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CULTURA / CORTESI CONTEMPORARY

È DEDICATA AL CONFRONTO TRA DUE ARTISTI DI GENERAZIONI DIVERSE LA MOSTRA

CON LA QUALE CORTESI CONTEMPORARY INAUGURA LA PROSSIMA STAGIONE PRIMAVERILE:

IL DIALOGO TRA PAOLO SCHEGGI (FIRENZE 1940-ROMA 1971) E LUCY SKAER (GLASGOW 1975). 

CE NE PARLA STEFANO CORTESI, TITOLARE DELLA GALLERIA LUGANESE.

architettonici e spazi ambientali nei quali 

condurre lo spettatore a contatto con il 

proprio pensiero e la propria esperienza, 

per arrivare infine alla sperimentazione te-

atrale e scenografica, quando alla fine degli 

anni ’60 crollarono le utopie progettuali 

e si iniziò a parlare di performance e di 

happening. 

Il pubblico potrà ampliare la propria visio-

ne della ricerca di Scheggi, osservandone 

la complessa interazione con l’indagine 

della giovane artista di Glasgow, Lucy Ska-

er, selezionata dalla curatrice Eva Fabbris, 

la quale realizzerà per la mostra un proget-

to specifico. 

Pur nella diversa vicenda creativa, Skaer 

e Scheggi, come ha brillantemente inteso 

Fabbris, dimostreranno allora di essere vi-

cini per quella analoga istanza esistenziale 

della ricerca artistica, indagando attraverso 

il loro operare le problematiche profonde 

del tempo, dello spazio, dell’uomo. 

La mostra dedicata a Scheggi e Skaer si 

pone, dunque, quale altra scelta importan-

te della Galleria Cortesi Contemporary, 

coraggiosamente tesa a dichiarare, anche 
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Paolo Scheggi

Intersuperficie curva

1970

acrilico su tre tele sovrapposte

100 x 100 x 6 cm.

a lato

Lucy Skaer

Untitled

2013

legno di quercia

installation view

Mount Stuart, Isola di Bute, Scozia.

DI ILARIA BIGNOTTI
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Dialoghi ininterrotti
nello spazio-tempo dell’arte

I
l primo è un artista italiano dallo 

sguardo internazionale, figlio spiri-

tuale di Lucio Fontana ed autore di 

una ricerca intensa e interdiscipli-

nare che, dalla fine degli anni ’50 all’alba 

del decennio Settanta, seppe trascorrere 

dall’opera all’ambiente, alle azioni per-

formative e infine inaugurare la  grande 

stagione del concettuale, passando dalle 

enigmatiche Intersuperfici, opere mono-

crome formate da tre tele sovrapposte e 

diversamente solcate da aperture di forma 

circolare, alla realizzazione di progetti 
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Quanto ha influito nella scelta

di questo dialogo tra Scheggi e Skaer 

la sua esperienza nel collezionismo

e quindi la sua attitudine a confrontare 

e amare artisti diversi?

«Da collezionista sono stato sempre at-

tratto dalla cultura e dall’arte italiana 

degli anni ’60-’70: un periodo molto 

intenso della storia del Paese che ho vis-

suto in prima persona e che, guardando 

alle arti visive, definirei rivoluzionario e 

creativo. Non a caso infatti ancora oggi 

le giovani generazioni sono fortemente 

influenzate da quelle ricerche: da que-

sta mia riflessione, nasce la curiosità di 

individuare le connessioni ed il dialogo 

dei protagonisti di quei decenni con le 

espressioni del contemporaneo. D’altra 

parte questo confronto mi permette 

anche di approfondire le evoluzioni del 

gusto e di leggere in chiave diversa le 

sperimentazioni artistiche attuali. Non 

a caso, anche le prime due esposizioni 

collettive in galleria, con opere prevalen-

temente provenienti dalla mia collezione, 

si erano concentrate su Fontana, Boetti e 

Paolini nel primo evento, per spaziare poi 

su Kassay, Pivi ed Epaminonda nella se-

conda mostra. Come passo successivo ho 

quindi trovato logico proseguire su que-

sto sentiero, lavorando in stretta collabo-

razione con Franca e Cosima Scheggi e 

con l’artista Lucy Skaer per organizzare 

la nuova mostra». 

