
SALONE TICINO - GRAFICI E DESIGNER TICINESI NEL SETTORE DELLA FILATELIA

Hans Tomamichel
12 febbraio 1899 – 15 aprile 1984

Artista e grafico svizzero, nasce il 12 febbraio 1899 a Bosco Gurin, il paese di lingua e
cultura valser tra la Valle Maggia e la Val Formazza. Frequente la scuola pluriclasse nel
paese e già da bambino manifesta interesse per il disegno. A 15 anni lascia Gurin, si
iscrive alla scuola di Arti e mestieri a Zurigo e dopo un soggiorno di formazione a Parigi
ritorna nella città della Limmat per esercitare l’attività di grafico. Allaccia contatti d’amicizia
con i ticinesi a Zurigo (illustra libri di Camillo Valsangiacomo) e mantiene comunque stretti
contatti anche con il paese natale, dove ritorno regolarmente, partecipando attivamente ai
lavori del contadino di montagna e interessandosi della vita nel paese, delle relazioni, delle
persone, contribuendo pure con dipinti e affreschi ad abbellire il paese. Muore il 15 aprile
1984 a Zurigo e riposa nel cimitero di Bosco Gurin.

L’attività artistica e grafica di Tomamichel è particolarmente ampia e variegata sia per gli
argomenti trattati sia anche per le tecniche usate: spazia infatti dall’ illustrazioni di oltre 100
libri di racconti e storie, (tra cui un’edizione tedesca del Libro dell’alpe, di Giuseppe Zoppi)
a disegni in libri professionali e scolastici, a sgraffiti (non solo a Bosco Gurin) e manifesti,
comprende disegni, programmi e scenografie teatrali, cartoline d’augurio, vignette ma
anche intere campagne pubblicitarie ma non si fermo nemmeno davanti alla realizzazione
di filmati. Numerosi sono i suoi disegni, gli acquarelli e gli oli, generalmente legati
all’ambiente della montagna. Immortale è la figura di “Knorrli”, il pupazzo creato d
Tomamichel per la ditta Knorr. Anche in campo filatelico è attivo. Realizza francobolli
militari e diversi annulli: in particolare l’annullo K di Bosco Gurin… è un suo prodotto.

Francobolli militari: schizzi, progetti, francobolli realizzati.

Francobolli militari: cartolina commemorativa e busta circolata.

Vignetta Caritas: L’associazione, i disoccupati e gli anziani al
centro della sensibilità sociale di Hans Tomamichel.

Parrocchia e infanzia: due campi di interesse di Tomamichel
che si ritrovano nei progetti di sigillo parrocchiale e di annullo
per la protezione dell’infanzia.

Per tutta la vita, a Parigi e a Zurigo gli affetti di Hans
Tomamichel rimangono in fondo alla sua valle, all’ombra del
Wandfluhhorn e del Martschenspitz, a Bosco Gurin. Progetto
di sigillo per la parrocchia e annullo K di Bosco Gurin.

Knorrli: una figura simpatica nata fra le montagne per conquistare il mondo.
Più di cento libri illustrati, innumerevoli disegni, acquarelli e oli: l’argomento è spesso la
vita della gente semplice, la vita in montagna.

Cartolina di Bosco Gurin, anni ’20; illustrazione del libro “Das Klöppel Anneli” di Ernst
Eschmann.
















