
Comunicato stampa 
Aarau, agosto 2014 
 
 
 
 

 
Sophie Taeuber-Arp 
Oggi è domani 
 
Dal 23 agosto al 16 novembre 2014 
Aargauer Kunsthaus, Aarau (CH) 
 
 

 

Sophie Taeuber-Arp (1889 – 1943) va annoverata tra le principali 

artiste svizzere del XX secolo. Dotata di molteplici talenti e di 

una sovrana padronanza delle forme, dei colori e dei materiali, 

questa artista ha creato un’opera capace di rispondere alle esigenze 

più elevate in termini di qualità e continuità nei campi del design, 

della pittura, dei tessili, del disegno, della scultura, 

dell’architettura, della danza e della scenografia. La mostra Sophie 

Taeuber-Arp. Oggi è domani offre l’occasione di scoprire il pensiero 

e il lavoro transdisciplinare di questa artista sulla scorta di 

oltre 300 opere, in una profondità e in un’ampiezza inedite, e di 

rendere omaggio al suo contributo pionieristico all’arte moderna. 
 

La mostra Sophie Taeuber-Arp. Oggi è domani propone la panoramica a 

tutt’oggi più ampia e completa dell’opera di questa artista svizzera 

d’avanguardia. Il pubblico potrà ammirare grandi gruppi di opere in tutti i 

campi in cui Sophie Taeuber-Arp ha lavorato, che gettano le basi per la 

comprensione della sua metodologia artistica. La presentazione delle opere 

poggia pertanto su riferimenti reciproci, che illustrano come Sophie 

Taeuber-Arp abbia saputo trasporre concretamente e far coesistere le 

proprie esigenze artistiche, il cui approccio analitico è sfociato in una 

concezione articolata e interdisciplinare. Le creazioni di Sophie Taeuber-

Arp si contraddistinguono per un intreccio sottile, ma perfettamente 

comprensibile, tra forme e contenuti. La nascita di un’opera nel presente 

conteneva già, per Sophie Taeuber-Arp, una soluzione per il domani.   
 

«Die bekannte Unbekannte» (la celebre sconosciuta): questo è il titolo – 

giustificato – del documentario dedicato alla vita e all’opera di Sophie 

Taeuber-Arp che la Televisione svizzera ha presentato per la prima volta 



 

nel 2012 (prossima diffusione domenica 24 agosto 2014, alle ore 11.55, su 

SRF1). Celebre, Sophie Taeuber-Arp lo è senza alcun dubbio. Da una ventina 

di anni, ne incrociamo lo sguardo sulle banconote da 50 franchi; è anche 

nota per essere stata la moglie, l’alleata e la compagna artistica di Hans 

Arp, uno degli esponenti più significativi del dadaismo. Ma il carattere 

vero e proprio della sua opera è stato studiato ancora troppo poco. 

L’immagine che abbiamo di Sophie Taeuber-Arp è frutto di una visione 

unilaterale forgiata dalla storia dell’arte, che attinge ad elementi 

stilistici, ad analisi storiche generiche e a commenti biografici. Essa è 

inoltre stata ampiamente condizionata dalle dichiarazioni postume di Hans 

Arp, che la presentavano ai posteri come una sognatrice e un’artista che 

lavorava in modo essenzialmente intuitivo. La mostra dell’Aargauer 

Kunsthaus considera invece l’opera di Sophie Taeuber-Arp nella sua 

globalità, attribuendo pari valore agli aspetti noti e sconosciuti; è 

infatti proprio nel modo transdisciplinare, disinibito e pienamente 

cosapevole di confrontarsi con i mezzi creativi che risiede il carattere 

pionieristico di Sophie Taeuber-Arp. 
 

