
 

     

 

 
 

 
La Fondazione per i Ragazzi del mondo di Ibrahim 
Kodra si costituisce a Lugano con lo scopo di rispettare 
il testamento dell’artista: “...lascio, tutte le mie sostanze 
con lo scopo di continuare la mia tradizione culturale 
ed artistica; avranno lo scopo ulteriore di diffondere il 
mio messaggio artistico con l’organizzazione di mostre 
itineranti e permanenti, destinando la mia casa a Milano 
a sede del Museo a me intestato. Dovranno curare e 
patrocinare l’ingresso di giovani meritevoli nel mondo 
artistico...”
Oltre alle volontà del Maestro, tra le principali finalità 
della Fondazione vi è quella di favorire l’interscambio 
culturale tra il Ticino e il Mondo artistico, educativo e 
umanitario. La Fondazione vuole trasmettere il messaggio 
artistico del Maestro tramite mostre, pubblicazioni d’arte 
e iniziative di ricerca e di studio dell’opera dell’artista.
Si è recentemente aperto un importante spazio a Melide, 
presso la Residenza “La Romantica”, con la funzione di 
esposizione artistica permanente.  Ogni anno, i membri del 
consiglio di amministrazione si riuniscono per scegliere 
un artista  come esponente della creatività, basandosi 
sulle facoltà espressive ed emozionali. Per l’anno 2010, 
il consiglio, ha deciso di portare sotto i riflettori della 
popolazione ticinese l’artista Emilio Rissone.

Centro d’Arte Ibrahim Kodra
Residenza La Romantica Melide 

(Ticino – Svizzera)

Esposizione presso

Residenza La Romantica 
Via Cantonale 3, Melide 

(Ticino - Svizzera)
Tel. +41 91 630 60 93

fondazionekodra@gmail.com
ww.ibrahimkodra.com

1 - 12 dicembre 2010
Venerdì e sabato 13-19

Altri giorni su appuntamento

Studio d’Arte Tonino
Piazza Roma, centro 
Campione d’Italia
Tel +41 76 397 88 50

2 dicembre 2010 – 30 gennaio 2011
Martedì, mercoledì, domenica 10.30-12.30

Altri giorni su appuntamento

Ingresso libero

Centro d’Arte Ibrahim Kodra
Residenza La Romantica, 
Melide (Ticino-Svizzera)

Mostra personale di

Emilio Rissone
“Sguardi attenti e divertiti”

Presenta  Dalmazio Ambrosioni
A cura di  Maria Shickova

Fondazione per i ragazzi 
del mondo
di Ibrahim Kodra

Inaugurazione

Mercoledì 1 dicembre ore 18.30
Residenza La Romantica Melide

In collaborazione con

Studio d’Arte Tonino
e

Fondazione per i Ragazzi  
del mondo di Ibrahim Kodra
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“Sguardi attenti e divertiti”

Di Emilio Rissone sono noti l’estro, la creatività, la 
preparazione tecnica ed artistica, il ruolo “magistrale” nei 
confronti di generazioni di allievi del Centro Scolastico 
per le Industrie Artistiche di Lugano. Ma è noto anche il 
suo sguardo, la capacità di osservare tipi e realtà di oggi 
mantenendo un preciso rapporto con la storia. La grande 
storia, quella dei luoghi e dei paesaggi, ma anche e forse 
soprattutto la piccola storia, quella che si muove attorno 
e dentro di noi attraverso i ricordi e con il tempo prende 
sempre più consistenza. 
La storia è quella di una città, la “sua” Lugano”, e di una 
tipologia umana che appartiene a questa città di cui preserva 
gli aspetti caratterizzanti. Ed in questo modo diventa 
simbolo della storia di altre città e comunità, della capacità 
delle culture locali di interpretare modi di essere e valori 
universali. I suoi fulminei ritratti ci indicano e ricordano 
personaggi ben precisi ma anche delle tipologie umane, 
volti, figure, comportamenti. Nei momenti di socialità e 
svago, come nel gioco delle bocce, i caratteri e le espressioni 
spontanee si stagliano con precisione e diventano tutt’uno: 
paesaggi, umanità e linguaggi uniti nel ritrarre una realtà un 
po’ effettiva e un po’ interiore.
Si guardano con interesse e divertimento i personaggi e le 
gustose scene di Emilio Rissone. “Eccoli qua”, vien da dire. 
Mentre li si riconosce e apprezza ci si accorge che l’artista 
si pone nella scia di altri grandi cantori della realtà locale, 
lungo un filone della storia dell’arte in cui la bravura tecnica 
va a braccetto con lo humour, l’ironia, la capacità di sorridere 
di fronte a un’umanità che riesce così bene a interpretare se 
stessa.   

                                                                              Dalmazio Ambrosioni

Emilio Rissone vive e lavora a Lugano dove è nato nel 
1933. Ha studiato alla Gestalschule di Lucerna, a Londra 
e Milano, è stato cofondatore con Pietro Salati del CSIA 
(Centro Scolastico per le Industrie Artistiche) di Lugano 
dove ha insegnato per decenni. Pittore, grafico, illustratore 
e realizzatore di vetrate, coltiva il design e in questa 
veste collabora con l’industria. Dopo la prima mostra 
personale a Lugano nel 1964, ha tenuto decine di mostre 
personali e collettive. Ha ricevuto numerosi premi e curato 
pubblicazioni. 

Alberto Nessi

Giovanni Orelli

Imre Reiner Varlin

Mario Agliati

Nag


