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Cambio nel direttivo della Fondazione Garbald 
 
Il passaggio di consegne per la presidenza della Fondazione Garbald con sede a 
Castasegna, tra Vreni Müller-Hemmi e Thomas D. Meier è avvenuto come 
pianificato, in occasione della recente riunione del Consiglio di fondazione. 
  
La già consigliera nazionale del canton Zurigo Vreni Müller-Hemmi, subentrata nel 2008 
a Hans Danuser quale presidente della Fondazione Garbald responsabile della gestione e 
della manutenzione del centro per seminari Villa Garbald e dell’eredità culturale 
dell’omonima famiglia, è lieta di passare il testimone al prof. dr. Thomas D. Meier, 
rettore di lunga data dell’Università delle arti di Zurigo, ZHdK. 
 
Sotto la presidenza di Vreni Müller- Hemmi si è assistito al consolidamento dell’utilizzo 
della Villa Garbald da parte di gruppi di ricercatori dell’ETH e dell’Università di Zurigo. 
Con l’apertura, nel 2019, dello Studio Cascina Garbald l’offerta è stata notevolmente 
ampliata. La collaborazione con il Museo d’arte dei Grigioni e con la Pro Grigioni Italiano, 
sul piano culturale, è stata estesa all’Istituto per la ricerca sulla cultura grigione e alla 
casa dei traduttori Looren. Vreni Müller-Hemmi si è occupata dell'eredità culturale della 
famiglia Garbald con particolare interesse e dedizione. Nel 2014, anno del giubileo «150 
anni Villa Garbald» il Consiglio di fondazione ha reso omaggio alla scrittrice Johanna 
Garbald-Gredig con un’edizione delle sue opere essenziali, mentre al figlio Andrea, 
pioniere della fotografia, ha dedicato una mostra nel Museo d’arte dei Grigioni a Coira e 
una in Bregaglia e ha pubblicato una monografia. Nello stesso anno i libri della biblioteca 
di famiglia sono stati registrati, catalogati e restaurati. 
 
Il nuovo presidente della Fondazione Garbald, il prof. dr. Thomas D. Meier ha conseguito 
il dottorato in storia. Fino al 2008 ha diretto l’Università delle Arti di Berna, HKB e dal 
2009 è stato rettore dell’Università delle Arti di Zurigo, ZHdK. A fine settembre 2022, 
dopo 13 anni di attività, si è dimesso. Grazie ai suoi incarichi dirigenziali Thomas D. 
Meier è oggi un profondo conoscitore dal panorama universitario di Zurigo e della 
Svizzera ed è lieto di mettere a disposizione della Fondazione Garbald la sua esperienza 
e la sua rete di conoscenze. Una cascina sui monti lo lega da anni alla Bregaglia. 
Attraverso i suoi regolari ritiri a Villa Garbald con la direzione dell’Università delle Arti, 
ZHdK, il nuovo presidente della Fondazione conosce e apprezza meriti e pregi del centro 
per seminari.  
 
Altri due membri del Consiglio di fondazione si sono dimessi per fine anno. Al dr. 
Johannes Flury, già rettore dell’Alta Scuola Pedagogica dei Grigioni che a partire dal 
2014 si è occupato delle finanze della Fondazione, succede il dr. Christian Rathgeb, 
consigliere di Stato uscente del cantone dei Grigioni. Il prof. dr. Detlef Günther, 
vicepresidente Ricerca nel Comitato esecutivo del Politecnico federale, rappresentante 
dal 2016 dell’ETHZ nella Fondazione, sarà sostituito dal suo successore, il prof. dr. 
Christian Wolfrum che entrerà in carica nel 2023. 
 
Contatto: 
Thomas D. Meier, tdmeier@outlook.com  
Vreni Müller-Hemmi, mueller-hemmi@bluewin.ch  
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