
 

 

 

Ufficio della cultura 
Museo d'arte dei Grigioni Coira 
Bahnhofstrasse 35, CH-7000 Coira 

 
 
 
Tel. +41 81 257 28 70 
info@bkm.gr.ch 
www.buendner-kunstmuseum.ch 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Comunicato stampa 
Coira, 21 maggio 2021 

 
 

Giovanni Giacometti. I grandi panorami  
05.06. – 29.08.2021 
 
 
Il 5 giugno nel Museo d'arte dei Grigioni verrà inaugurata la mostra estiva 
"Giovanni Giacometti. I grandi panorami".  
La mostra allestita nel nuovo edificio del museo potrà essere visitata fino al 29 
agosto 2021. 
 
Il punto di partenza della mostra è costituito dal panorama in quattro parti dell'Engadina 
di Giovanni Giacometti, che si trova ora di nuovo nel Museo d'arte dei Grigioni come 
prestito permanente. L'artista è stato coinvolto da Giovanni Segantini nel grande 
progetto di panorama per l'Esposizione universale di Parigi del 1900 e dopo il fallimento 
di questa idea ha dipinto in prima persona diversi panorami: dopo il Panorama da 
Muottas Muragl (1898) Giovanni Giacometti dipinse un panorama del paesaggio 
dell'Engadina Alta con l'imponente Hotel Palace di Maloja (1899) e per concludere 
questi rappresentativi lavori su commissione dipinse il famoso trittico per l'Hotel 
Waldhaus di Flims (1904). Questi tre dipinti rappresentano il brillante inizio della carriera 
di Giovanni Giacometti e dimostrano chiaramente come il pittore scelse la sua strada e 
come trovò il proprio stile caratteristico. 
 
Nella mostra queste opere possono essere contemplate insieme per la prima volta, 
permettendo di percepire come un artista di alto spessore si sia dedicato a un tema 
particolare che è anche importante in termini storico-culturali e che all'epoca fu anche 
promotore di idee turistiche. 
 
Da un lato la mostra e il catalogo che verrà pubblicato in tale occasione contenente 
contributi di Stephan Kunz, Paul Müller e Cordula Seger rendono omaggio alle 
prestazioni artistiche di Giovanni Giacometti e dall'altro fanno luce su interessanti storie 
relative alla commissione di ogni singolo dipinto. Il fatto che una di queste storie 
riconduce ai costruttori della Villa Planta, la quale oggi ospita il Museo d'arte dei 
Grigioni, rende la mostra in questo luogo particolarmente significativa.  
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Giovanni Giacometti  
 

Nacque a Stampa nel 1868. Cugino di secondo grado del pittore Augusto Giacometti. Sposato con 
Annetta Giacometti. Padre di Alberto, Diego, Ottilia e Bruno Giacometti. 
Dopo aver frequentato la Scuola cantonale a Coira, nel 1886 decise di studiare pittura a Monaco di 
Baviera. Nel 1887 a Monaco di Baviera incontrò Cuno Amiet al quale fu legato da un rapporto di 
amicizia che durò per tutta la vita. L'Esposizione internazionale d'arte allestita nel Glaspalast di 
Monaco di Baviera nel 1888 fu un momento decisivo in cui Giacometti conobbe la pittura en plein 
air francese e che lo spinse a trasferirsi a Parigi. Studiò presso l'Académie Julian, condivise 
l'atelier e l'abitazione con Cuno Amiet. I due trascorsero i mesi estivi a Soletta e a Stampa. 
Incontro decisivo con Giovanni Segantini a Maloja nel 1894. Insieme a Ferdinand Hodler e a Cuno 
Amiet nel 1898 Giovanni Giacometti espose le proprie opere al Kunsthaus di Zurigo. Nel 1899 la 
morte di Segantini rappresentò un duro colpo per Giacometti, ma al contempo gli aprì nuove 
prospettive artistiche. Nel 1908 Giovanni Giacometti partecipò alla mostra del gruppo di artisti 
"Brücke" presso il "Kunstsalon Richter" a Dresda. Seguirono numerose mostre personali e 
partecipazioni a mostre nonché i primi successi a livello internazionale. Quando morì nel 1933, 
Giovanni Giacometti era un pittore affermato e stimato a livello nazionale. 
 
Conferenza stampa 
3 giugno 2021, ore 10:00 
Museo d'arte dei Grigioni Coira 
(Iscrizione: k.gartmann@bkm.gr.ch, tel. 081 257 28 65) 
 
Mostra 
dal 5 giugno al 29 agosto 2021 
martedì – domenica ore 10.00 - 17.00 
giovedì ore 10.00 - 20.00 
 
Eventi 
Diverse visite guidate ed eventi relativi alla mostra sono in fase di pianificazione. Informazioni 
attuali riguardo alle date e alle condizioni per l'iscrizione possono essere consultate sul sito web 
del Museo d'arte dei Grigioni (buendner-kunstmuseum.ch). 
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