
Associazione PRO ELISARION 
 
Verbale dell’Assemblea generale 2014, Hotel Monte Verità, sabato 26.4.2014, ore 14.30-15.30 
 
Presenti: Lukas Piccolin, Georg Linsi, David Streiff (Comitato) 
Fabian Jeker, Petra Helm, Christian Marty, Thomas Voelkin, Röbi Rapp, Ernst Ostertag, Susanne Hofer, 
Ingeborg Lüscher, Hans Wagner, Fabio Eislin, Rolf Thalmann, Joel Morgantini, Andreas Schwab 
Ospiti: Giovanni Lanni, Wolfgang Müller 
Ospiti Fondazione Monte Verità: Lorenzo Sonognini (Direttore) 
Scusati: Beat Frischknecht (Presidente Comitato), Marita Keilson, Fabio Ricci, Falk Terlinden, Oliver Fritz, 
Christoph von Tavel, Stephan Jaray, Franco Battel, Martin Fröhlich, Karin Kupffer, Karlheinz Ellner, Magi 
Wechsler, Krista Biastoch-von Wahl, Beat und Annette Dietschy, Peter Christen, Christoph Zürcher 
 
A. Parte statutaria 
1. Benvenuto  
David Streiff dà il benvenuto ai presenti e presiede all’Assemblea, dato che Beat Frischknecht è rimasto 
bloccato con Marita Keilson nel traffico sul Gottardo. 
 
2. Approvazione del verbale del 14.04.13  
Il verbale dell’ultima Assemblea generale può essere scaricato dal sito dell’associazione. È approvato 
all’unanimità.  
 
3. Rapporto d’attività 2013  
David Streiff ricorda che in giugno 2013 la maggioranza degli abitanti del Comune di Minusio ha accettato 
il credito di CHF 250'000 per il restauro del dipinto circolare e per le migliorie al padiglione sul Monte 
Verità. Da questa decisione consegue che il dipinto circolare va integrato nel nuovo complesso museale del 
Monte Verità.  
L’associazione considera suo compito accompagnare con le sue competenze settoriali i lavori di restauro e 
la nuova presentazione dell'opera. Venerdì 25.04.2014, si è tenuta sul posto una prima seduta con la 
Fondazione Monte Verità, Petra Helm e Christian Marty.  
A medio termine, l’associazione ha previsto un’altra mostra nell’Elisarion. Il tema sarà la vita e le opere di 
von Kupffer e von Mayer. Come per l’esposizione del 2011, si tratta di far conoscere la storia dell'edificio. 
Purtroppo, nella primavera 2014, il Giornale del Popolo ha pubblicato un articolo di basso livello e pieno 
d’astio su von Kupffer, von Mayer e sullo spirito dei movimenti del Monte Verità. Ammesso che ci sia, 
l’impatto dell’articolo dovrebbe essere minimo, ma è evidente che in certi circoli cattolici vige disprezzo per 
l'Elisarion e per il Monte Verità. 
Joel Morgantini dà il benvenuto ai presenti a nome del Comune. Con l’esito positivo della votazione, per il 
Comune si è fatto il primo importante passo per la preservazione del dipinto circolare. Il secondo passo 
sarà il completamento del restauro nei limiti del budget prefissato e l’esposizione dell’opera al pubblico 
entro l’autunno del 2015. Un lavoro esemplare saprà, si spera, convincere anche gli scettici del valore 
dell’opera. 
 
4. Conti 2013  
Georg Linsi presenta il conto annuale. Poiché buona parte del lavoro è stato volontario, le spese sono 
esigue. Una voce un po’ più consistente è quella delle traduzioni verso l’italiano, da cui un'associazione con 
sede in Ticino non può tuttavia prescindere.  Grazie alle quote sociali, l’utile di esercizio è di CHF 5757.52 
e il capitale proprio a fine anno si situa a CHF 19'700.39. 
 
