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CULTURA / CORTESI CONTEMPORARY

Si comincia
con l’arte italiana
dAL ‘60 AL ‘90

Q
uesta galleria segna il co-

ronamento di un sogno

e di un progetto di vita...

«Direi proprio di si.

 La passione per l’arte e il 

collezionismo anima la mia vita ormai 

da qualche decennio e una galleria mi 

sembrava il modo migliore per dare una 

visibilità e una prospettiva di crescita a 

questo interesse, ben consapevole delle 

difficoltà insite in questa sfida, ma moti-

vato anche dal coinvolgimento dei miei 

figli. La scelta di Lugano avviene, oltre 

che per un’attrazione verso questa città 

e il suo splendido territorio circostante, 

dove mi sono trasferito alcuni anni fa, 

principalmente in ragione dei numerosi 

segnali incoraggianti legati alla nascita di 

un vero e proprio polo culturale e artisti-

co trainato a livello istituzionale dal nuo-

vo LAC e accompagnato dall’apertura dì 

nuove gallerie, dalla generosa disponibi-

lità di collezioni private e bancarie, dal 

dinamismo delle associazioni culturali».

Cosa ti aspetti che possa diventare

la galleria Cortesi Contemporary?

«Abbiamo trovato una location tra le 

più belle del centro di Lugano, 200 mq, 

pensati dallo Studio Albera Monti di 

Milano in collaborazione con l’architet-

to ticinese Attilio Panzeri, autore della 

ristrutturazione dell’intero palazzo. Uno 

spazio ampio e luminoso, dove è possibile 

sostare per ammirare le opere degli arti-

sti, ma anche piacevole per incontrarsi e 

discutere insieme d’arte e non solo. La 

mia volontà è quella di creare all’interno 

della galleria un luogo di ritrovo per ap-

passionati che abbiano piacere a confron-

L’APERTURA DI UNA NUOVA GALLERIA

È SEMPRE UN EVENTO IMPORTANTE.

A MAGGIOR RAGIONE SE SI TRATTA

DI UNO SPAZIO ESPOSITIVO

DI PRESTIGIO, COME QUELLO DELLA 

CORTESI CONTEMPORARY, VOLUTA, 

PROGETTATA E REALIZZATA

DA STEFANO CORTESI

CON LA COLLABORAZIONE

DEL FIGLIO ANDREA.

tarsi sulle tematiche dell’arte, studiare 

e analizzare i lavori esposti con finalità 

culturali e di collezionismo o semplice-

mente conversare sfogliando libri e cata-

loghi degli artisti preferiti. Il tutto nella 

riservatezza e nell’atmosfera dello spazio 

galleria».

La vostra prima mostra marca

un ingresso importante nella realtà

culturale luganese…

«La scelta della mostra inaugurale s’indi-

rizza, e non poteva essere diversamente in 

02

a lato

Giuseppe Penone

Proiezione

2000

bronzo

340 x 180 x 110 cm

02

Paolo Scheggi

Intersuperficie

1966

idropittura su tela

100 x 100 cm.



Via Frasca 5

6900 Lugano

Periodo mostra: 16 maggio – 6 luglio 2013

Orari galleria: martedì-sabato dalle 10 alle 18

Ingresso libero

Tel +41 78 709 27 12

info@cortesicontemporary.ch

www.cortesicontemporary.ch
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Che cosa si può ammirare

nella vostra mostra?

«Abbiamo voluto esporre una selezione 

di capolavori di alcuni tra gli artisti em-

blema che hanno ridefinto il concetto sul 

fare arte, spingendo i confini dell’arte ol-

tre le tecniche tradizionali. Così, per fare 

alcuni esempi di opere presenti in mostra 

si parte dall’esplorazione dei materiali di 

Manzoni e dalla gestualità ricca di ener-

gia dei tagli della tela di Fontana, ben te-

stimoniata dagli scatti di Ugo Mulas, fino 

al ritorno alla figurazione e alla manualità 

sia in pittura che in scultura con Pala-

dino. Tra gli altri artisti in mostra vorrei 

citare Alighiero Boetti, Agostino Bona-

lumi, Enrico Castellani, Sandro Chia, 

Dadamaino, Nicola De Maria, Fausto 

Melotti, Maurizio Mochetti, Gastone 

Novelli, Giulio Paolini, Giuseppe Penone, 

Arnaldo Pomodoro, Paolo Scheggi, Ma-

rio Schifano, Ettore Spalletti».

 

Cortesi Contemporary si propone

di guardare all’arte con una prospettiva 

davvero a 360°...

«Il nostro progetto culturale prevede di far 

diventare la galleria un luogo di scambio, 

di ricerca e di sperimentazione per rende-

re le opere d’arte moderna e contempo-

ranea accessibili ad un ampio pubblico. 

Così, per esempio, già in autunno verrà 

presentata  una mostra collettiva sugli 

anni 2000, che illustrerà come si è svilup-

pata nelle nuove generazioni la produzio-

ne artistica a livello internazionale». 

riferimento alla mia origine e alla mia pas-

sione di collezionista, verso quella cultura 

italiana che ha avuto un grande influsso 

sul Canton Ticino, ponte tra il nord della 

penisola e le tradizioni mitteleuropee. Bi-

sogna poi tener conto del fatto che, come 

ben sanno gli appassionati di arte contem-

poranea, che il periodo compreso tra gli 

anni ‘60 e gli anni ‘90 ha rappresentato per 

l’Italia un trentennio di grande fermento 

in tutti i settori culturali e artistici, accom-

pagnato dai grandi sviluppi economici de-

gli anni ‘60 e ’80, intervallati dai profondi 

cambiamenti sociali degli anni ‘70».

Un’occasione unica per avvicinarsi 

all’arte di un periodo così ricco di idee, 

di sperimentazioni e di movimenti…

«Già qualche anno fa Lugano aveva ospita-

to la mostra “Una storia dell’arte italiana”, 

voluta da Marco Franciolli, che compren-

deva circa cento capolavori provenienti 

dalla collezione di Margherita Stein, nota 

con il nome di Christian, gallerista tanto 

appassionata e complice dei suoi artisti 

che preferì spesso conservare le loro opere 

piuttosto che limitarsi ad alimentare il 

mercato dell’arte. Ecco, io vorrei ripren-

dere quel filo che non si è mai interrotto, 

presentando un percorso di dialogo tra le 

opere di alcuni tra i maggiori protagonisti 

della scena artistica italiana. Ci focalizzia-

mo infatti sul trentennio che va dal 1960 

al 1990, un arco cronologico post-bellico 

e pre-internet, emancipato dal clima di 

ricostruzione degli anni cinquanta, ma 

ancora in grado di generare e coltivare si-

tuazioni creative lontano dalle luci dei ri-

flettori del palcoscenico globale degli anni 

Duemila. Anche se mi rendo conto che 

riassumere trent’anni di storia dell’arte 

italiana è un’impresa che va decisamente 

oltre le possibilità di una singola mostra, a 

prescindere dalle dimensioni e dal profilo 

qualitativo che le viene dato».
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Interno della galleria

Cortesi Contemporary
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Entrata principale

della galleria

in via Frasca 5,

Lugano
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Stefano Cortesi insieme 

al nuovo sindaco di Lugano, 

Marco Borradori,

e Giovanna Masoni
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Alighiero Boetti

Aerei

1982

penna a sfera blu su carta intelata

38 x 81 cm
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