
59TICINO WELCOME / DIC - FEB 201658 TICINO WELCOME / DIC - FEB 2016

CULTURA / CORTESI GALLERYCULTURA / CORTESI GALLERY

NON È FACILE RIUNIRE IN UN SOLO EVENTO UN COSÌ QUALIFICATO POOL DI ARTISTI. 

CI È RIUSCITO STEFANO CORTESI, CHE IN OCCASIONE DELL’APERTURA DELLA MOSTRA 

“BLACK. AN IDEA OF LIGHT” HA SCATTATO UN’INSOLITA FOTO DI GRUPPO 

CON ALBERTO GIANFREDA, FRANCESCA PASQUALI, MAURIZIO DONZELLI, 

MARCELLO MORANDINI, ARTHUR DUFF E KLAUS MÜHLHÄUSER.

ARTISTI 
ALLA RIBALTA

L’
apertura di una mostra co-

stituisce quasi sempre una 

vetrina dove i partecipanti 

accorrono più per essere 

presenti all’evento che per conoscere 

l’artista e le sue opere. Un clima dun-

que ben diverso da quello che la sera 

del 6 ottobre si respirava alla Cortesi 

Gallery di Lugano dove gli artisti erano 

finalmente gli assoluti protagonisti. Ap-

partenenti a generazioni diverse. Prove-

nienti da varie parti del mondo. Alcuni 

già si conoscevano tra loro, altri era la 

prima volta che si incontravano. Ma 

c’era un elemento che gli accomunava 

tutti. La disponibilità a raccontarsi e a 

dare la propria interpretazione riguardo 

a questa inedita indagine sulle valenze 

estetiche del nero, per “far luce” su ciò 

che le opere moderne hanno ancora da 

dire agli occhi del pubblico, attraverso il 

confronto con quelle attuali. Una chiave 
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ma nel nero sono latenti. Nero che è, 

per Paolo Scheggi, Agostino Bonalumi, 

Gianni Colombo, Marcello Morandini, 

costruttore di spazio, evocatore di sen-

sazioni. Nero che si addensa, si rarefà, 

si impone e si accenna nelle opere di 

François Morellet, Arthur Duff. Nero a 

01

Stefano Cortesi
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da sinistra: 

Francesca Pasquali, Black straws, 2015 

Jason Martin, Papa-Docs, 2012   

Tamas  Jovanovics, To J.-J. Rousseau, 2012 

Foto Ginevra Agliardi
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da sinistra:

Lorenzo Cortesi, Alberto Gianfreda, 

Arthur Duff, Francesca Pasquali, 

Stefano Cortesi, Marcello Morandini, 

Maurizio Donzelli e Klaus Mühlhäuser

Foto Matteo Calò
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da sinistra:

Maurizio Donzelli 

MIRROR, 2013

François Morellet 

Doubles Trames, 1958

Foto Ginevra Agliardiper scoprire inaspettati valori e messag-

gi sia in opere saldamente storicizzate, 

che nei lavori di artisti contemporanei. 

Nero non come negazione e cancella-

zione, ma come emersione di un diverso 

vedere e creare, attivatore di luce, di 

colore, di forma che ancora non sono, 
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CORTESI GALLERY, LUGANO

Via Frasca, 5 - 6900 Lugano, Svizzera

Orari galleria:

lunedì – venerdì: 10:00-18:00

CORTESI GALLERY, LONDON

41 & 43 Maddox Street – London, W1S 

2PD, Regno Unito

Orari galleria: 

lunedì - venerdì: 10:00-18:00

Sabato: 12:00- 18:00

www.cortesigallery.com

info@cortesigallery.com

spatolate di Jason Martin, nero di bru-

ciature, nero goccia a goccia, grumi di 

materia nera, oggetti e forme nel nero 

riemersi per Otto Piene, Alberto Gian-

freda, Francesca Pasquali; nero lumino-

so, quasi accecante, lampante come la 

parola nell’opera di Vincenzo Agnetti, 

nero mutevole nei potenziali colori, 

nelle opere di Walter Leblanc, Maurizio 

Donzelli, Tamas Jovanovics. Questo 

incontro con gli artisti, proseguito poi a 

tavola durante una piacevole cena pres-

so il Ristorante L’Orologio, ha ribadito, 

se ancora ce ne fosse stato bisogno, l’u-

niversalità del linguaggio dell’arte, non 

in astratto ma nella viva voce e nella ca-

pacità di raccontarsi degli artisti. Grazie 

Stefano Cortesi per una serata davvero 

ben riuscita che ha saputo trasmettere 

emozioni fuori del comune. 
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da sinistra: 

Marcello Morandini 

Scultura 454A, 2005 

Arthur Duff, 

Black Star M 54, 2015

Arthur Duff, 

Black Star M 10, 2015  

Alberto Gianfreda, 

Black, 2015

Foto Ginevra Agliardi
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L’internazionalità è un’attitudine. È avere una visione globale, un orizzonte senza confini. È la capacità di seguire le esigenze dei 
propri Clienti ovunque essi lo richiedano. PKB Privatbank e Cassa Lombarda sono banche specializzate nel Private Banking 
e fanno parte del Gruppo COFI. Un gruppo di respiro internazionale che ha saputo fondere nel proprio stile operativo la nota 
riservatezza elvetica con la più accurata dedizione al Cliente. 

www.pkb.ch www.cassalombarda.it

è nella nostra natura non avere confini
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