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Zurigo, 8 aprile 2021 
Comunicato stampa  

Inaugurazione dell’Elisarion al Monte Verità con importante sostegno della 

Fondazione Pro Patria 

 

La Fondazione Pro Patria ha sostenuto il restauro dello straordinario dipinto circolare di 

Elisarion, «Il chiaro mondo dei beati». Ci congratuliamo con la Fondazione Monte Verità e 

tutte le parti coinvolte per la riuscita del progetto e la nuova collocazione. Con il suo 

sostegno, la Fondazione Pro Patria, che si impegna a favore della salvaguardia, della cura 

e del futuro del patrimonio culturale svizzero, mette in evidenza l’importanza nazionale 

dell’opera in un’epoca di grandi rivolgimenti. 

 

Il dipinto circolare «Il chiaro mondo dei beati», realizzato tra il 1922 e il 1930 da Elisàr August 
Emanuel von Kupffer (1872 – 1942), è un’opera fondamentale del clarismo. Solo nel 1939 trovò la 
sua collocazione fissa al Sanctuarium Artis Elisarion di Minusio.  Il clarismo, il quale reagiva a 
diverse correnti della Lebensreform, la riforma della vita, nate all’inizio del XX secolo, interpretava 
il cambiamento della società quale sviluppo evoluzionario e non rivoluzionario. Il dipinto venne 
riscoperto da Harald Szeemann, curatore noto a livello internazionale, che lo espose al Monte 
Verità, dove tuttavia subì gravi danni a causa di infiltrazioni d’acqua. Con il suo contributo, Pro 
Patria è la principale promotrice non statale dei lavori di restauro e di ricollocazione dell’opera. 
 
Nella Svizzera del XIX secolo, i dipinti circolari godevano di una notevole importanza culturale, 
erano i cinema dell’epoca. La Fondazione Pro Patria ha sempre sostenuto questo genere di opere, 
come il Panorama Bourbaki di Lucerna e il Panorama della battaglia di Morat. «Il contributo 
all’Elisarion si riallaccia a una lunga tradizione», ha dichiarato Katharina Teuscher, Direttrice della 
Fondazione. Pro Patria si impegna per la conservazione, la cura e il futuro del patrimonio culturale 
materiale e immateriale svizzero, e con il tema dell’anno 2021 «Artigianato e patrimonio 
culturale» promuove in particolare progetti che necessitano di interventi artigianali specialistici e 
di competenze di tipo tradizionale, competenze che sono state messe a frutto anche per il 
restauro del dipinto circolare «Il chiaro mondo dei beati». 
 
La Fondazione Pro Patria finanzia la sua attività con la vendita del distintivo del 1° agosto e dei 
suoi francobolli, e con le donazioni. Con i suoi 112 anni, è tra i più longevi enti di raccolta fondi e 
di finanziamento di progetti in Svizzera. 
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- Informazione sui francobolli Pro Patria 2021 sul tema «Artigianato e patrimonio culturale»  
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