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 INAUGURAZIONE DELLA STATUA RITORNO ALLA NATURA 

DI JUDITH HOLSTEIN E GIANNI RODENHÄUSER 

 
ROTONDA VIALE VOLTA/VIALE STOPPA/VIA DEI PEDRONI, CHIASSO 

 

 Lo scorso dicembre, alla rotonda di Viale Volta/Viale Stoppa/Via dei Pedroni è stata 
posata la scultura Ritorno alla natura, opera in fibra di vetro realizzata dagli artisti 
Judith Holstein e Gianni Rodenhäuser. 
 

Il Cantone ha messo con piacere a disposizione gli spazi - di cui è proprietario - per 
l’installazione della scultura, con il preavviso favorevole del Comune di Chiasso, cui è 
stata ceduta la gestione e che ha fornito nel contempo il supporto logistico alla posa 
e all’allestimento dello spazio verde che completa il progetto.   
 

 
L’OPERA 

 
 
Ritorno alla natura è una scultura in fibra di vetro 
realizzata nel 2021. Alta 2.50 m, ritrae un giovane 
accovacciato intento a tirare un laccio. Questo laccio, 
che rappresenta le stringhe di una scarpa, simboleggia 
la chiusura di una ferita, aperta nel prato dall’invasione 
dell’asfalto. 
Si tratta di un’opera che si iscrive nell’ambito della 
urban art - come forma d’arte che si esprime negli spazi 
pubblici - e che è parte di un ampio progetto di Judith 
Holstein e Gianni Rodenhäuser in fase di realizzazione. 
(https://www.rhplus.org/urban-art). 
 
Per la spiegazione della scultura da parte degli autori, 
si veda la scheda allegata. 

 

https://www.rhplus.org/urban-art


 

GLI ARTISTI 
 
Judith Holstein è architetto e pittrice. Nata a Lugano nel 1979, ha studiato arti figurative e si 
è laureata in architettura. Dal 2007 progetta e costruisce case prefabbricate in Ticino.  Allo 
stesso tempo è molto attiva nella pittura che è la sua vera passione.  È sempre alla ricerca di 
nuovi spunti creativi per nuove emozioni esprimendo "La verità dell'anima" attraverso gli occhi. 
Ispirata dalla POP ART di Roy Lichtenstein, i suoi quadri sviluppano sensibilità e ironia. Si 
interessa anche di paesaggio ed è utente di applicazioni informatiche avanzate fino alle 
soluzioni Archviz. 
 
Gianni Rodenhaeuser è nato nel 1949 a Zurigo. Ha lavorato come fisioterapista 
professionista. Più tardi ha scoperto la sua passione per l'arte, prima come pittore, ispirato da 
Salvador Dali, Gustave Moreaux e Gustave Doré e infine nell'arte figurativa. La sua creatività 
è supportata da tecnologie digitali avanzate che permettono di produrre oggetti pieni di 
fantasia ed emozioni utilizzando tecnologie di stampa 3d. 
 
I due artisti uniscono le loro conoscenze ed esperienze in RHPLUS, un'impresa con sede a 
Bissone. Propongono progetti artistici, sculture e statue, da collocare in aree pubbliche 
altamente frequentate come parchi, giardini, luoghi, rotatorie, edifici privati, commerciali, 
culturali e pubblici. Judith Holstein cura gli aspetti architettonici dei progetti, come far emergere 

e integrare le sculture nel loro ambiente.  Gianni Rodenhäuser crea le sculture e le statue, 
sia in modo tradizionale che digitale. Le loro competenze tecniche e informatiche gli 
permettono di lavorare in tutto il mondo. 
 
https://www.rhplus.org/ 
 
 
 

******* 
 
Contatti per la stampa: 
 

• Ufficio tecnico comunale 

Tel.: 058 – 122.49.11 
ufficiotecnico@chiasso.ch 
 

• Laila Meroni Petrantoni 

Responsabile comunicazione 
Comune di Chiasso 
m.:           +41 (0)76 563 34 77 
laila.petrantoni@chiasso.ch 
www.chiasso.ch 
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