
 

 
 

Etroubles, 18 giugno – 18 settembre 2011 

« Hans Erni : de Martigny à Etroubles… » 

Per la prossima stagione estiva il comune di Etroubles consacrerà una mostra ad Hans 

Erni, pittore elvetico di fama mondiale. 

Sempre in collaborazione con la Fondation Pierre Gianadda di Martigny e del suo 

Presidente Léonard Gianadda – cittadino onorario di Etroubles –, si potrà contare sul sostegno 

dell’artista stesso e sulla Fondation Erni a Lucerna. 

La mostra presenterà una quarantina di opere di alto livello, principalmente pitture e 

tempere (una trentina) 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. Grazie alla sua fama, l’artista è stato scelto 
per affrescare, a Ginevra, l’entrata del palazzo della Nazioni Unite con una opera dedicata alla 

pace. Un’opera che ricopre per la lunghezza di sessanta metri i muri di cinta palesando le sue 

capacità sia tecniche che artistiche. 

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, garantiranno al nostro progetto un alto valore morale e qualitativo. 

Sabato 19 febbraio 2011 a Lucerna, in occasione delle celebrazioni dei suoi 102 anni, Hans 

Erni di fronte ai suoi numerosi invitati ha annunciato che quest’anno una mostra a lui dedicata sarà 

organizzata ad Etroubles in Valle d’Aosta. 

Un catalogo sarà pubblicato dalla Fondation Pierre Gianadda di Martigny, veicolando così 

il nome di Etroubles e della Valle d’Aosta nel mondo dell’arte. Verrà inoltre proiettato un bel 

documentario sulla vita di Hans Erni e la sua visita ad Etroubles il 10 novembre 2005. 

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

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

 

 

Luzern 19. Februar 2011 

 



 
 

Lucerna 19 febbraio 2011 – Hans Erni con Léonard Gianadda e Massimo Tamone. 

 

 
 

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… ». 


