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DI MICHELE ROBECCHI

Da Lugano
uno sguardo

sul mondo

L’apertura di un nuovo spazio

espositivo inevitabilmente beneficia

del suo “essere evento”. Il secondo

passo è probabilmente il più difficile. 

Puoi dire qualcosa sui tuoi piani

per il futuro? Hai in programma

delle mostre personali o la produzione 

di lavori pensati espressamente

per il tuo spazio?

«Il programma per quest’anno si concentra 

principalmente sulla mia esperienza di 

collezionista. Per questo secondo appun-

tamento l’attenzione si sposterà quindi 

sull’arte degli ultimi anni, con una collet-

tiva di artisti e di opere che mi hanno col-

pito per l’effetto novità oltre che per il loro 

impatto visivo e concettuale. Non si trat-

DOPO “ARTE ITALIANA 60-90”, L’ESPOSIZIONE COLLETTIVA 

CON LA QUALE STEFANO CORTESI HA APERTO LA SUA 

GALLERIA LO SCORSO MAGGIO TRACCIANDO UN PERCORSO 

DI DIALOGO TRA OPERE DI ALCUNI DEI PROTAGONISTI DELLA 

SCENA ARTISTICA ITALIANA – DA LUCIO FONTANA A NICOLA 

DE MARIA – L’ESPOSIZIONE DEL GALLERISTA/COLLEZIONISTA DI 

ORIGINE MILANESE, PROSEGUE AD OTTOBRE CON UNA MOSTRA 

INCENTRATA SULLE PIÙ RECENTI ESPERIENZE ARTISTICHE 

INTERNAZIONALI, CON LA PRESENTAZIONE DI OPERE DI ARTISTI 

NATI TRA GLI ANNI SETTANTA E GLI OTTANTA, DA KERSTIN 

BRATSCH A ROSA BARBA, DA ANSELM REYLE A JACOB KASSAY.

terà dunque di seguire un particolare per-

corso artistico o di ricostruire la storia di 

determinati movimenti, ma semplicemente 

di cercare di ritrasmettere le sensazioni che 

ho provato nel vederle la prima volta, e del 

viaggio che ho compiuto al momento di 

approfondire il lavoro di ogni singolo arti-

sta. La mostra vedrà lavori di artisti come 

Dan Colen, Paola Pivi, Anselm Reyle 

e Francesco Vezzoli, ma anche nomi 

più storicizzati come Tony Cragg – una 

selezione che enfatizza come il discorso 

sia ad ampio respiro, e che testimonia un 

approccio più istintivo che scientifico. Per 

la prossima stagione l’idea è invece quella 

di proporre una serie di mostre semi-

personali, focalizzate cioè su un singolo 

C
ome la precedente collettiva, 

la mostra metterà in eviden-

za la visione sviluppata da 

Cortesi negli ultimi anni av-

valendosi per l’occasione del contributo 

di Alberto Salvadori, direttore artistico 

del Museo Marino Marini di Firenze, e 

da sempre attento osservatore dell’arte 

contemporanea. In seguito alla partecipa-

zione a MiArt 2013, Cortesi Contempo-

rary parteciperà inoltre dal 15 al 18 set-

tembre ad Art International Istanbul, la 

fiera d’arte contemporanea organizzata in 

concomitanza con la tredicesima edizione 

della Biennale di Istanbul. Nella metro-

poli turca Cortesi sarà presente con una 

selezione di artisti italiani e internaziona-

li, oltre a un’imponente scultura in pietra 

lavica di Tony Cragg nelin un giardino 

adiacente all’Haliç Congress Center. 
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01

Anselm Reyle

Senza titolo

2007

acrilico, pvc, vetro su tela

227 x 332 cm

02

Tony Cragg

Black Diabas

2006

black diabas

135 x 50 x 50 cm

03

Dan Colen

OH!

2011

smalto su tela

116 x 88 cm
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artista mettendolo a confronto con altri 

appartenenti al medesimo periodo storico 

o a quelli che l’hanno preceduto o segui-

to. Intendo quindi procedere sulla strada 

aperta quest’anno e continuare a lavorare 

esplorando tutte le opzioni possibili senza 

pormi limiti geografici o generazionali». 

L’apertura della tua galleria,

coniugata all’arrivo a Lugano

di Gian Enzo Sperone e di altre realtà, 

ha diviso l’opinione pubblica.

Da una parte c’è chi intravede

una specie di “rinascimento”

luganese, dall’altra chi vede questa

proliferazione di gallerie,

soprattutto italiane, con sospetto.

Tu cosa ne pensi?

«Lugano sta senz’altro mostrando segni di 

rinascita, soprattutto considerando che si 

parla di una realtà relativamente modesta 

come dimensioni ma con un ricco patri-

monio artistico e culturale.

La maggior parte delle gallerie che hanno 

aperto di recente hanno in effetti promo-

tori di origine italiana, anche se va detto 

che alcuni, come ad esempio Sperone o 

Canetto, operano al di fuori dell’Italia da 

molti anni. Credo che il fenomeno delle 

Via Frasca 5

6900 Lugano

Periodo mostra: 16 maggio – 7 luglio 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

gallerie italiane all’estero sia una fotografia 

della profonda crisi istituzionale che sta 

attraversando il paese e che spinge chi ha 

il desiderio di intraprendere un’attività di 

questo tipo a guardare altrove. Nel mio 

caso specifico, mi sono trasferito in Ticino 

alcuni anni fa e ho deciso di aprire una 

galleria a Lugano sia confidando sulla sua 

“rinascita” che sull’affidabilità del “siste-

ma” Svizzera, ma anche e soprattutto per 

partecipare attivamente alla vita culturale 

della città in cui vivo».

Gli artisti ticinesi sembrano avere

meno possibilità espositive rispetto

ai loro connazionali oltre alpe.

Hai in programma di lavorare

con artisti svizzeri in futuro?

«La Svizzera interna offre certamente più 

opportunità espositive sia a livello istitu-

zionale che privato, ma sono sicuro che se 

il Canton Ticino riuscisse a creare un’ade-

guata sinergia tra musei, gallerie e spazi no 

profit i benefici sarebbero notevoli, soprat-

tutto per la comunità artistica locale. La 

galleria sta ancora muovendo i primi passi, 

ma è mia intenzione lavorare con artisti 

ticinesi non appena si presenterà l’oppor-

tunità giusta». 
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Paola Pivi

Have a great journey

2008

perle di plastica nere e d’oro

50 x 55 x 20 cm

05

Haris Epaminonda

Senza titolo

2012

struttura in metallo, bilancia in ferro, pietra

50 x 55 cm