La selezione retrospettiva di opere rappresentative di tutte le fasi 

creatrici di Sophie Taeuber-Arp tiene conto della sua sensibilità artistica 

inconfondibile. Alle opere fondamentali appartenenti alle collezioni 

dell’Aargauer Kunsthaus si sono aggiunti prestiti eccezionali provenienti 

da musei nazionali e internazionali, da istituzioni che gestiscono il fondo 

dell’artista e da varie collezioni private. Tra essi figurano opere 

riconosciute dagli storici dell’arte quando Sophie Taeuber-Arp era ancora 

in vita o dopo la sua scomparsa, come per esempio una serie di dipinti a 

olio, rilievi e lavori su carta con i quali l’artista ha lasciato 

un’impronta durevole sul linguaggio visivo concreto e costruttivista degli 

anni 1930. Il pubblico potrà anche ammirare opere che hanno destato minor 

attenzione: disegni per stoffe e costumi, lavori di tessitura o gioielli le 

cui soluzioni radicali fecero conoscere Sophie Taeuber-Arp sin dagli anni 

1910. Nonostante l’artista sia stata in anticipo sui propri tempi, le sue 

creazioni nell’ambito delle arti applicate hanno a lungo suscitato scarso 

interesse negli ambienti artistici. La mostra dell’Aargauer Kunsthaus mette 

direttamente a confronto opere concrete e libere, rivelando chiaramente le 

corrispondenze e anticipazioni formali tra i vari generi. Serie di lavori 

dedicate ai temi del movimento, della linea, del cerchio o del quadrato 

mostrano come Sophie Taeuber-Arp abbia sviluppato in modo continuo e 

transdisciplinare il proprio linguaggio formale, semplice ma flessibile. Ne 

fornisce un esempio pregevole la serie dei cosiddetti Échelonnements 

(scaglionamenti), la cui forma precisa, ma dalle molteplici varianti, 

sembra influenzata da processi artigianali, soprattutto la tornitura.  

 



 

 

Tra le altre opere insigni poco esposte in precedenza vanno segnalate le 

marionette originali concepite nel 1918 da Sophie Taeuber-Arp per la fiaba 

teatrale Il re cervo di Carlo Gozzi, i costumi degli Indiani Hopi (intorno 

al 1922) o ancora il Portrait Jean Arp (1918), lavorato al tornio e dipinto 

su legno.  
 

I taccuini digitalizzati dell’artista, che possono essere consultati su 

schermi tattili, consentono di approfondire la conoscenza dei processi 

creatori dell’artista. Un ricco programma di manifestazioni, comprendente 

spettacoli, proiezioni di filmati e un convegno scientifico, completa 

l’offerta. 
 

Parallelamente alla mostra Sophie Taeuber-Arp. Oggi è domani, l’Aargauer 

Kunsthaus propone nel seminterrato una presentazione della propria 

collezione incentrata sulle tendenze dell’arte concreta e del 

costruttivismo. Queste opere costituiscono un elemento essenziale 

dell’attività del museo negli ultimi vent’anni nell’ambito della collezione 

e sottolineano il contesto artistico nel quale Sophie Taeuber-Arp si situa 

– in una prospettiva svizzera.  
 

Dopo Aarau, la mostra farà tappa a Bielefeld, dove verrà presentata alla 

Kunsthalle Bielefeld dal 12 dicembre 2014 al 15 marzo 2015.  

 
Biografia 
Nata a Davos nel 1889, Sophie Taeuber-Arp è cresciuta a Trogen, nel canton 
Appenzello, in un ambiente emancipato e aperto alla cultura. Dotata di 
talento artistico, entra a 15 anni nella scuola Stauffacher di San Gallo, 
una scuola privata di disegno e creazione. Dal 1912 al 1914, Sophie 
Taeuber-Arp studia a Monaco nel prestigioso Lehr- und Versuchsatelier für 
angewandte Kunst, interrompendo gli studi per effettuare un soggiorno di un 
anno presso la Staatliche Kunstgewerbeschule di Amburgo. Di ritorno a 
Zurigo, vivacchia eseguendo mandati nel campo delle arti applicate, prima 
di essere nominata nel 1916 insegnante di disegno tessile alla 
Kunstgewerbeschule di Zurigo. Vi lavora fino al 1929, fissando nuovi 
parametri d’insegnamento nella creazione tessile. Nel 1915 conosce Hans 
Arp, che sposerà nel 1922. Entrambi sono attivi nella cerchia ristretta del 
movimento dada zurighese. Sophie Taeuber-Arp si esibisce come ballerina 
tanto al Cabaret Voltaire come, più tardi, alla galleria Dada. Segue i 
corsi della scuola Laban a Zurigo e si fa conoscere insieme a ballerine 
quali Mary Wigman o Katja Wulff. All’età di 27 anni, Sophie Taeuber-Arp 
ottiene il suo primo importante mandato in veste di architetto d’interni, 
che le consente di progettare con Hans Arp e Theo van Doesburg l’Aubette, 
un centro ricreativo a Strasburgo. Nel 1929, Sophie Taeuber-Arp e Hans Arp 
si trasferiscono in Francia, dove risiedono nella casa concepita da Sophie 
a Clamart-Meudon, nei pressi di Parigi, fino al manifestarsi dei fermenti 



 

bellici. Ancora di più che a Zurigo e animata dagli stretti contatti che 
intrattiene con la scena artistica parigina, Sophie Taeuber-Arp si 
concentra a partire da allora sulla creazione artistica. L’occupazione di 
Parigi da parte dei Tedeschi nel 1940 costringe la coppia a fuggire a 
Grasse e quindi a far ritorno in Svizzera. Sophie Taeuber-Arp muore nel 
1943 a soli 54 anni, in seguito ad avvelenamento da monossido di carbonio, 
nella casa di Max Bill, un suo collega artista.  
 

