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Intervento artistico al Chiosco Morley
Un regalo d’oro al Comune di Muralto

Annunciazione 
  

l Chiosco Morley, Muralto 
Comune di Muralto 
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Introduzione 

Da tre anni il vecchio chiosco Morley
Gottardo e Via Sarah Morley 
annuncia un evento artistico 
attività. Sotto la direzione di 
artisti/architetti Ronny Hardliz (CH/
realizzeranno nella cornice del chiosco Morley 
iniziativa, che prevede
nel marciapiede antistant
costituisce il motivo della presente richiesta
competente.  
 
 

Il luogo 

 

 
Chiosco Morley 
Via San Gottardo / Via Sarah Morley
CH-6600 Muralto (TI) 
 
 
  

re anni il vecchio chiosco Morley - all'angolo tra Via San 
Via Sarah Morley a Muralto (TI) - è chiuso. Ora 

artistico che segnerà la rinascita del
Sotto la direzione di ADB | Amici di Borgo gli 

ny Hardliz (CH/CZ) e Jürg Schluep (CH)
nella cornice del chiosco Morley un’importante 
prevede l’installazione di un disco di marmo dorato
ntistante il chiosco. La suddetta installazione 

della presente richiesta rivolta al Comun

Via San Gottardo / Via Sarah Morley 

 

Via San 
. Ora si 
della sua 

Amici di Borgo gli 
CZ) e Jürg Schluep (CH) 

importante 
un disco di marmo dorato 

La suddetta installazione 
rivolta al Comune 
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Il progetto 

Basandosi sulla storia del chiosco, 
dell’edificio ed il ruolo che esso ricopre, in quantò luogo di 
scambio e di relazione nel quartiere
progetto dal titolo “Annunciazione
 
L’iniziativa si articola
dell’annunciazione biblica nella r
Conturbatio (perturbazione
(Dubbio), Humiliatio (sottomissione
 
 

La Realizzazione 

 
1 Agosto  Uno de

marciapiede antistante il chiosco
scopo, sarà impiegato 
nell’arco di 

 
5 Agosto  Allestimento dell’attrezzatura necessaria

proiezione 
luminos

 
7 Agosto  Giorno del 

verde 
(grazie all’utilizzo del medesimo 
sopramenzionato)
esposto 

 
10 Agosto  Qualora si dia esito positivo alla presente 

richiesta, il marmo dorato sarrà impiantanto 
marc

 
Alla fine di agosto  L’installazione video 

il colore d
dorata
venire alla luce 
(nero

sulla storia del chiosco, la particolare architettura 
ed il ruolo che esso ricopre, in quantò luogo di 
elazione nel quartiere, gli artisti hanno svilu

nnunciazione”. 

articola in fasi (in analogia al tema 
iazione biblica nella rappresentazione artistica
perturbazione), Cogitatio (ragionamento), Interrogatio

sottomissione), Meritatio (merito). 

Uno degli artisti crea un punto verde sul 
marciapiede antistante il chiosco. 
scopo, sarà impiegato uno spray che 
nell’arco di poche settimane. 

Allestimento dell’attrezzatura necessaria
proiezione del film “Annunciazione”
luminoso sovrastante la serranda del chiosco

Giorno del «vernissage»: Al punto di colore 
verde si aggiunge und punto di colore 
(grazie all’utilizzo del medesimo spray 
sopramenzionato). Il marmo nero-dorato
esposto nel chiosco.  

Qualora si dia esito positivo alla presente 
richiesta, il marmo dorato sarrà impiantanto 
marciapiede. 

