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Lugano, 30 novembre 2021

Comunicato stampa
A tutti i rappresentanti dei media del Canton Ticino per gentile diffusione.
STUDIO FOCE
MAR 7 Dicembre 2021
18:30 – 20:30
Promosso da Visarte Ticino
VISARTE TALKS #4 – NINA HAAB
Di Matteo Fieni
Con Sergio Roic
Dopo aver presentato Fabiola Quezada, Patricia Jacomella e Fosco Falentini, quest’ultimo
appuntamento dei Visate Talks è dedicato all’artista Nina Haab, nata e cresciuta a
Bellinzona.
Attualmente Haab vive e lavora a Ginevra dove ha ottenuto un Bachelor ed un Master in arti
visive alla Haute école d’art et de design (HEAD). Nel 2012, vince un atelier per artisti plastici
della Città di Ginevra ed un premio federale al Swiss Art Awards a Basilea. Tra il 2015 ed il
2016, è invitata da Pro Helvetia a partecipare alla residenza ABA a Berlino. Oggi l’artista
espone regolarmente sollecitata in tutta la Svizzera ed all’estero. Haab ha presentato il suo
lavoro al Centre d’art Contemporain di Ginevra, Kunstmuseum di Lucerna, Museo d’arte
della Svizzera italiana di Lugano, Helmhaus a Zurigo, Kunsthaus Langenthal, Château
d’Aubais (FR), Fondazione Cesare Pavese a Santo Stefano Belbo (IT), GAM, Torino (IT),
KUNST-WERKE | Studiolo, Berlino (DE). Nel 2019, l’artista è stata nominata al premio
Mobilière e nel 2020 al Swiss Art Awards. Lo stesso anno Nina Haab ha vinto la Borsa
Abraham Hermanjat.
Nina Haab indaga sulla dimensione biografica e gli archivi personali dei suoi protagonisti,
esplora le loro memorie, racconta le loro storie e ne inventa altre. I suoi media sono i
seguenti : la fotografia, il video, l’istallazione, la scultura ed il disegno. La sua ricerca si
focalizza sulla storia e la memoria collettiva. Negli ultimi anni, l’artista è interessata alle
dimensioni autobiografiche e come queste sono legate a delle regioni specifiche ed alle loro
rispettive culture. Haab non esita a mes-colare finzione e fatti reali con lo scopo di arricchire
il materiale narrativo.
La moderazione è affidata a Sergio Roic, filosofo, saggista, vicepresidende del PEN Club
della Svizzera italiana e retoromancia e membro di comitato di Coscienza Svizzera.
Ideazione e organizzazione sono a cura di Matteo Fieni, fotografo, artista e copresidente
di Visarte-Ticino.
I Visarte-Talks sono svolti in collaborazione con Agorateca Lugano e sostenuti dal
Dipartimento della Cultura e dello Sport del Canton Ticino (DECS).
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È possibile seguire i Visarte Talks in rete grazie ad una regia in live streaming fruibile
sull'account Youtube di Chiasso TV.

Entrata libera fino ad esaurimento dei posti disponibili. A partire dai 16 anni, per
accedere agli incontri è necessario presentare il certificato Covid.
Collegamenti esterni
Intervista a cura di Silvia Onorato per Lugano Eventi
https://luganoeventi.ch/it/magazine/visarte-talks-4-intervista-a-nina-haab/
Live streaming in collaborazione con Chiasso TV
https://www.youtube.com/watch?v=48iCGLD8oY4
Per maggiori informazioni sull’artista
www.ninahaab.ch
Comunicazione grafica / Vessilli disponibili (instagram / FB)
Banner formato rettangolare (facebook)
https://visarte-ticino.ch/wp-content/uploads/2021/11/Visarte-banner-big.jpg
Banner formato quadrato (instagram)
https://visarte-ticino.ch/wp-content/uploads/2021/11/Visarte-instagram.jpg
Banner formato F4
https://visarte-ticino.ch/wp-content/uploads/2021/11/F4_VISARTE_3.pdf
Per ulteriori informazioni: www.visarte-ticino.ch
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