Cortesi Contemporary ha aperto

gli spazi con una mostra dedicata

al trentennio 1960-1990 dell’arte

italiana. Oggi focalizzate la vostra

attenzione su uno dei suoi protagoni-

sti, Paolo Scheggi, al quale la critica

e il mercato stanno dedicando notevoli 

attenzioni. Opere di Scheggi peraltro 

sono già state esposte in Galleria.

Da dove nasce e quali sono gli elemen-

ti che hanno stimolato la sua passione

nei confronti dell’artista?

«La mia conoscenza della ricerca di 

Scheggi è recente, data agli ultimi anni 

a causa della attenta e misuratissima 

presenza delle sue opere in mostre e sul 

mercato. Tuttavia, appena la sua indagine 

si è manifestata ai miei occhi, è stata una 

vera e propria rivelazione. E come spesso 

accade, questa avvenne molto semplice-

mente, quando appesi per la prima volta 

alla parete di casa un’opera dell’artista 

a fianco di lavori coevi di Fontana, Ca-

stellani e Bonalumi. Compresi subito la 

grande qualità dell’arte di Paolo Scheggi 

e la sua capacità di dialogare in modo 

originale e unico con le altre ricerche. É 

quindi con grande entusiasmo che in-

tendo dare un contributo ad una attenta 

rivalutazione critica e di mercato dell’ar-

tista, collaborando con Franca e Cosima 

Scheggi e approfondendo così la sua ri-

cerca sotto diversi punti di vista».

Abituato ai confronti tra Scheggi

e gli artisti della sua epoca, il pubblico 

leggerà sicuramente come novità

e stimolo forti il dialogo proposto

dalla sua Galleria tra Paolo Scheggi

e la giovane ricerca di Lucy Skaer.

Perché questa scelta?

«Potrei rispondere che mi sono sempre pia-

ciute le sfide, in tutti i campi; e che anche 

nella attività di gallerista, e prima ancora di 

collezionista, sfidare i tempi e lasciarsi gui-

dare da una certa passione è fondamenta-

le; così è accaduto con questa mostra. Cer-

to, avrei potuto confrontare Scheggi con 

uno dei suoi compagni di ricerca di quei 

decenni, come Agnetti o Alviani, ma ho 

voluto rompere il ghiaccio, sfidare appunto 

il tempi e la storia. Ecco allora il confronto 

tra Scheggi ed una giovane, ma affermata e 

affascinante artista, Lucy Skaer. L’arte non 

può essere ancorata a un passato sterile e 

autoriferito. L’arte, per prima, è sfida e for-

te stimolo. Per questo tutti noi ne abbiamo 

sempre bisogno».

Quali sono i nuovi progetti

che la Galleria sta sviluppando

per le prossime stagioni? 

«Prima dell’estate entreremo nel campo 

della fotografia con una mostra che sto 

studiando con il bravissimo Edo Bertoglio, 

coniugando le sue esperienze giovanili del-

la Factory con gli scatti più recenti: in en-

trambi i casi, il tema centrale sarà dedicato 

ad  immagini forti ed intriganti di donne. 

Per l’autunno i progetti riguarderanno un 

ulteriore approfondimento dell’arte italia-

na, provando a proseguire nel confronto 

affascinante con i linguaggi del contempo-

raneo». 

04 Via Frasca 5

6900 Lugano

Periodo mostra: 3 aprile – 15 maggio 2014

Orari galleria

lunedì: 12.30 - 18.00

martedì - venerdì: 10.00 - 18.00

sabato: 11.30 - 17.30

Ingresso libero

Tel +41 91 921 40 00

info@cortesicontemporary.ch

www.cortesicontemporary.ch
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Paolo Scheggi

Zone riflesse

1964

acrilico su tre tele

50 × 70 × 6 cm

attraverso l’inedito dialogo tra i due ar-

tisti appartenenti a generazioni diverse, 

non solo l’eredità spirituale che artisti 

oggi storicizzati hanno nei confronti delle 

attuali generazioni, ma anche la poten-

zialità che queste hanno di saper appro-

fondire oggi linguaggi artistici che non 

vogliono né  possono essere semplicisti-

camente collocati in un glorioso passato. 
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Lucy Skaer

My Terracotta Army,

My Red Studio,

My Amber Room

2013

ceramica tenmoku

dell’XI secolo,

installation view,

Tramway, Glasgow
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Lucy Skaer

Untitled

2009

acquarello e alluminio

su carta

installation view,

Kunsthalle, Basilea
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