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In occasione del 30° dalla morte dello scultore, 
del 20° dalla scomparsa di sua sorella Elisa  
e dalla costituzione della Fondazione, 
a dieci anni dall’apertura dell’Atelier

la Fondazione Elisa e Titta Ratti invita la  
popolazione all’inaugurazione dell’esposizione 
Titta Ratti
Vita, opere, mestiere
il 10 dicembre 2022  
alle ore 11.00
rinfresco in collaborazione con 
Donne Contadine Blenio e Azienda Bollani

Giorni di apertura:

dom 18 dicembre 2022

dom 8 e 22 gennaio 2023

dom 5 e 19 febbraio 2023

dom 5 e 19 marzo 2023

dom 2 e 16 aprile 2023 
 
Orari di apertura:
dalle 14.00 alle 17.00

Visite su appuntamento:
079 604 19 79 / info@ateliertittaratti.ch

La mostra rimarrà aperta 
fino al 16 aprile 2023

Atelier Titta Ratti
Via Ronge 107
6713 Malvaglia

ateliertittaratti.ch

 

con il sostegno di

Comune di Serravalle



detto Titta, nacque a Milano il 25 febbraio 1896.  
Il padre Angelo, originario di Malvaglia, possedeva 
un noto negozio di verdure in Via Montenapoleone. 
Dopo un apprendistato di orafo, si iscrisse nelle 
Scuole di Arti Industriali del Castello Sforzesco per 
poi entrare, nel 1919 nell’Accademia di Belle Arti  
di Brera, dove ebbe come maestri il pittore Ambrogio  
Alciati e lo scultore Ernesto Bazzaro. Terminati  
gli studi accademici, nel 1923, iniziò la sua carriera 
modellando i monumenti ai caduti della Grande 
Guerra di Broni (1924) e di Besnate (1925) e alcune 
tombe nel cimitero monumentale di Milano.  
Vinse le borse di studio federali nel 1930 e 1931.  
Nel 1940 rientrò in Ticino, stabilendosi presso la 
casa paterna a Malvaglia e partecipando attivamente 
alla vita artistica cantonale, pur mantenendo uno 
studio e un’abitazione nella capitale lombarda.  
Nel 1952 eseguì il bassorilievo Il Mito di Iris sul 
Palazzo delle Poste a Lugano, senza dubbio la sua 
opera più conosciuta. Sue opere sono conservate 
presso i musei ticinesi, nelle collezioni del Canton 
Ticino e della Confederazione e in numerosi cimiteri.  
Titta Ratti morì a Malvaglia il 2 febbraio 1992.

nacque a Milano il 5 marzo 1908, ultima figlia di 
Angelo e Teresa Ratti. Dopo aver soggiornato  
a Parigi lavorando presso ristoranti appartenenti 
alla famiglia della sorella Isabella, tornò in patria  
nel 1940, due giorni prima dell’invasione nazista. 
Dal 1945 si impiegò presso lo storico ristorante 
Corona di Bellinzona; dal 1954 assunse la funzione  
di aiuto del buralista postale a Malvaglia, impiego 
che mantenne fino al 1977. Donna dalla forte  
personalità, fulcro della vita famigliare, accudì e 
sostenne sempre, con solerte attenzione, l’attività 
artistica del fratello Titta cui fu particolarmente 
legata, condividendo con lui anche la passione per  
la montagna. Morì, dopo breve malattia, il 22 
dicembre 2002. A lei si deve la costituzione della 
Fondazione che porta anche il suo nome. 

Il 2022 è un anno speciale per la Fondazione 
Elisa e Titta Ratti. Sono finalmente terminate  
le limitazioni dettate dalla pandemia, si è 
ripresa l’attività ma soprattutto è apparso 
opportuno ricordare il trentesimo dalla morte 
dello scultore, il ventesimo dalla costituzione 
della Fondazione, voluta dalla sorella Elisa Ratti,  
repentinamente scomparsa nel 2002 e infine  
commemorare il decimo anniversario 
dall’apertura dell’Atelier Titta Ratti. Fu infatti 
nell’ottobre 2012, dopo un lungo processo 
decisionale, che venne inaugurata la sede della 
Fondazione ricavata nel vecchio asilo infantile 
di Malvaglia, voluta dalla stessa Fondazione  
e dall’allora comune di Malvaglia e oggi soste-
nuta concretamente dal comune di Serravalle.
Per degnamente celebrare queste ricorrenze  
è in corso di stampa un volume che ripercorre 
la storia della Fondazione e dell’Atelier che  
non ha voluto essere un museo dove depositare 
i gessi e i materiali dello scultore, ma una  
struttura aperta alle differenti esigenze cultu-
rali di tutta la regione. Inoltre nelle comode  
e luminose sale dell’Atelier è stata allestita, sce-
gliendo tra le opere e i documenti conservati 
nei depositi, un’esposizione che vuole mostrare 
alcuni tratti della vita e della creatività dello 
scultore. Grazie alla sua sensibilità, alla solida 
e variegata formazione, Titta Ratti seppe infatti 
affrontare con talento e perizia le differenti 
espressioni dell’arte plastica, diventando uno 
dei protagonisti della cultura artistica ticinese 
a cavallo della seconda guerra mondiale. 

Fondazione 
Elisa e Titta Ratti

Battista Ratti Elisa Ratti


