
 
 

COMUNICATO STAMPA 
Zurigo, 3 luglio 2014 
 
 

Associazione per il promovimento di SIK-ISEA: addii e benvenuti 
 
Nuovo presidente: Hortensia von Roda succede a Toni Schönenberger 

Dopo un’attività decennale come presidente dell’Associazione per il promovimento e come 
vicepresidente della Fondazione SIK-ISEA, il Dr. Toni Schönenberger lascia il suo posto. 
Fondamentale è stato il suo ruolo per l’evoluzione di SIK-ISEA ed estremamente prezioso il suo 
grande impegno nell’acquisire fondi di terzi, di fronte alle attuali esigenze economiche. Ringraziamo 
di cuore Toni Schönenberger per l’eccellente collaborazione e gli auguriamo nuove soddisfazioni in 
ambito privato e professionale. 
 
Siamo lieti di comunicare che, in occasione dell’assemblea generale del 12 giugno 2014, la Dr.ssa 
Hortensia von Roda è stata nominata alla presidenza della nostra Associazione per il 
promovimento. Hortensia von Roda ha studiato storia dell’arte, etnologia e archeologia presso le 
università di Zurigo e Friburgo. La sua carriera professionale l’ha vista assistente del museo Villa 
Stuck a Monaco e del gabinetto di incisioni della collezione d’arte pubblica del Museum zu 
Allerheiligen a Sciaffusa, dove dal 1988 è attiva come curatrice della Collezione grafica. Dal 1993 al 
1999 Hortensia von Roda è stata presidente del Kunstverein di Basilea, e dal 1996 al 2004 membro 
del consiglio dell’Università di Basilea. Dal 1995 è amministatrice e membro del consiglio di 
fondazione della Sturzenegger Stiftung a Sciaffusa.  
 
 

Cambio nel consiglio direttivo dell’Associazione per il promovimento 

Dopo anni di meritevole attività nel consiglio direttivo dell’Associazione per il promovimento, il Dr. 
Herbert Pfortmüller ha dato le dimissioni. Ringraziamo di cuore Herbert Pfortmüller per il suo 
prezioso sostegno nelle questioni giuridiche e il suo sempre attivo impegno in questa commissione. 
 
I nuovi membri nominati nel consiglio direttivo sono Margareta Zollinger-Roesle e Nina Kronauer-
Kohler. 
 
Margareta Zollinger-Roesle, per anni sostenitrice della nostra Associazione per il promovimento, 
ha studiato economia aziendale presso l’Università di San Gallo. Ha collezionato esperienze 
professionali presso società fiduciarie e banche nazionali ed estere.  
Nina Kronauer-Kohler ha studiato alla University of London e al Sotheby’s Institute of Art a 
Londra. Ha lavorato nella galleria Art Focus e con diverse funzioni presso Sotheby’s a Zurigo. Da 
alcuni anni è consulente artistica indipendente.  
 
Diamo il nostro caloroso benvenuto a Hortensia von Roda, Margareta Zollinger-Roesle und Nina 
Kronauer-Kohler, felici di poter collaborare con loro. 
 
 
 

Per ulteriori informazioni contattare 
Sandra Ruff, responsabile della Comunicazione, SIK-ISEA, Zollikerstrasse 32, casella postale 
1124, CH-8032 Zürich, www.sik-isea.ch, sandra.ruff@sik-isea.ch, T +41 44 388 51 36 
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