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Comunicato stampa 
 
Il Museo Vincenzo Vela di Ligornetto, sviluppando i suoi programmi di attenzione alla scultura 
contemporanea, presenta dall’8 maggio la prima rassegna antologica dedicata all’artista ticinese 
Veronica Branca-Masa, della quale espone una sessantina di lavori. Le opere monumentali saranno 
collocate nel parco, mentre le sculture di medio e piccolo formato, tra cui un nucleo di sculture-
incisioni a parete in ardesia, saranno allestite nelle sale del museo. 
 
La mostra, curata da Gianna A. Mina in stretta collaborazione con Veronica Branca-Masa, considera 
l’intero percorso creativo dell’artista a partire dal 1987, data del suo spostamento da Ranzo a Carrara, 
ove la scultrice apre il suo atelier ai piedi delle cave di marmo bianco, materiale da lei privilegiato 
nella sua ricerca artistica. Alle pendici delle Alpi Apuane, in un luogo di totale isolamento, Veronica 
Branca-Masa può staccarsi completamente dal mondo e rimanere sola con il suo lavoro: un’esigenza 
fondamentale della sua esistenza.   
La scelta di passare nei primi anni ’80 dalla pittura - appresa durante la formazione e mai del tutto 
abbandonata, sebbene “abbreviata” in un discorso di matrice grafica - alla scultura, nasce dal personale 
desiderio di Veronica Branca-Masa di istaurare un contatto diretto, fisico, con la materia-pietra, con la 
quale la scultrice intesse da trent'anni un dialogo di rara schiettezza e intensità, reso possibile dal taglio 
e dalla lavorazione personale della pietra, senza intervento di terzi.  
 
Con il passare degli anni, alla sapiente e controllata levigatura del marmo ha fatto seguito una ricerca 
molto personale sul mondo interiore della roccia calcarea, di cui Veronica Branca-Masa mette in luce 
lo “stato primordiale”, l’espressività recondita, evidenziata dall’inclusione delle parti “naturali” della 
pietra, non trasformate dalla mano dell’artista. Un’artista che Gianna A. Mina, direttrice del Museo 
Vincenzo Vela, definisce nel suo intervento in catalogo rigorosa, perseverante e temeraria nel suo 
dialogo costante e rispettoso con un interlocutore inerte e insieme vivo (la materia), e che conferisce 
un indirizzo e una legittimazione morale all’azione del fare scultura. 
 
Il volume che accompagna la mostra include un’analisi di Bruno Corà volta a esplorare l’evoluzione 
formale e sostanziale della ricerca di Veronica Branca-Masa, nella quale l’autore pone l’accento su 
vari aspetti del lavoro dell’artista, partendo dal valorizzare quella compresenza nelle sue opere di parti 
lavorate secondo le tradizionali tecniche di levigatura e lucidatura a base di sistemi abrasivi e frese, 
con parti lasciate completamente grezze, così come presenti nel blocco litico al momento del suo 
prelevamento per giungere alla attenta complessa e ardua esemplificazione dell’entità del “vuoto” 
raggiunta dall’artista dopo una lunga meditazione che da topologica è divenuta poi estetica e poetica. 
 
 



Per altri versi, Maria Will si sofferma sul vigore espressivo dell’artista e sottolinea come la sua 
personalità artistica sia caratterizzata dalla messa in campo di una forza e di un’energia tali da 
proiettarsi oltre la loro azione fisica per diventare, sul piano delle idee, rivendicative di un diritto 
pieno all’espressione che l’ha condotta – è sempre Maria Will che ne scrive – a quella spinta creativa 
che libera in modo deciso il germe della disarticolazione dello spazio.  E aggiunge: Veronica Branca-
Masa possiede i mezzi per misurarsi con la forza centrifuga delle sue sculture, per le quali da tempo 
ha contemplato la possibilità del movimento, impresso per meccanica naturale (il dondolio per 
contatto o per travaso di pesi), e alle quali non nega la facoltà di occupare lo spazio in tutte le sue 
direzioni, fossero pure sospese in aria, come si vede in alcune delle più recenti realizzazioni.  
 
Come spiega Maria Will l’atto dello scolpire è considerato opera da titani e che sia una donna a 
tentarla, tuttora suscita un che di meraviglia, ma nel suo dialogo con Gaia Regazzoni, la “scultora” 
Veronica Branca-Masa osserva come sia stata accolta con grande rispetto senza mai aver avuto la 
sensazione di essere considerata inferiore semplicemente perché donna. E aggiunge: il confronto 
diretto con la materia è fondamentale, in quanto da esso scaturisce una possibile elaborazione di 
un’idea, conscia o inconscia. Tra idea e materia si sviluppa pertanto un fil rouge che è centrale per il 
mio lavoro. 
  
Un’occasione unica, quella offerta a Ligornetto nello scenario di una privilegiata casa d’artista, di 
ammirare il lungo divenire della scultura di Veronica Branca-Masa (e le acquisizioni formali e di 
rapporto con lo spazio maturate negli anni) in un confronto dialettico con la grande scultura 
ottocentesca di Vincenzo Vela e che sarà per i visitatori uno stimolo in più a considerare l’arte 
contemporanea come uno sviluppo naturale delle intuizioni e delle esperienze del passato. 
 
Veronica Branca-Masa, nata nel 1953 a Locarno, ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di 
Firenze, diplomandosi in pittura nel 1977. Avvicinandosi all’arte plastica nel 1981, dal 1987 si divide 
fra Carrara, dove ha stabilito lo Studio Artemisia (punto di incontro e scambio fra le comunità di artisti 
internazionali presenti sul territorio) e progettato un parco di sculture, e Ranzo, nel Canton Ticino, 
dove ha la sua casa-studio. Importante è stato il contatto con le antiche civiltà dell’America Latina 
dove ha soggiornato per tre anni alla fine degli anni Settanta e del Messico, dove ha compiuto un 
viaggio di studio fra il 1983 e il 1984.  
L’attività espositiva di Veronica Branca-Masa prende avvio nel 1986, con una mostra alla Galleria 
d’arte “Cà dal Portic” a Locarno. Negli anni successivi seguono varie altre personali in Svizzera e 
all’estero; regolare è pure la sua partecipazione a esposizioni collettive e rassegne nazionali e 
internazionali, fra l’altro in Italia, Austria, Germania, Danimarca e Norvegia. Dalla metà degli anni ’90 
è stata insignita di numerosi premi e riconoscimenti. Sue opere fanno parte di collezioni private e 
pubbliche in Svizzera e all’estero.  
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