Mezzovico-Vira, 14 maggio 2010

CONFERENZA STAMPA

Invito alla presentazione delle manifestazioni previste per il
“Centenario della nascita della Pittrice Vera Haller (1910-1991)”
Il Municipio di Mezzovico-Vira – attraverso la Commissione Vera Haller – ha il piacere di
invitarla alla conferenza stampa indetta per presentare le manifestazioni previste per il
Centenario della nascita della Pittrice Vera Haller 1910-1991, che avrà luogo

venerdì 21 maggio 2010 alle ore 10.30
nella sala del consiglio comunale a Mezzovico-Vira

Alla conferenza stampa interverranno:


Mario Canepa, sindaco di Mezzovico-Vira;



Sandra Bartoli Spinedi, membro della Commissione Vera Haller;



Paolo Blendinger, storico dell’arte.

Le manifestazioni per il Centenario della nascita della Pittrice Vera Haller 1910-1991
inizieranno venerdì 28 maggio 2010 presso la Sala del Consiglio comunale di MezzovicoVira con una Giornata del centenario, e si prefiggono di ricordare l’importanza dell’opera
pittorica di Vera Haller, che dal 1966 ha insediato il suo atelier a Mezzovico. In quest’ottica
la Commissione Vera Haller ha allestito un programma di attività a scopo divulgativo per
sensibilizzare il vasto pubblico sul valore simbolico e artistico delle numerose opere
divenute nel frattempo patrimonio del Comune di Mezzovico-Vira.

Alla Giornata del centenario del 28 maggio presenzieranno il Sindaco Mario Canepa, lo
storico dell’arte Paolo Blendinger e i rappresentanti della Commissione Vera Haller, che
avranno modo di presentare al pubblico diverse opere dell’artista in un’istallazione
multimediale. Per l’occasione verrà servito un aperitivo.

L’accesso alla Giornata del centenario è libero;
tuttavia per motivi organizzativi è raccomandata l’iscrizione tramite l’e-mail a
comune@mezzovico-vira.ch
fax allo 091 946 34 48

Vera Haller, pittrice di fama internazionale, nasce (nel 1910) e vive a Budapest fino al 1939
studiando danza e disegno. In quell'anno Vera Haller si trasferisce a Zurigo con il marito
Hermann Haller (da cui prese il cognome, in precedenza Racz, e la cittadinanza elvetica).
Ampia la sua formazione artistica in diverse scuole europee. Esordisce nell'ambito di
mostre collettive a Ginevra e a Zurigo, mentre la sua prima personale si svolge a New York
nel 1953. Sposa in seconde nozze James Fitzsimmons e giunge in Ticino nel 1961 (a
Lugano e poi dal 1966 a Mezzovico-Vira). Questo periodo coincide con un'intensa attività
espositiva anche all'estero (Parigi, Londra, Venezia, Milano, San Paolo) e ad un evoluzione
nello stile pittorico dell'artista culminante nell'approdo all'arte geometrica. Dopo la sua morte
nel 1991 il fondo delle opere viene acquistato dal Comune di Mezzovico-Vira dove è
conservato nel centro comunale. Diversi quadri di Vera Haller sono esposti nelle sale dello
stesso centro. L'artista riposa nel cimitero di Mezzovico. Il Municipio ha inoltre realizzato nel
1995 un catalogo con le opere e il percorso artistico della pittrice.

Per ulteriori informazioni contattare:
Christian Barelli, segretario comunale, Municipio, 6805 Mezzovico-Vira, tel. 091 946 14 43,
fax. 091 946 34 48, comune@mezzovico-vira.ch

