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PROGETTO DI_STANZE  
/1 
Atlas (Theatrum Orbis Terrarum) 
2009-2010 
di Pascal Schwaighofer 
 
Pascal Schwaighofer è nato a Locarno nel 1976, adesso vive a Zurigo. È un uomo 
tranquillo dallo sguardo gentile e curioso. Per Pascal l’arte rappresenta il luogo nel 
quale natura e cultura si fondono in modo inseparabile. L’artista usa e studia materiale 
e tecniche artigianali tradizionali, riattualizzandole su opere che portano a una 
riflessione concettuale sulla natura e la cultura. 
 
Il titolo delle opere che ho scelto per voi è latino: Atlas (Theatrum Orbis Terrarum) e 
significa Atlante (Teatro del mondo) che era il nome del primo vero atlante del mondo 
stampato nel 1570. 
Per quest’opera l’artista ha utilizzato e rivisitato l’antica tecnica giapponese del 
Suminagashi, chiamata marmorizzazione, perché le forme che ne derivano 
assomigliano al marmo. Per ottenere questo disegno si lascia fluttuare inchiostro 
colorato sulla superficie dell’acqua, appoggiando un foglio di carta sulla superficie 
dell’acqua, il colore viene fissato sulla carta. 
Pascal Schwaighofer ha raccolto delle mappe cartografiche di diversi paesi ed 
epoche sulle quali ha stampato il disegno degli inchiostri che galleggiano sull’acqua. 
 
Guarda le linee del colore marmorizzato e le forme della geografia disegnata sulla 
cartina. Distingui quali colori e linee sono la cartina e quali sono il colore applicato? 
Le linee disegnate dall’inchiostro potrebbero essere geografie sconosciute, nuovi 
paesi, mari, fiumi, montagne o nuvole? 
Secondo te l’artista voleva proporre un’altra maniera di rappresentare la terra? O 
voleva riprodurre la forma di un mondo che solo lui conosce? 
Tu come disegneresti la terra, se non ci fossero ancora le cartine? 
 
Adesso prova a esprimere in modo creativo quello che queste opere ti ispirano, l’idea 
non è di copiare l’opera, ma di esserne suggestionati: puoi anche fare qualcosa di 
completamente diverso da quello che hai appena guardato. 
In questo gioco non c’è sbagliato, quello che vuoi fare è giusto, perché lo pensi.  
Prova a tradurlo in disegno, in testo, in racconto, in un gesto, una composizione, … e 
me lo mandi. 
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Aspetto fotografie, testi, video, audio, …  
aglaia.haritz@lugano.ch  o WhatsApp (079 296 53 41) 
 
Le vostre risposte saranno postate sui canali web del LAC e/o MASI (se l’autore ce 
lo permette) e sarà menzionato il nome della persona (se lo desidera). 
 
Per ogni domanda resto volentieri a disposizione e spero con tutto il cuore che ci sarà 
una grande partecipazione! 
Sono molto curiosa delle vostre risposte! 
 
A PRESTO! 
Ciao Aglaia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le didascalie delle quattro immagini allegate: 

1) Pascal Schwaighofer, Atlas (Theatrum Orbis Terrarum), 2009-201, Suminagashi su 
carta, 52.5 x 43.5 cm, Museo d'arte della Svizzera italiana, Lugano. Collezione 
Cantone Ticino 

2) Pascal Schwaighofer, Atlas (Theatrum Orbis Terrarum), 2009-201, Suminagashi su 
carta, 59.5 x 50 cm, Museo d'arte della Svizzera italiana, Lugano. Collezione Cantone 
Ticino 

3) Pascal Schwaighofer, Atlas (Theatrum Orbis Terrarum), 2009-201, Suminagashi su 
carta, 68.5 x 52.5 cm, Museo d'arte della Svizzera italiana, Lugano. Collezione 
Cantone Ticino 

4) Pascal Schwaighofer, Atlas (Theatrum Orbis Terrarum), 2009-201, Suminagashi su 
carta, 61 x 82 cm cm, Museo d'arte della Svizzera italiana, Lugano. Collezione 
Cantone Ticino 
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