
141TICINO WELCOME / GIU - AGO 2017140 TICINO WELCOME / GIU - AGO 2017

ALLA VIGILIA DELL’APERTURA 

DELLA 57ª ESPOSIZIONE D’ARTE 

INTERNAZIONALE – LA BIENNALE 

DI VENEZIA, LA CORTESI GALLERY 

HA APERTO UN NUOVO SPAZIO 

A MILANO CON UNA MOSTRA 

DEDICATA A NICOLA DE MARIA. 

LA MOSTRA RIUNISCE LE CINQUE 

MONUMENTALI TELE REALIZZATE 

DA DE MARIA IN OCCASIONE 

DELLA SUA PARTECIPAZIONE ALLA 

BIENNALE DI VENEZIA DEL 1990, 

E VUOLE ESSERE UN OMAGGIO A 

QUESTA IMPORTANTE ISTITUZIONE 

E AGLI ARTISTI CHE NEGLI ANNI 

VI HANNO PARTECIPATO.

ALLO STESSO TEMPO, A LUGANO, 

LA CORTESI PRESENTA 

LA PRIMA PERSONALE IN GALLERIA 

DI SERENA MAISTO.

Nuova apertura 
a Milano

CULTURA / CORTESI GALLERY

S
i tratta della terza galleria di 
Stefano Cortesi che, con i figli 
Andrea e Lorenzo, ha aperto 
la prima sede a Lugano nel 

2013, e, a seguire, una a Londra nel 
2015.  «La decisione di aprire a Milano 
- raccontano Andrea e Lorenzo Cortesi 
- risponde all’esigenza di venire incon-
tro ai collezionisti italiani e intercettare 
il pubblico internazionale sempre più 
presente in città grazie alla rapida cre-
scita di musei e fondazioni private, e 
all’ampia offerta di eventi. Inoltre se-
gna un importante ritorno e omaggio 
alle nostre origini milanesi. Il nuovo 
spazio di 350 mq offrirà nuove possibi-
lità espositive rispetto al passato». 
Dalla prima mostra negli spazi ticine-
si, Arte italiana ‘60-‘90, progetto che 
comprendeva opere di Modern Ma-

sters come Agostino Bonalumi, Enri-
co Castellani e Lucio Fontana, la ri-
cerca della Galleria ha sempre coin-
volto esperti, curatori e istituzioni cul-
turali italiane e internazionali, tra cui 
la Zero Foundation, il Museo d’Arte 
Contemporanea di Zagabria, l’Archi-
vio Paolo Scheggi, l’Archivio Agostino 
Bonalumi, la Raccolta Lercaro a Bolo-
gna e molti altri. Merito della Cortesi, 
tra gli altri, quello di aver presentato 
per la prima volta su territorio britan-
nico le prime mostre personali di Gra-
zia Varisco, Gianfranco Pardi e del 
croato Ivan Picelj. 
Abbiamo raggiunto visibilità in tempi 
molto rapidi e ora, abbiamo deciso di 
passare a Milano, e per farlo abbiamo 
scelto di aggiungere un ulteriore tas-
sello alla nostra proposta espositiva. 

Dopo esserci concentrati su artisti che 
hanno portato avanti una ricerca de-
vota al rigore dell’ottica, della cinetica 
e della geometria, abbiamo pensato 
ora di rivolgere l’attenzione alla pittu-
ra e al colore. Negli ultimi anni, ab-
biamo registrato un calo di attenzione 
verso gli artisti della Transavanguar-
dia da parte del mercato e di alcuni 
dealer che li avevano seguiti e promos-
si negli anni Ottanta e Novanta. Noi 
crediamo molto nella qualità del loro 
lavoro e vogliamo dare il nostro con-
tributo per dare adeguata visibilità 
agli artisti di questo movimento». 
Nicola De Maria è uno dei protagoni-
sti della Transavanguardia italiana, 
movimento teorizzato da Achille Bo-
nito Oliva a metà degli anni Settanta 
che, ridimensionando l’ottimismo spe-
rimentale delle avanguardie, si deline-
ava come un’arte di transizione, un 
movimento di nomadismo culturale, 
un eclettismo stilistico, un recupero 
della pittura e degli stili, astratto e fi-
gurativo, condensati in una stessa 
opera in piena libertà. Nel 1990 Nico-
la De Maria, invitato per la terza volta 
a esporre alla Biennale di Venezia, è al 
Padiglione Italia assieme a Giovanni 
Anselmo, Alighiero Boetti, Dadamai-

no, Gino De Dominicis, Alberto Ga-
rutti, Giuseppe Maraniello, Carlo 
Maria Mariani, Vettor Pisani e altri. I 
curatori, Laura Cherubini, Flaminio 
Gualdoni e Lea Vergine, assegnarono 
un’intera sala a ogni artista. Nella sala 
a lui dedicata, Nicola De Maria realiz-
za un intervento immersivo: grandi 
campiture di colore sommergono di 
giallo, rosso, blu, arancio, viola, verde, 
le pareti della sua sala, sulle quali l’ar-
tista installa le cinque grandi tele in 
mostra alla Cortesi Gallery di Milano. 
Con i loro tre metri di altezza l’una, e 
lunghezze che superano anche i cin-
que, queste opere coinvolgono e avvol-
gono lo spettatore in uno spazio infi-
nito di colore, vivendo di una partico-
lare luce che sembrano sprigionare 
piuttosto che ricevere dall’esterno.
A Lugano Cortesi dedicata una perso-
nale all’artista svizzera Serena Maisto. 
Attiva da oltre un decennio, durante il 
quale ha sviluppato il proprio stile e la 
propria traccia, traendo inspirazione 
dalla action painting di Jackson Pol-
lock, da Cortesi presenta nuovo pro-
getto nato dall’incontro con l’opera di 
Edo Bertoglio, fotografo e regista sviz-
zero che ha ritratto l’unicità e la ener-
gia della New York degli anni ’80. 
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Serena Maisto, Stefano e Dangira Cortesi

Installation view: 

“Time Line. My Walk with Basquiat” 

Photo by Matteo Calò
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Nicola De Maria 

Installation view:

“From the Venice Biennale 1990”

Cortesi Gallery, Milano

Photo by Lorenzo Croce
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Nicola De Maria

Regno dei fiori, Universo senza bombe, 

Amori, Passione, Pace, Gioia, Paradiso 

1988-1989

Pigmenti e tecnica mista su tela 

200 x 255cm
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Maisto si ‘appropria’ degli scatti tra-
sformandoli in quadri, nei quali sono 
stati rimarcati, quasi incorniciati, i 
contorni. L’occhio del fotografo crea 
una time line, un portale temporale 
tra passato e presente che permette al-
la Maisto quasi di dialogare con Ba-
squiat, invitando a sua volta lo spetta-
tore a fare lo stesso. 

CORTESI GALLERY - LUGANO

Via Frasca 5

CH-6900 Lugano

Tel. +41 (0)91 921 40 00 

CORTESI GALLERY - MILANO

Corso di Porta Nuova 46/B 

I-20121 Milano

Tel. +39 02 36756539 

CORTESI GALLERY - LONDRA

41 & 43, Maddox St

W1S 2PD – UK, London

Tel. +44 20 74 93 6009

www.cortesigallery.com  

info@cortesigallery.com
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Serena Maisto 

Smile

2017

Acrilico su carta

110 x 150cm
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Serena Maisto

Intimacy

2017

Acrilico su carta

110 x 150cm
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