corpus 
that is seemingly a coherent whole yet constantly  
nuanced by minimal, carefully worked-out varia-
tions on the same subjects and by differing forms of 
artistic expression. Visitors are advised to approach 
this fascinating exhibition unhurriedly and atten-
tively, accompanied by the highly personal poetry 
of the artist himself which is collected in the slim 
guidebook to the rooms. 

I have longed to move away
Lawrence Carroll
Werke 1985–2017

I have longed to move away. Lawrence Carroll, 
Werke 1985–2017 im Museo Vincenzo Vela ist die 
erste monografische Ausstellung, die ein Schweizer 
Museum dem renommierten amerikanischen 
Künstler Lawrence Carroll (*1954) widmet. Die bis 
ins kleinste Detail durchdachte und in Form einer 
autobiografischen Erzählung über die Säle des 
Künstlerhauses aus dem 19. Jahrhundert verteilte 
Schau präsentiert ausgewählte Werke von den 
künstlerischen Anfängen Carrolls bis heute. Dank 
eines bewusst aufs Wesentliche konzentrierten 
Ausstellungskonzeptes werden die Themenkreise 
offenbar, die sich durch das Œuvre des ursprünglich 
aus Australien stammenden Malers ziehen. Ebenso 
treten jedoch die Angelpunkte und Wegkreuzungen 
zutage, die zu neuen Gestaltungsmöglichkeiten 
innerhalb eines Werkskorpus führten, der insgesamt 
zwar als ein zusammenhängendes Ganzes erscheint, 
dabei aber immer wieder durch minimale, fein 
ausgearbeitete Abwandlungen desselben Sujets 
und Variationen im künstlerischen Ausdruck 
skandiert wird. 

REL-AZIONI

INCONTRI DI ALTRO TIPO
Con questo titolo e sottotitolo si intende 

proporre a un pubblico vario delle attività 

e dei momenti di dialogo che accompa-

gnino e completino i progetti espositivi 

del Museo. Il soggetto della mostra 

in corso offre ogni volta l’occasione per 

creare dei percorsi tematici e dei ponti 

culturali e artistici, che propongano 

e declinino con originalità e sensibilità 

diverse il tema dell’esposizione. 

Se il museo è in primis uno spazio fisico, 

esso è anche luogo che offre cultura 

in senso ampio, in cui il giudizio è 

sospeso, dove l’ascolto può essere nutrito 

dal silenzio creativo o dalla parola libera. 

All’interno di «Rel-azioni, incontri 

di altro tipo» il Museo offre dunque al 

pubblico delle opportunità per leggere 

o «ri-leggere» la realtà e riflettere sul 

tempo presente, passato e futuro e sullo 

scambio di azioni incrociate, che stimolino 

i sensi, i pensieri e la curiosità, oltre 

all’incontro con gli altri.

07.09.2017
Con altri occhi
Incontri e visite guidate

11.06
24.09.2017
Extra-vaganti 
Performance, installazioni, letture

28.05/26.07 
26.08/15.10.2017
Sonorità 
Musica

PROGRAMMA COMPLETO

COMPLETE PROGRAMM

VOLLSTÄNDIGES PROGRAMM

WWW.MUSEO-VELA.CH
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