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Brivio Dry 
San Keller / Dimitri Bruni

I funghi in calcestruzzo a Farzett progettati dall’architetto tici-

nese Peppo Brivio (1923–2016) durante il boom della motoriz-

zazione (1962/1963) diventarono subito un’icona nella mente 

dei viaggiatori che attraversavano la Val Bregaglia. Tuttavia la 

costruzione di una nuova struttura con Shop e bar (2000) ha 

trasformato l’architettura in una vera scultura. In questo pro-

cesso l’installazione al neon «Brivio Dry» intende mettere il 

puntino sulla Y. Un semplice gesto nello stile degli anni ses-

santa, però troppo grande per una sua realizzazione in occa-

sione di «Arte Castasegna». Ironia della storia, il modello 

di studio 1:20 si trova ora nel bar della stazione di benzina e 

mostra, cosa un tempo era possibile e cosa ora con cannuc-

cia e bollicine sarebbe ancora immaginabile, cin cin!

Sebbene l’installazione luminosa non è stata realizzata, San 

Keller abbaglia il pubblico di «Arte Castasegna» con «C SIDE 

Festival» dall’8 al 15 settembre nel paese di Castasegna.

Give it a try: «Brivio Dry»

4 cl Rosolio di Bergamotto, 2 cl succo di limone,  

2 cl Vermouth Bianco, 2 cl Dry Gin, 1 cl Campari, 1 spizzico 

Angostura Orange, timo

«Tutto emozionato», ricetta di Claudio Cammelli,  

Bar Sacchi, Zurigo

 

San Keller, artista concettuale e performer

Le performance partecipative e le azioni fugaci si presentano 

spesso come esperimenti sociali che, con nota critica e con-

cettuale, giocano con la relazione tra arte e vita. Impiegando 

l’arte come servizio, San Keller dà la possibilità al pubblico di 

sottoporre a questione stereotipi passati, di compiere nuove 

esperienze e di esaminare il proprio agire con sguardo critico.

San Keller è co-direttore del Bachelor in Arte e media-

zione alla Hochschule di Lucerna e ama passeggiare. La sua 

bevanda preferita è un Campari Orange prima di mezzo-

giorno.

 

Dimitri Bruni, grafico

«L’invisibile, non ci interessa.» Ciò che rendiamo visibile è il 

risultato della sensata messa in discussione dell’esistente, di 

duro lavoro e di propri regolamenti imposti. Dimitri Bruni è 

co-fondatore di Norm e si reca settimanalmente dal parruc-

chiere. La sua bevanda preferita è l’espresso.

 

Lian Stähelin, lavoratrice edile

Vive e lavora in Svizzera. È co-fondatrice di «Jo, an alian» e 

dal lunedì al venerdì in Ticino. La sua bevanda preferita è il 

Rosé.

 

Joana de la Fontaine, architetto

È co-fondatrice di «Jo, an alian» e si interessa per tutti i 

cambiamenti ereditari di meiosi e mitosi nell’espressione 

genetica, che non sono codificati nella sequenza del DNA. 

Vive con circa 100 bilioni di microrganismi nel corpo. La sua 

bevanda preferita è «Blue Monkey 47» on the rocks.

San Keller / Dimitri Bruni 

«Brivio Dry» 

2018, installazione al neon, modello di studio 1:20, 

cartone, vetro acrilico, 30 × 72 × 96 cm

Modello: Jo, an alian 