Sophie Taeuber-Arp fu membro d’importanti associazioni artistiche 
d’avanguardia quali il Cercle et Carré (1929 – 1931), l’Abstraction-
Création (1931 – 1936 a Parigi, nonché l’Allianz svizzera, e fu 
cofondatrice e redattrice della rivista Plastique/Plastic (Parigi/New York, 
cinque numeri pubblicati fino al 1939). L’artista svizzera è ritenuta un 
precursore del costruttivismo, dell’arte concreta e dell’arte astratta, pur 
non avendo mai respinto radicalmente l’arte figurativa. 
 
 
Curatore della mostra 
Thomas Schmutz, conservatore / vicedirettore dell’Aargauer Kunsthaus 
 
Curatrice assistente 
Rahel Beyerle, assistente del progetto 
 
 
Pubblicazione 
Un ampio volume è pubblicato in occasione della grande mostra Sophie 
Taeuber-Arp. Oggi è domani (prima edizione in tedesco; seconda edizione  
in inglese). Questo testo di riferimento attribuisce pari valore ai diversi 
campi artistici in cui fu attiva Sophie Taeuber-Arp e mette in evidenza i 
legami costanti intrecciati nella sua opera. Oltre numerose illustrazioni, 
la pubblicazione contiene articoli scientifici di Rahel Beyerle, Sarah 
Burkhalter, Medea Hoch, Brigitte Maier, Walburga Krupp, Sigrid Schade, 
Thomas Schmutz, Maike Steinkamp e Rudolf Suter e riflette le varie tecniche 
di lavoro e discipline di cui si è prevalentemente occupata Sophie Taeuber-
Arp. Il volume verrà pubblicato nell’agosto del 2014 contemporaneamente 
dall’Aargauer Kunsthaus e dalla Kunsthalle Bielefeld. Ed. Scheidegger & 
Spiess, Zurigo, 2014, circa 300 pagine. ISBN 978-3-85881-432-6. 
 
Conferenza stampa 
Giovedì 21 agosto 2014, ore 10 
Introduzione e visita della mostra con Thomas Schmutz, curatore, seguite da 
un aperitivo nel foyer. 
 
Vernice 
Venerdì 22 agosto 2014, ore 18 
Ore 18.15 Interverranno: Madeleine Schuppli, direttrice, Thomas Schmutz 
conservatore / vicedirettore, Alex Hürzeler, consigliere di Stato, e 
Isabelle Chassot, direttrice dell’Ufficio federale della cultura 
(patrocinio).  
Seguirà un aperitivo nel foyer; a partire dalle ore 19.30 è prevista una 
cena nel tendone installato sul tetto del Kunsthaus. 
Ore 17 – 18 Visita in anteprima per i donatori e i membri dell’Aargauischer 
Kunstverein. 



 

 
Proiezioni di filmati 
ogni giorno alle ore 11 
Vom Cabaret Voltaire zur Banknote – Sophie Taeuber-Arp (1993 – 94),  
di Christoph Kühn (45', T / F) 

ogni giorno alle ore 13 e 15 
Die bekannte Unbekannte: Sophie Taeuber-Arp, di Marina Rumjanzewa, 
Produzione propria Sternstunde Kunst, SRF (52', T) 

La Televisione svizzera di lingua tedesca presenta il documentario domenica 
24 agosto 2014, alle ore 11.55, su SRF 1.  
 
Dada on Tour 
Domenica 31 agosto 2014, ore 11 
Nel 1916 Sophie Taeuber-Arp era presente quando il movimento dada venne 
lanciato a Zurigo al Cabaret Voltaire. Nel 2016, il movimento dada 
festeggerà il centenario. Il tendone «Dada on Tour» viaggerà intorno al 
mondo e farà tappa all’Aargauer Kunsthaus. 
Visita con Adrian Notz, direttore del Cabaret Voltaire, Juri Steiner, dada 
100, e Thomas Schmutz, conservatore. Entrata + CHF 8.- 
 
Lettura con Albert Freuler 
Sophie Taeuber-Arp nella cerchia dei dadaisti e dei surrealisti 
Giovedì 4 settembre, ore 19.30, e domenica 9 novembre 2014, ore 12.30 
Hans Arp, Hugo Ball, Richard Huelsenbeck, Kurt Schwitters, Marcel Duchamp, 
Wassily Kandinsky, Max Ernst, Paul Klee tra gli altri. Storie e poemi dei 
compagni di viaggio, letti dal noto attore svizzero Albert Freuler. 
Prevendita sul sito www.aargauerkunsthaus.ch/de/shop e alla cassa 
dell’Aargauer Kunsthaus. 
 
