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Comunicato stampa 
Martedì, 26 novembre 2019 

 
 

Ombre notturne 
Opere tratte dalla collezione Coninx  
06.12.2019 – 08.03.2020 
 
Nel 2018 la fondazione Werner Coninx ha ceduto al Museo d'arte dei Grigioni, sotto forma di 
prestito permanente, ampie parti della propria significativa collezione grafica comprendente 
quasi 1000 opere di Cuno Amiet, Giovanni Giacometti, Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, 
Max Beckmann, Hermann Scherer, Johann Robert Schürch e altri. Per il Museo d'arte dei 
Grigioni questo finora è uno degli ampliamenti più vasti e importanti nella storia della collezi-
one. Ora per la prima volta nella mostra "Ombre notturne" vengono esposte opere selezio-
nate di questa ampia raccolta.  
 
Nel 2012 la fondazione Werner Coninx ha chiuso il proprio museo privato a Zurigo e ha cercato 
alternative per conservare e rendere accessibili al pubblico le parti più importanti della collezione. 
Il consiglio di fondazione si è quindi rivolto a diversi musei svizzeri, stipulando insieme a loro ac-
cordi in merito a prestiti permanenti. Ciò è avvenuto con l'Aargauer Kunsthaus di Aarau, con il 
Kunstmuseum di Winterthur, il Musée Jenisch di Vevey, il Kunsthaus di Zurigo, il Kunsthaus di 
Zugo, la Collezione archeologica di Zurigo e il museo Rietberg. La collezione grafica con effettivi 
dell'espressionismo svizzero e tedesco è da sempre considerata la parte più coerente della colle-
zione di Werner Coninx. È stata prevalentemente acquistata attorno al 1960, quando Werner 
Coninx era regolarmente tra gli offerenti alle aste Kornfeld a Berna e figurava tra gli acquirenti in 
occasione di esposizioni di lasciti. La fondazione Werner Coninx si è rivolta al Museo d'arte dei 
Grigioni con la proposta riguardo a un prestito permanente di questi effettivi. Vi è l'intenzione di 
conservare tali effettivi il più possibile insieme e quindi di ricordare anche il collezionista Werner 
Coninx. 
 
Gli effettivi della fondazione Werner Coninx sono un'integrazione particolarmente adatta e prezi-
osa della collezione d'arte grigionese, la quale dispone già di un'eccellente collezione di opere es-
pressioniste. Essi consentono di ampliare ulteriormente l'importante tema centrale della collezi-
one e in particolare di portare ai massimi livelli la collezione composta da lavori su carta. Tra gli 
effettivi merita di essere menzionato in particolare il gruppo composto da 94 opere di Ernst Lud-
wig Kirchner, il quale comprende singoli disegni estremamente rari e importanti. Tra gli espressio-
nisti svizzeri va sottolineata la presenza di gruppi di opere di Johann Robert Schürch e Ignaz Ep-
per, ma anche Hermann Scherer e Albert Müller sono ben rappresentati.  
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La mostra "Ombre notturne" curata da Stephan Kunz propone una selezione rappresentativa della 
collezione. L'attenzione si concentra su una tematica particolare propria dell'espressionismo a cui 
il collezionista Werner Coninx attribuiva grande importanza: i lati oscuri di questa corrente artistica 
che trovano riscontro sia in paesaggi apocalittici sia in scene tratte da cabaret o da bordelli. Balle-
rine e cocotte affollano i palchi e le piazze. Scene ambientate nei caffè o al circo mettono in 
mostra mondi di mezzo. E gli sguardi vengono diretti verso spazi interni desolanti e rivelano gli 
abissi dell'anima umana. Werner Coninx ha sviluppato una particolare attenzione per un atteggia-
mento in cui l'impegno si coniuga con l'espressione artistica 
 
 
Conferenza stampa 
Venerdì 6 decembre 2019, ore 10.00 
 
 
Esposizione 
Dal 6 decembre 2019 al 12 marzo 2020 
Martedì – domenica ore 10.00 - 17.00 
Giovedì ore 10.00 - 20.00 
 
Orari d'apertura durante i giorni festivi 
24 / 26 / 30/ 31 dicembre 2019, ore 10.00 - 17.00 
25 dicembre 2019 / 1° gennaio 2020 chiuso 
 
 
Contatto per i media:  
Stephan Kunz  
Co-direttore del Museo d'arte dei Grigioni    
T +41 81 257 28 61  
stephan.kunz@bkm.gr.ch  

mailto:stephan.kunz@bkm.gr.ch
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Öffentliche Führungen 
 

So 8. Dezember/ 8. März, jeweils 11 Uhr 
Do 16. Januar/ 6. Februar, jeweils 18 Uhr 
 
 
Weitere Veranstaltungen  
 

Mittwoch 8. Januar, 12.30 Uhr 
Kunst am Mittag 
Stephan Kunz zur Zeichnung «Vision» von Johann Robert Schürch. 
 
Donnerstag 30. Januar, 18 Uhr 
Gespräch mit dem Kunsthändler, Auktionator, Sammler und Verleger Dr. Eberhard W. Kornfeld 
über den Kunstsammler Werner Coninx. 
 
Donnerstag 13. Februar, 18 Uhr 
Gespräch mit dem Kunsthistoriker Dr. Lukas Gloor, Direktor der Sammlung Bührle, über die 
Sammlung von Werner Coninx. 
 
Sonntag 8. März., 11 Uhr 
Führung anlässlich der Finissage. 
 
 
 
 
 


