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I
l suo amore per l’arte può dirsi di 

lunga data…

«Direi proprio di si. Nel corso degli 

ultimi 25 anni ho avuto modo di 

sviluppare la mia passione come colle-

zionista che ho proseguito qui in Ticino, 

dove oltre ad importanti esperienze pro-

fessionali nel settore finanziario, due anni 

fa mi sono accostato al mondo dell’arte 

aprendo una società che si è occupata di 

Art Banking. Negli ultimi mesi poi alcu-

ne favorevoli circostanze e la possibilità 

di disporre di una sede in posizione cen-

trale, luminosa e con un’ampia superficie, 

mi hanno convinto a fare il grande passo 

e siamo ormai pronti per l’apertura della 

galleria Cortesi Contemporary».

Qual è la prima mostra con la quale

vi presenterete al pubblico luganese?

«Sarà dedicata, in omaggio alla nostra 

provenienza, ma soprattutto in conside-

razione dell’esperienza maturata in tanti 

anni di collezionismo, all’arte italiana nel 

periodo che va dagli anni ’60 agli anni 

’90. Si parla dunque di artisti particolar-

mente affermati e conosciuti come Fon-

tana, Castellani, Boetti, Paolini, fino alla 

Transavanguardia con Mimmo Paladino. 

Sarà una mostra di grande qualità con 

opere importanti, in grado di suscitare 

l’interesse di cittadini luganesi. Nel con-

tempo, saremo presenti ad aprile alla mo-

stra MiArt, a Milano, che rappresenterà 

un po’ il nostro debutto pubblico, dove 

esporremo invece una selezione di artisti 

internazionali».

Possiamo già anticipare altre mostre 

che terrete nel corso del 2013?

«Per l’autunno è prevista una grande 

mostra di artisti internazionali under 40 

già affermati o in via di definita consacra-

zione. L’obbiettivo dal 2014 è quello di 

spostarci sempre più verso l’arte contem-

poranea, rappresentando e promuovendo 

artisti di sicuro interesse e valore interna-

zionale».

Che cosa offre Lugano per essere

così attrattiva nei confronti di gallerie 

e mercanti d’arte?

«Oltre al fatto di essere una località estre-

mamente piacevole dove vivere e lavorare, 

non fosse che per il clima e il paesaggio, 

Lugano è un luogo dove ci sono collezio-

nisti molto competenti e interessati alle 

novità nel campo dell’arte; rilevanti flussi 

turistici che portano in città una facoltosa 

clientela internazionale; nuovi residenti, 

provenienti soprattutto dall’Est europeo 

e dai Paesi emergenti, che rappresentano 

un interessante pubblico potenziale. E 

poi, naturalmente, la vicinanza nei con-
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fronti dell’Italia che rappresenta per noi 

un mercato fondamentale, sia per le rela-

zioni con i tanti artisti che proponiamo, 

sia per l’interesse da sempre rappresenta-

to per gli italiani dalla piazza luganese».

Lugano va concentrando un numero 

sempre maggiore di gallerie d’arte, 

provenienti dall’Italia o aperte da 

operatori locali. Non c’è il rischio che 

questa concorrenza saturi rapidamente 

il mercato?

«Non vedo per ora questo pericolo, anzi 

ritengo che l’apertura di nuove gallerie, 

oltre a giovare all’affermazione della città 

come polo culturale internazionale, in 

supporto alla futura attività del LAC, 

possa favorire una crescita complessiva 

dell’interesse nei confronti dell’arte mo-

derna e contemporanea, a vantaggio di 

tutti gli operatori del settore. Certo occor-

re che siano rispettate alcune condizioni, 

prima di tutte quella dell’assoluta qualità 

degli artisti e delle opere proposte. E poi, 

l’individuazione di un ben definito posi-

zionamento, rispetto al periodo prescelto, 

all’area geografica di riferimento, al mer-

cato primario e secondario ecc».

Possiamo soffermarci un momento

sulla sua vicenda personale in veste

di collezionista?

«Mi sono concentrato dapprima su pittori 

italiani a cavallo tra Ottocento e Novecen-

to, poi il mio interesse si è rivolto soprat-

tutto agli artisti italiani che hanno operato 

a partire dagli anni ’60 fino ad oggi. 

Attualmente il mio sguardo di gallerista 

mi porta a seguire tutto ciò che accade a 

livello delle generazioni più giovani, dove 

sicuramente si annidano artisti non ancora 

affermati che possono avere interessanti 

prospettive di crescita e di affermazione».

La galleria Cortesi Contemporary non 

è soltanto il completamento di un suo 

percorso professionale ma anche un 

progetto famigliare…

«Infatti. In questa nuova sfida è coinvolto 

anche mio figlio, in procinto di trasferirsi 

definitivamente a Lugano, che curerà in 

particolare le relazioni con quelle fasce di 

giovani, collezionisti e non, che rappre-

sentano un riferimento importante per la 

crescita futura del mercato dell’arte». 

David Salle, Last Light, 2007
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