
 

 
 

« Hans Erni : de Martigny à Etroubles… » 
Etroubles, Centro Espositivo 18 giugno – 18 settembre 2011 

Visita Doris Erni 

Sabato 18 giugno 2011 è stata inaugurata la mostra “Hans Erni, de Martigny à Etroubles” 

dedicata ad Hans Erni, pittore elvetico di fama mondiale. 

La mostra è organizzata con la collaborazione della Fondation Pierre Gianadda di Martigny 

e del suo Presidente Léonard Gianadda – cittadino onorario di Etroubles –, della Fondation Hans 

Erni di Lucerna e di alcuni collezionisti privati. 

Presenta una cinquantina di opere di alto livello, principalmente pitture e tempere (una 

quarantina) insieme ad alcune litografie, quattro o cinque testi bibliografici dedicati dallo stesso 

Erni, così  come delle illustrazioni e qualche ceramica. 

Nato a Lucerna il 21 febbraio 1909, Erni moltiplica le conoscenze tecniche ed artistiche 

necessarie per la realizzazione di affreschi monumentali.  

Per Etroubles, nell’ambito del Museo a cielo aperto Á Étroubles, avant toi sont passés…, 

Erni ha realizzato nel 2004 un Pegaso in ceramica lavica, dimostrando di conoscere la Valle d’Aosta 

e facendola beneficiare del suo appoggio e delle sue conoscenze che, legate a quelle della 

Fondation Pierre Gianadda, garantiscono al nostro progetto un alto valore morale e qualitativo. 

L'esposizione è curata da Fréderick Künzi, Alessandro Parrella con il sostegno delle 

Associazioni Culturali Parrellarte, ArtEtroubles e da Paola Ciaschetti che ha curato gli allestimenti. 

Oggi giovedì 8 settembre in provenienza da Lucerna, dopo un’incontro di 

lavoro a Martigny con Léonard Gianadda, è giunta ad Etroubles Doris Erni moglie 

dell’artista Hans per visitare la mostra del marito. 

Molto stupita ed emozionata del colorato allestimento realizzato presso il centro 

espositivo di Etroubles si è soffermata ad ammirare le numerose opere esposte nel salone di cui ha 

raccontato aneddoti e di cui ricordava la realizzazione. 

In seguito ha voluto rivedere la monumentale ceramica lavica realizzata da Hans nel 2004 

per il museo a cielo aperto “A Etroubles, avant toi sont passés…”. 

Doris è tornata a Lucerna con il bel ricordo della mostra, del paese e racconterà al 

marito Hans la calorosa accoglienza che ha ricevuto nel piccolo paese di Etroubles. 

Ricordiamo che la mostra rimarrà aperta fino a domenica 18 settembre 2011, 

tutti i giorni dalle ore 11 alle ore 20. 

Il Sindaco, Massimo Tamone 

 

Étroubles, 9 settembre 2011 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Eventi organizzati in questi anni : 

2005 - Museo a cielo aperto « A Etroubles, avant toi sont passés… » ; 

2007 - « Rodin et Claudel : création et matière » ; 

2008 - Marcel Imsand « Luigi le berger » ; 

2009 - « Les Gravures du Grand-Saint-Bernard et sa région » ; 

2010 - Sculptures « De Degas à Picasso » ; 

2011 - « Hans Erni, de Martigny à Etroubles… ». 

2012 - … 