’installazione video verrà smantellata. 
il colore dorato sul marmo. La verniciatura 
dorata sarà progressivamente elisa fino a
venire alla luce il colore originario del marmo 
nero). 

tettura 
ed il ruolo che esso ricopre, in quantò luogo di 

gli artisti hanno sviluppato un 

resentazione artistica):  
Interrogatio 

.  

un punto verde sul 
. A questo 

spray che si dissolve 

Allestimento dell’attrezzatura necessaria alla 
unciazione” sul panello 

del chiosco. 

to di colore 
und punto di colore rosso 

spray 
dorato viene 

Qualora si dia esito positivo alla presente 
richiesta, il marmo dorato sarrà impiantanto nel 

smantellata. Permane 
La verniciatura 
elisa fino a far 

colore originario del marmo 
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Fotomontaggio degle fase (© Ronny Hardliz/Jürg Schluep
 

 
Fotomontaggio della situazione finale

 
  

 

Ronny Hardliz/Jürg Schluep) 

 

ituazione finale (© Ronny Hardliz/Jürg Schluep) 
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Cos’è ADB 

ADB | Amici Di Borgo è un emergente
promuove l‘arte contemporanea nel spazio non museale
membri di ADB sono figli d
Plug&Play e Erasmus. Amici D
(local+global), dinamismo e 
tratta di una rete informale
nell’ambito della cultura attrav
I nuovi mezzi di comunicazione sono
risultato è un dinamico
forma di innovazione nel settore delle 
 
 

Gli artisti 

Ronny Hardliz 
 
Nasce a Berna nel 1971. Studio dell'Architettura alla ETH a Lausanne 
(Prix de la Banque Cantonale Vaudoise nello Studio Luigi Snozzi; si 
diploma nel 1998) ed alla Carnegie Mellon University a Pittsburgh. 
Collabora nello Studio d'architettura a Berna con Andreas Lehmann e 
come assistente all'Accademia di Architettura a Mendrisio nello 
Studio Caruso-St.John-Zumthor. Dal 2003 al 2005 membro artistico 
all'Istituto Svizzero di Roma. 
dalla confederazione, dal cantone e la città di Berna. 2004 Art Awadr 
Basel. 2005 Borsa della Fondazione per la Cultura UBS
Letterario Lattanzio di Subiaco per la versione italiana del libro 
Syncoperotomachia Poliphili. 2006 Mostra individuale alla 
Stadtgalerie Bern. 2008 Nomad Project, Praga. 2009 Performance 
Studies international conference, Zagreb.
 
Jürg Schluep 
 
Nasce a Solothurn nel 1973. 
Polytechnique Fédérale de Lausanne. Anno Accademico del Collegio di 
Belle Arti presso la Carnegie Mellon University, Pittsburgh. Attività 
d‘ architetto presso Lehmann Architekten AG, Berna.
Solothurner Jahresausstellungen. 2000 Künstlerhaus S11, Solothurn. 
2004 Performance Festival MezzoCielo, Istituto Svizzero di Roma. 2005 
Spazi Aperti, Accademia di Romania, Roma. 2006 Swiss Room 
(istallazione) Glencree Centre for Reconciliation,
Loo Lab, Kantonsschule Olten.
 
 

i Borgo è un emergente gruppo di curatori europei 
contemporanea nel spazio non museale/pubblico

figli della Net Generation, della generazione 
Amici Di Borgo è sinonimo di glocal 

dinamismo e innovazione nel settore dell’
tratta di una rete informale (dynamic network), che si forma 

cultura attraverso i contatti personali 
di comunicazione sono attivamente impiegati

o tessuto creativo, che dà vita ad 
nel settore delle arti visive. 

Nasce a Berna nel 1971. Studio dell'Architettura alla ETH a Lausanne 
Banque Cantonale Vaudoise nello Studio Luigi Snozzi; si 

diploma nel 1998) ed alla Carnegie Mellon University a Pittsburgh. 
Collabora nello Studio d'architettura a Berna con Andreas Lehmann e 
come assistente all'Accademia di Architettura a Mendrisio nello 

Zumthor. Dal 2003 al 2005 membro artistico 
all'Istituto Svizzero di Roma. Borse di studio dallo stato italiano, 
dalla confederazione, dal cantone e la città di Berna. 2004 Art Awadr 
Basel. 2005 Borsa della Fondazione per la Cultura UBS e Premio 
Letterario Lattanzio di Subiaco per la versione italiana del libro 
Syncoperotomachia Poliphili. 2006 Mostra individuale alla 
Stadtgalerie Bern. 2008 Nomad Project, Praga. 2009 Performance 
Studies international conference, Zagreb. 

