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COMUNICATO STAMPA 
Zurigo, il 14 giugno 2010 
 
 

Capolavori e oggetti preziosi: La Collezione della Peyersche Tobias Stimmer-
Stiftung  
 
Il 20 giugno 2010, alle ore 11.15, il Museum zu Allerheiligen di Sciaffusa presenta al pubblico 
la sua ultima pubblicazione: il catalogo della Collezione della Peyersche Tobias Stimmer-
Stiftung, che il museo sciaffusano conserva sotto forma di prestito permanente. Curato 
dall’Istituto svizzero di studi d’arte (SIK-ISEA) di Zurigo, il catalogo reca il titolo 
«Meisterwerke und Kleinode», ossia «Capolavori e oggetti preziosi».  
 
La Collezione della Peyersche Tobias Stimmer-Stiftung di Sciaffusa comprende opere d’arte e 
oggetti risalenti a un periodo compreso tra il tardo Medioevo e il barocco. Nella raccolta figurano 
dipinti di Lukas Cranach il Vecchio e Barthel Beham, opere rappresentative, e di rilievo 
internazionale, dell’arte rinascimentale di area protestante. Un punto di forza della collezione è 
costituito dai capolavori di Tobias Stimmer e Daniel Lindtmayer il Giovane. La variegata produzione 
dei due artisti sciaffusani si articola in dipinti, disegni, cartoni per vetrate e silografie. Della raccolta 
fanno parte anche un significativo nucleo di sculture lignee di soggetto sacro nonché importanti 
testimonianze dell’arte orafa, miniature in smalto e arazzi.  
 
La pubblicazione include un catalogo completo dei pezzi in collezione e saggi monografici dedicati 
ai suoi nuclei fondanti. Oltre a offrire uno sguardo puntuale sulla Collezione della Peyersche Tobias 
Stimmer-Stiftung, il volume propone quindi una panoramica della variegata produzione artistica 
dalla fine del Medioevo fino all’ancien régime.  
 
 

Pubblicazione  
Meisterwerke und Kleinode. Die Sammlung der Peyerschen Tobias Stimmer-Stiftung, catalogo della 
collezione (collana «Cataloghi di musei e collezioni svizzeri», vol. 20), a cura dell’Istituto svizzero di 
studi d’arte, Zurigo: SIK-ISEA / Scheidegger & Spiess, 2010. Con contributi in lingua tedesca di: 
Walter R. C. Abegglen, Anna Rapp Buri, Michael Egli, Daniel Grütter, Rolf Hasler, Matthias Oberli, 
Hans Konrad Peyer, Rudolf Roth, Werner Rutishauser, Michael Tomaschett. 225 x 280 mm, 156 
pagine, 268 tavole a colori, 16 illustrazioni in bianco e nero, rilegato in tela con sopraccoperta in 
pentacromia, CHF 59.–, ISBN 978-3-85881-135-6  
 

Pubblicazione ordina  

 

 
Luogo della presentazione  

La presentazione ha luogo il 20 giugno 2010, alle ore 11.15, al Museum zu Allerheiligen a 
Sciaffusa, Klosterstrasse 1, CH-8200 Sciaffusa, 052 633 07 77.  
Non è necessaria alcuna iscrizione.  
 
 
 

Contatto per ulteriori informazioni  
Sandra Ruff, Responsabile della comunicazione, SIK-ISEA, Zollikerstrasse 32, Casella postale 
1124, CH-8032 Zurigo, T +41 44 388 51 36, sandra.ruff@sik-isea.ch, www.sik-isea.ch 
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