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Ligornetto, 12 settembre 2018   

   

   
 

 
Museo Vincenzo Vela, domenica 30 settembre 2018. ore 11.00  
Il Danzatore (1921) dello scultore Carl Burckhardt incontra il Danzatore (1990)  

Un danzatore in carne, muscoli, ossa e cuore (Alex Landa Aguirreche) si confronta con l’opera Il 
Danzatore di Burckhardt, che l’artista ideò proprio a Ligornetto riferendosi come modello al pittore 
e amico Albert Müller. Un appuntamento in collaborazione con Laban Event . 

Danza e scultura per loro essenza, da secoli, dialogano tra loro in uno scambio proficuo, giocato sugli 
opposti e la complementarietà dei loro linguaggi. Nelle due arti vi è la tridimensionalità del corpo, della 
materia plasmata per suscitare emozioni e riflessioni. Al Museo Vincenzo Vela, negli ultimi anni queste 
due discipline si sono spesso confrontate, producendo performance notevoli come quella della 
compagnia DA MOTUS! e ancora quella di Ruth Childs e, più recentemente, di Yasmine Hugonnet. 

In occasione della mostra Echi dell’antichità dedicata all’artista Carl Burckhardt, domenica 30 
settembre alle ore 11, scultura e danza si incontrano ancora una volta al Museo.  
L’occasione è data dalla presenza in mostra del Danzatore (1921), una delle opere più note di 
Burckhardt, il cui modello originale inedito in gesso, ora in mostra, è stato generosamente donato al 
Museo da un collezionista privato. Commissionato dal Galerieverein di Winterthur, il Danzatore è stato 
concepito e realizzato, fra il 1920 e il 1921, proprio a Ligornetto dove l’artista si era trasferito.  
Fu l’amico e collega Albert Müller, pittore basilese più giovane di una ventina d’anni che viveva pure 
lui nel Mendrisiotto, a fare da modello per un’opera plastica che sembra diffondersi nello spazio in 
tutte le direzioni, l’apertura delle braccia protese verso l’alto, la gamba sinistra portata in avanti e il 
capo che si proietta all’indietro, l’insolita capigliatura, una serie di ricci annodati che formano una 
corona di raggi. 
Un’amicizia profonda quella tra i due artisti che si riflette, come afferma Tomas Lochman, (co-curatore 
della mostra con Gianna Mina), nel suo saggio La ricerca del plasticismo: Carl Burckhardt scultore, 
presente nel catalogo che accompagna la mostra, «nella spensierata gioia di vivere che lo pervade, 
rispecchia comunque la prima fase dell’amicizia tra i due artisti.» 
Da qui l’idea di invitare un giovane danzatore molto talentuoso, Alex Landa-Aguirreche, diplomatosi 
alla Manufacture di Losanna, dotato di una fisicità forte e sensibile, che ha già all’attivo diverse 
importanti collaborazioni con coreografi internazionali, a “dialogare” con il Danzatore realizzato da 
Burckhardt. Durante una residenza al Museo, il ballerino (che nella sua corporatura presenta diverse 
similitudini con quello esposto), avrà modo di creare una performance site-specific lasciandosi 
inspirare dalla scultura del Danzatore, come pure dalle altre opere in mostra, nonché dal Museo stesso.  
Questo appuntamento è proposto in collaborazione con l’edizione 2018 del Laban Event - Maestri 
che si svolgerà dal 5-7 ottobre al Monte Verità di Ascona, come anteprima del ricco programma 
dedicato quest’anno ai Maestri (www.laban.ch) 

 
Vi preghiamo di divulgare queste informazioni attraverso i vostri media. Siamo a disposizione per 
ulteriori informazioni e, nel ringraziarvi per la vostra preziosa collaborazione, vi salutiamo con molta 
cordialità.  
 
Tiziana Conte  
Comunicazione, Media, PR  
 

COMUNICATO STAMPA 



 

 

 

 

Alex Landa-Aguirreche (1990) ha studiato alla Manufacture, la Haute école des arts de la scène di 
Losanna, ottenendo nel 2017 il diploma in danza contemporanea e collaborando con noti coreografi 
come Deborah Hay, Alejandro Ahmed, Fabrice Mazliah e David Zambrano. Lavora con Alias company 
(Guilherme Botelho). È stato artist-in-residence al Tanzhaus di Zurigo, a fianco della collega Audrey 
Dionis, con cui condivide l’interesse per l’improvvisazione e con cui ha concepito la pièce Madeleines. 
Entrambi hanno collaborato con il coreografo Foofwa d’Imobilité per lo spettacolo Unitile, presentato 
in Ticino in occasione dell’ultima Festa danzante. 

 
Informazioni 

Domenica 30 settembre 2018. ore 11.00 – Il «Danzatore» (1921) e il Danzatore (1990)  

In collaborazione con Laban Event - Maestri, www.laban.ch. 

 

Entrata CHF 15.- /ridotti 10.- (studenti, apprendisti, AVS/AI, e gruppi) 

 

http://www.laban.ch/