asce a Solothurn nel 1973. Ha studiato architettura presso l'Ecole 
Polytechnique Fédérale de Lausanne. Anno Accademico del Collegio di 
Belle Arti presso la Carnegie Mellon University, Pittsburgh. Attività 
d‘ architetto presso Lehmann Architekten AG, Berna. 1999/2003 
Solothurner Jahresausstellungen. 2000 Künstlerhaus S11, Solothurn. 
2004 Performance Festival MezzoCielo, Istituto Svizzero di Roma. 2005 
Spazi Aperti, Accademia di Romania, Roma. 2006 Swiss Room 
(istallazione) Glencree Centre for Reconciliation, Dublin. 2007
Loo Lab, Kantonsschule Olten. 

gruppo di curatori europei che 
blico. I 

ion, della generazione 
 
’e arte. Si 
forma 

erso i contatti personali dei membri. 
impiegati. Il 

dà vita ad una nuova 

Nasce a Berna nel 1971. Studio dell'Architettura alla ETH a Lausanne 
Banque Cantonale Vaudoise nello Studio Luigi Snozzi; si 

diploma nel 1998) ed alla Carnegie Mellon University a Pittsburgh. 
Collabora nello Studio d'architettura a Berna con Andreas Lehmann e 
come assistente all'Accademia di Architettura a Mendrisio nello 

Zumthor. Dal 2003 al 2005 membro artistico 
Borse di studio dallo stato italiano, 

dalla confederazione, dal cantone e la città di Berna. 2004 Art Awadr 
e Premio 

Letterario Lattanzio di Subiaco per la versione italiana del libro 
Syncoperotomachia Poliphili. 2006 Mostra individuale alla 
Stadtgalerie Bern. 2008 Nomad Project, Praga. 2009 Performance 

Ha studiato architettura presso l'Ecole 
Polytechnique Fédérale de Lausanne. Anno Accademico del Collegio di 
Belle Arti presso la Carnegie Mellon University, Pittsburgh. Attività 

1999/2003 
Solothurner Jahresausstellungen. 2000 Künstlerhaus S11, Solothurn. 
2004 Performance Festival MezzoCielo, Istituto Svizzero di Roma. 2005 
Spazi Aperti, Accademia di Romania, Roma. 2006 Swiss Room 

Dublin. 2007-2008 
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Il curatore 

Marcel Henry* 1977. Ha 
della comunicazione della scienza e della gestione aziendale presso 
le Università di Berna e di Roma.
freelance, critico d'arte presso la Berner Zeitung BZ e direttore 
editoriale del s/w. Nel 
door.ch. È membro del consiglio della visarte.bern. 
ricopre il ruolo di Dir
Porta Engadina. Dal maggio 200
Vive e lavora a Basilea e Bienne.
 

Contatto 

Marcel Henry   
Clarastrasse 45   
CH-4058 Basel   
076 316 05 02   
 
marcelhenry@amicidiborgo.ch

Ha condotto i suoi studi in storia dell'arte, 
della comunicazione della scienza e della gestione aziendale presso 

Università di Berna e di Roma. Nel 2002-2007 lavora come
freelance, critico d'arte presso la Berner Zeitung BZ e direttore 

Nel 2003 é iniziatore e curatore di door
o del consiglio della visarte.bern. Nel 2007

Direttore Berry St. Moritz e Project manager 
Porta Engadina. Dal maggio 2009, crea e dirige ADB | Amici di Borgo.
Vive e lavora a Basilea e Bienne. 

   
   
   
    

marcelhenry@amicidiborgo.ch 

storia dell'arte, 
della comunicazione della scienza e della gestione aziendale presso 

2007 lavora come 
freelance, critico d'arte presso la Berner Zeitung BZ e direttore 

door-2-
2007-2009 

Project manager 
| Amici di Borgo. 


