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Artisti come Dan Colen, Paola Pivi, 

Anselm Reyle o Francesco Vezzo-

li propongono opere di grande effetto 

per il loro impatto visivo e concettuale 

e ben esprimono il percorso che vorrei 

intraprendere con la galleria, attenta a 

esplorare tutte le opzioni possibili, senza 

porsi limiti geografici o generazionali. 

Sono molto contento del fatto che questa 

esposizione sia stata ben accolta da un 

pubblico locale, ma abbia anche riscosso 

consensi da parte di visitatori provenienti 

d’oltreconfine e anche da altri Paesi, a 

conferma del ruolo internazionale che a 

livello artistico la città riveste».

Che novità si annunciano

per il prossimo anno?

«Il primo semestre del 2014 prevede 

un’intensa attività sia in termini di parte-

cipazione a fiere, a cominciare da quella 

di Bologna di fine gennaio, che di mostre 

in galleria. A questo proposito posso già 

annunciare che la presenza ad Arte Fiera 

Bologna sarà dedicata ad artisti italiani 

dagli anni ’60 fino ad oggi, tracciando un 

percorso che delinea qual è stata l’evolu-

zione dal secondo dopoguerra al contem-

poraneo nella vicina penisola».

STEFANO CORTESI TRACCIA UN POSITIVO BILANCIO DEL PRIMO ANNO DI ATTIVITÀ 

DELLA PROPRIA GALLERIA LUGANESE E ANNUNCIA PER IL 2014 UN INTENSO 

PROGRAMMA DI MOSTRE DI ELEVATO LIVELLO QUALITATIVO,

DA PAOLO SCHEGGI A EDO BERTOGLIO.

Avete anche in programma mostre 

personali di singoli artisti?

«Per la fine di marzo è prevista una 

retrospettiva di Paolo Scheggi, artista 

fiorentino che trasferitosi giovanissimo 

nella capitale lombarda ha dato vita al 

fermento artistico milanese dei primi 

anni ’60. Già dai primi ferri, tagliati, 

sovrapposti, piegati, dipinti, antecedenti 

al 1960, si evidenziano gli elementi fon-

damentali del suo percorso artistico. Con 

il 1962 Scheggi approfondisce la ricerca 

nel linguaggio plastico e attraverso l’uti-

lizzo di tele sovrapposte accentua il dato 

tridimensionale; le taglia realizzando dei 

vuoti rotondi dai contorni perfetti, arric-

ciando i bordi verso l’interno. Quando la 

struttura spaziale è pronta, dipinge il tut-

to con un colore unico: rosso, nero, blu, 

arancione… Nel suo lavoro la superficie 

quale elemento cromatico rifrange la luce 

e lo spazio nelle sue molteplici profondità 

determina una percezione diversa fino a 

rendere lo spettatore parte attiva, parteci-

pe dell’opera stessa». 

Da chi sarà curata

la vostra retrospettiva?

«La mostra di Paolo Scheggi sarà curata 

da Eva Fabbris, coordinatrice della sezio-

ne Back to the Future alla fiera di Artissi-

ma a Torino, la quale punta a valorizzare 

adeguatamente artisti attivi nei decenni 

scorsi, come ad esempio Paolo Scheggi».

C
ortesi Contemporary

è già diventata una realtà 

importante nel panorama 

delle gallerie d’arte

ticinesi…

«La sfida era impegnativa, sia per la loca-

tion che abbiamo scelto, in pieno centro 

a Lugano, sia per il fatto di inserirsi in un 

settore dove erano già presenti numerose 

realtà che già propongono mostre ed espo-

sizioni di sicuro valore. La nostra prima 

esposizione, dedicata all’Arte Italiana tra 

gli anni ’60 e ’90 è stata molto apprezzata 

e abbiamo avuto un buon numero di pre-

senze a conferma dell’interesse che riscuo-

tono questi artisti che hanno fatto scuola 

anche a livello internazionale».

Si annuncia
un anno
pieno di novità

Se con l’Arte Italiana avete

presentato nomi affermati, subito 

dopo avete voluto dare spazio

ad artisti in via di definitiva

consacrazione…

«Si è trattato di giovani, e meno giovani, 

già molto noti sulla scena artistica in-

ternazionale dove sono presenti a fiere 

e mostre importanti in varie città del 

mondo.
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Alberto Salvadori

durante l'apertura della mostra

"Out of the Blue"
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Roberto Cuoghi

Untitled

2010
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Veduta generale della galleria Cortesi,

in via Frasca 5,

Lugano

04

Elmgreen & Dragset

Temptation

2012
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Stefano Cortesi insieme a Giovanna Masoni-Brenni
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Sentirsi sicuri.

Via Frasca 5

6900 Lugano

Periodo mostra: 11 ottobre – 21 dicembre 2013

Orari galleria

martedì, mercoledì, venerdì: 10.00 - 18.00

giovedì: 10.00 - 19.00

sabato: 10.00 - 17.00

Ingresso libero

Tel +41 91 921 40 00

info@cortesicontemporary.ch

www.cortesicontemporary.ch
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Le novità riguardano anche

un’incursione nel campo

della fotografia…

«A maggio, abbiamo in programma di 

presentare una mostra di fotografie di 

Edo Bertoglio, fotografo ticinese, ar-

tista, regista cinematografico e di docu-

mentari: ma soprattutto uomo curioso 

e imprevedibile che porta avanti i suoi 

progetti con una cura quasi maniacale 

dei dettagli, fino a farne una passione 

esclusiva. In un certo senso si potrebbe 

dire che si è sempre occupato di os-

sessioni. Ha documentato l’esplosione 

creativa dell’underground newyorkese 

di Andy Warhol negli anni ‘70 e ‘80; è 

stato immerso in un’atmosfera che l’ha 

segnato per sempre e che ha più volte 

documentato attraverso i suoi scatti fo-

tografici e i suoi film. Ma Edo Bertoglio 

non è soltanto la memoria di un passato 

irripetibile. Il suo è un lavoro documen-

tario sempre fortemente motivato da un 

percorso personale. È questa esigenza di 

esplorarsi, guardandosi dall’esterno, che 

sposta il tutto su un’altra dimensione, 

rendendo lo sguardo dell’artista non 

quello freddo e glamour di un fotografo 

di moda ma rivolto alla ricerca delle radi-

ci della propria dedizione. Un artista che 

ha girato il mondo senza mai rinunciare 

alla gioia e alla sofferenza di scoprire nei 

volti delle persone tutte le contraddizioni 

dell’esistenza umana. Ed e proprio ai suoi 

ritratti, passati e attuali che è dedicata la 

mostra che vogliamo realizzare». 
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Edo Bertoglio

Debbie Harry

1977
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Edo Bertoglio

Olimpia Melinte

2011
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