5. Rapporto dei revisori e approvazione dei conti 2013 
Georg Linsi presenta il rapporto dei revisori.  Il consuntivo è accettato all’unanimità e si ringraziano i 
revisori Anita Amman e Röbi Rapp.  All’unanimità, l’Assemblea generale dà scarico al Comitato. 
 
6. Elezione revisori  
Dopo un breve momento di esitazione, Röbi Rapp decide di mettersi a disposizione come revisore per un 
altro anno. Röbi Rapp e Anita Ammann sono confermati revisori per acclamazione. 



 
 
7. Quote sociali 2014 
Su richiesta del Comitato, è deciso all’unanimità che le quote sociali – CHF 90 per singoli, CHF 150 per 
coppie, CHF 250 per persone giuridiche – rimangono inalterate per un altro anno.  
 
8. Programma d’attività 2014  
Lorenzo Sonognini e Andreas Schwab presentano il progetto e il calendario dei lavori per il nuovo 
complesso museale al Monte Verità. 
 
Casa Selma è già aperta. 
Autunno 2014: Mediaguide (applicazione per smartphone) 
Primavera 2015: inaugurazione della Casa dei russi per mostre temporanee d’arte 
Autunno 2015: inaugurazione del padiglione dell’Elisarion con il dipinto circolare restaurato e una mostra 
d’accompagnamento 
 
Andreas Schwab sottolinea l’importanza della mostra d’accompagnamento per sensibilizzare i visitatori sul 
contesto dell’opera, giudizio condiviso dall’associazione. 
La visita del dipinto circolare sarà possibile soltanto con una guida o durante orari d’apertura specifici. Per 
motivi di costi non è possibile rendere il padiglione accessibile sette giorni su sette. 
Christian Marty parla della seduta del giorno precedente, che è stata buona e produttiva, e sottolinea che il 
concetto di allestimento e d'illuminazione (luce naturale indiretta dall'alto) del dipinto è altrettanto 
importante quanto il restauro. A tale scopo, le fotografie d’epoca restaurate sono una fonte importante 
d’informazione. Vi si vede un baldacchino su pilastri posto al centro dell’opera per coprire il bordo 
superiore del dipinto.  
Petra Helm spiega che il progetto attuale prevede un restauro in loco conforme alle esigenze del padiglione. 
Si eviterebbe così il problema di un trasporto costoso e delicato dell’opera. 
Come è consueto nel caso di immagini panoramiche, le singole parti del dipinto verranno affisse a un 
supporto circolare con punti di appoggio al suolo. In tal modo, il dipinto potrà – in linea di principio – 
essere trasportato anche dopo il restauro. 
Lukas Piccolin mostra ai presenti una rappresentazione virtuale – realizzata l’anno scorso in collaborazione 
con Pascal Werner (politecnico di Zurigo) tramite tecnologia di scannerizzazione 3D – del dipinto nello 
spazio circolare originale. 
Il progetto è stato presentato a specialisti di immagini panoramiche da Pascal Werner e Lukas Piccolin 
all’International Panorama Conference 2013 di Lucerna. È stata un’occasione per vendere anche alcuni 
cataloghi della mostra a persone interessate. 
 
9.  Richieste dei membri  
Nessuna 
 
10. Eventuali  
David Streiff prega ancora una volta i presenti di reclutare nuovi membri. 
 
Data dell’AG 2015: sabato 25.04.2015 in Ticino. Data da segnare nelle agende! 
 
B. Parte informale 
A chiusura dell’AG, Lorenzo Sonognini conduce i presenti al padiglione del dipinto circolare, passando da 
alcuni altri luoghi di interesse.  
Petra Helm e Christina Marty forniscono dettagli sul progetto di restauro e sul concetto di allestimento. 
Lukas Piccolin propone l’eventualità di visite guidate anche durante la fase di restauro del dipinto circolare. 
Seguono un aperitivo sul Monte Verità e una cena in comune alla trattoria da Luigi di Locarno. 
 
Verbale: Lukas Piccolin, 26.04.2014 
 
 


