
 

 

Il paradiso di Cuno Amiet 

da Gauguin a Hodler, da Kirchner a Matisse 

 
ATTIVITÀ CULTURALI AL MUSEO D’ARTE MENDRISIO 

 

 
 
Nell’ambito della mostra dedicata a Cuno Amiet il Museo d’arte Mendrisio ospita  

 
 

Sabato 20 gennaio 2018, alle ore 17 
 

 
una conferenza sul tema 
 

Cuno Amiet nella storia dell’arte svizzera 
 

Il relatore della conferenza sarà Franz Müller (autore del catalogo ragionato dell’opera di 
Cuno Amiet per il S.I.K di Zurigo e tra i massimi esperti dell’artista), introdotto da Simone 
Soldini, direttore del Museo d’arte Mendrisio e curatore dell’antologica attualmente in 
corso.  
 
L’evento è incluso nel prezzo d’entrata alla mostra ed è organizzato con il sostegno di 

 



 

 

Franz Müller Nato nel 1962 a Unterägeri (ZG), dal 1982 al 1989 ha studiato storia dell'arte, 

letteratura moderna tedesca e storia delle religioni all'Università di Zurigo. Nel 1990-1991 è 

collaboratore del Dipartimento cantonale di archeologia di Zurigo, dal 1992 al 1996 è docente di 

storia dell'arte presso la Berufsschule di Zurigo e alla scuola cantonale di Zugo. Collabora con varie 

testate giornalistiche e riviste di settore quale critico d’arte del 1993 al 1997. Dal 1994 al 1998 è 

redattore del Dizionario biografico dell'arte svizzera (Biografische Lexikon der Schweizer Kunst) 

presso l'Istituto svizzero di studi d'arte (SIK-ISEA). Nel periodo 1998-2000 è collaboratore scientifico 

presso il Kunstmuseum Solothurn, per il quale cura diverse esposizioni. Nel 2000 consegue la tesi di 

dottorato sull'artista Fritz Huf (1888-1970) con il Prof. Franz Zelger, Università di Zurigo. Dal 2000 è 

collaboratore scientifico presso il Dipartimento di storia dell'arte dell'Istituto svizzero di studi d'arte. 

È stato capo progetto e autore del catalogo ragionato delle opere prime dipinte di Cuno Amiet, 

pubblicato nel 2014. Dal 2015, per lo stesso Istituto, è co-direttore del progetto Markus Raetz. 

Catalogo ragionato delle sculture, oggetti e installazioni. Dal 2008 è membro del consiglio di 

amministrazione dell'Associazione svizzera degli storici dell'arte (VKKS). 

 


