
                                     Ascona, 5 giugno 
 
 

“Sguardi, tempeste, voci catturate e neve, tanta neve. 
Nebbia, cielo, sorrisi, speranze. 

Un giardino segreto e notti insonni. 
 

Poi ancora temporali, parole sospese e secondi rubati.  
Ricordi luminosi, corridoi infiniti 

e passi, migliaia di passi. 
Per percorrere più vita possibile, 

sfidando il destino, tenendosi per mano.”  

COMUNICATO STAMPA 
 
PER TE. LE SCATOLE DI JULIE. DAL 20 AL 29 LUGLIO IN ESPOSIZIONE ALLA CASA DEI RUSSI, MONTE VERITÀ. 

Dopo il successo dello scorso autunno al LAC di Lugano, l’esposizione Le scatole di Julie di Marco Meier torna 
nell’intima cornice della Casa dei Russi, nel cuore del parco del Monte Verità. La mostra verrà inaugurata venerdì 
20 luglio alla presenza di Daniele Finzi Pasca, autore teatrale e regista, Maria Bonzanigo, compositrice e coreografa 
e Marco Meier e resterà al Monte fino al 29 luglio.  
 
Dedicata a Daniele Finzi Pasca e alla sua amata moglie Julie, è però pensata per tutti coloro che hanno subito la 
perdita di una persona amata e che ora ne vivono l’infinita assenza. 
Queste scatole in realtà si rivelano porte, passaggi, pozzi nei quali il visitatore può tuffarsi e riemergere con nuove 

sensazioni ed emozioni.  

L’esposizione è un piccolo percorso, suddiviso in due parti. Nella prima parte l’autore ha voluto rappresentare 

l’affetto, il coraggio, la tenacia di chi combatte contro la malattia. Una battaglia combattuta senza eserciti, senza 

rumore. Una battaglia alla fine della quale ci resta solo un’arma, però formidabile, quasi invincibile: l’amore. Il 

secondo momento della mostra è invece dedicato ai ricordi. Piccoli sprazzi di luce che ci sorprendono quando meno 

ce lo aspettiamo. Ci riportano per un breve istante accanto alla persona che abbiamo amato, attraverso il tempo e lo 

spazio.  

Le scatole di Julie raccontano Julie e Daniele, ma in fondo raccontano tutte le storie di amore, di lotta e di lutto e 

sono dedicate “a tutti coloro che, un giorno, sono dovuti rimanere”. 

Marco Meier è nato a Lugano nel 1967 e da ragazzo ha condiviso per un breve periodo il percorso teatrale di Daniele 

Finzi Pasca, collaborando con la sua Compagnia ai suoi albori.  

Anni dopo ha rincrociato il cammino, questa volta umano, del suo vecchio amico conoscendo sua moglie Julie, 

gravemente malata, e assistendo all’incredibile fortezza di amore, cure, assistenza, speranza che Daniele aveva 

eretto intorno a lei. 

Meier è grafico, vignettista e illustratore, ma in questa occasione ha intrapreso qualcosa di nuovo e per lui finora 

inusuale: la creazione di piccole opere realizzate con materiali semplici, quasi poveri, carta, cartone e piccoli oggetti 

assemblati con cura e pazienza per raccontarci questa storia intimamente legata allo spettacolo Per te. della 

Compagnia Finzi Pasca. 

 

Per te. Le scatole di Julie : Casa dei Russi, Monte Verità dal 21 al 29 luglio dalle 13.00 alle 19.00. Entrata libera 

Inaugurazione : 20 luglio ore 19,00 

Per informazioni : nicoletta.mongini@monteverita.org – 091 785 40 40 
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