Performance «Sophie tanzte und träumte» 
Una performance danzata e parlata di Nelly Bütikofer per tre ballerine e un 
attore, con testi di Hans Arp, Kurt Schwitters e Max Bill 
Giovedì 18 settembre e giovedì 16 ottobre 2014 
Ore 18.30 Visita guidata pubblica della mostra Sophie Taeuber-Arp 
Ore 20–20.30 Performance danzata da una coreografia di Nelly Bütikofer 
Domenica 16 novembre 2014  
Ore 11 e 15 Visita guidata pubblica della mostra Sophie Taeuber-Arp 
Ore 17-17.30 Performance danzata da una coreografia di Nelly Bütikofer 

Prevendita sul sito www.aargauerkunsthaus.ch/de/shop e alla cassa 
dell’Aargauer Kunsthaus 
 
Convegno internazionale 
Venerdì 24 ottobre 2014, ore 13.30 – 17.45 
Sabato 25 ottobre 2014, ore 9.30 – 12.30 
In occasione della mostra Sophie Taeuber-Arp. Oggi è domani si terrà un 
convegno internazionale rivolto a un ampio pubblico. Il suo obiettivo è 
quello di promuovere l’analisi storica e artistica dell’opera completa di 
Sophie Taeuber-Arp e la riflessione critica sulla ricezione dell’artista. 
Co-organizzato dall’Istituto svizzero di studi d’arte (SIK-ISEA), il 
convegno può contare sulla partecipazione di esperti(e) e rappresentanti 
delle varie istituzioni che gestiscono il fondo Sophie Taeuber-Arp.  
 



 

 
L’Aargauer Kunsthaus invita il pubblico a uno scambio internazionale 
appassionante nell’ambito della vasta mostra dedicata all’opera di Sophie 
Taeuber-Arp.  
 
Visita e conversazione 
Giovedì 11 settembre e 30 ottobre 2014, ore 18.30 
Con Elisabeth Grossmann, storica dell'arte, e Thomas Schmutz, conservatore.  
Seguirà un aperitivo. Entrata + CHF 8.– 
 
Visite guidate 
Giovedì, ore 18.30 
4.9. con Madeleine Schuppli, 18.9. con Astrid Näff, 16.10. con Dorothee 
Noever 
Domenica, ore 11 
24.8. con Thomas Schmutz, 14. / 28.9. con Brigitte Haas, 5.10. con Astrid 
Näff, 19.10. con Dorothee Noever, 9.11. con Annette Bürgi, 16.11. con 
Dorothee Noever 
Domenica, ore 13  
24.8. con Rahel Beyerle, 31.8. con Brigitte Haas, 7.9. con Annette Bürgi, 
14.9. con Brigitte Haas, 21.9. con Astrid Näff, 28.9. con Brigitte Haas,  
5. / 12.10. con Astrid Näff, 19.10. con Dorothee Noever, 26.10. con Annette 
Bürgi, 2.11. / 9.11. con Annette Bürgi, 16.11. con Dorothee Noever 
 
Mediazione culturale 
 
Vernice per i bambini 
Venerdì 22 agosto 2014, ore 18 
Per bambini a partire dai 5 anni. Ritrovo nell’atelier, seminterrato 
 
Domenica per le famiglie 
Domenica 14. 9. / 12.10. / 9.11., ore 11, 13 e 15 
con Nelly Bütikofer, ballerina e coreografa 
 
Picnic artistico 
Giovedì 11 settembre 2014, ore 12 – 13  
Visita all’ora di pranzo incluso uno spuntino 
 
Appuntamenti 
Sabato 20.9. / 15.11., ore 11 – 12.30  
con Agatha von Däniken, storica dell’arte e disegnatrice tessile, e 
Christin Bugarski, responsabile della mediazione culturale 
Sabato 18.10., ore 11 – 12.30  
con Nelly Bütikofer, ballerina e coreografa, e Christin Bugarski, 
responsabile della mediazione culturale 
 
Workshop artistici (per scolaresche)e incontri artistici (per adulti)su 
richiesta:  
tel. +41 (0)62 835 23 31, e-mail: kunstvermittlung@ag.ch 
 
 
 
 
 
 



 

 
Orari di apertura 
Da martedì a domenica dalle ore 10 alle ore 17,  
giovedì dalle ore 10 alle ore 20 
 
Materiale fotografico per i media 
Le fotografie possono essere scaricate dalla nostra pagina web 
www.aargauerkunsthaus.ch/Medien. Vogliate tenere conto dei crediti 
fotografici. 
 
 
 
Per ulteriori informazioni 

Thomas Schmutz, conservatore 
Tel. +41 (0)62 835 23 22, e-mail: thomas.schmutz@ag.ch 

Filomena Colecchia, comunicazione / media  
Tel. +41 (0)62 835 23 34, e-mail: filomena.colecchia@ag.ch 

mailto:filomena.colecchia@ag.ch
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