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LA GALLERIA LUGANESE DI STEFANO 

CORTESI PRESENTA DALL’11 MAGGIO 

AL 22 LUGLIO “HEINZ MACK. THE 

VISIBLE REMINDER OF INVISIBLE LIGHT”, 

MOSTRA MONOGRAFICA DEDICATA AL 

NOTO ARTISTA TEDESCO. E A LONDRA 

PROPONE “THE CONCRETE UTOPIA. 

IVAN PICELJ AND NEW TENDENCIES 

1961-1973”, ESPOSIZIONE INCENTRATA 

SULLA PRODUZIONE DELL’ARTISTA 

CROATO DEGLI ANNI ’60 E ’70”, 

CHE DAL 14 SETTEMBRE SARÀ POI 

A LUGANO.

H
einz Mack (Lollar, Germa-

nia, 1931) è tra i protago-

nisti di quella stagione di 

grande sperimentazione e 

ricerca sui significati e le dinamiche della 

produzione artistica, sullo sconfinamento 

verso l'ambiente esterno e circostante, 

sull’abbattimento della barriera tra arte 

e vita e tra arte e natura che ha caratte-

rizzato il Secondo Dopoguerra. Mack fu 

fondatore con Otto Piene, suo compagno 

di studi alla Kunstakademie di Düsseldorf, 

del movimento ZERO, tra i più impor-

tanti e innovativi del ventesimo secolo. 

Il movimento prendeva le distanze dal 

linguaggio gestuale dell'espressionismo 

astratto europeo e americano che domina-

va la scena artistica degli anni Cinquanta, 

rivendicando una purezza formale in an-

titesi alle devastazioni e alla tragedia della 

Guerra Mondiale da poco conclusasi. Gli 

artisti che aderirono al movimento prefe-

rirono indirizzarsi verso la monocromia 

piuttosto che verso una pittura espressiva 

o fortemente materica, prediligendo un’e-

stetica minimalista e una attenzione per la 

forza di trasformazione della luce.

Utilizzando materiali e tecniche inconsue-

ti, legati piuttosto alla produzione indu-

striale che a quella artistica - quali metallo, 

vetro, plastica, vapore acqueo, fuoco, 

energia elettrica - le loro opere sono vere 

e proprie entità che interagiscono con lo 

spazio che le ospita. Nel lavoro di Mack in 

particolare, il rapporto tra luce e spazio e 

interazione coi materiali diventa cruciale. 

Significativi in questo contesto sono i suoi 

interventi e le sue installazioni nel deserto 

del Sahara e nelle terre ghiacciate dell’Ar-

tico, territori vergini, non contaminati 

dall’uomo e dalla civiltà.

La mostra di Lugano raccoglie alcune tra 

le opere più significative di Mack, dagli 

esordi alla fine degli anni Cinquanta, e 

illustra gli sviluppi della sua poetica e della 

sua ricerca nel decennio successivo. La 

modulazione delle strutture metalliche dei 

suoi quadri è in questi anni in continuo 

cambiamento: la loro natura visiva, non-

03

02

01

Protagonisti
 dell’arte 

nel Dopoguerra
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Ivan Picelj 

 Candra 

1965, 100 × 100 × 6.5 cm 

Metallo verniciato su pannello di legno 

Foto Damir Fabijanić, courtesy Museum of 

Contemporary Art, Zagreb e Anja Picelj-Kosak 
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Stefano Cortesi
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Installation view 

“Heinz Mack.

The Visible Reminder of Invisible Light” 

Cortesi Gallery, Lugano
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di Ivan Picelj, straordinario inventore di 

forme assolute, di cristallina purezza e 

di smagliante intensità, sono forme fatte 

per ridisegnare l’esistente, nate dal rigore 

dell’ideazione, dalla pervicace ricerca della 

relazione perfetta tra la percezione e la co-

noscenza, costruite con la paziente attesa 

della ripetizione e la brillante scoperta del-

la variazione. Forme e opere come utopie 

concrete, per un migliore modo di vedere, 

sentire e vivere nella vita di ogni giorno.

La mostra si profila come uno strumento 

fondamentale per interrogare, dalla pro-

spettiva del presente, la storia dell’arte 

del Secondo Dopoguerra, riconoscendo a 

Ivan Picelj il ruolo centrale di artista inter-

nazionale, totale e coerente, fautore di una 

ricerca capace di estendersi dalla pittura 

all’architettura, dal design alla grafica di 

manifesti, cataloghi, riviste. 

04

Installation view, 

“Heinz Mack.

The Visible Reminder of Invisible Light” 

Cortesi Gallery, Lugano
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Heinz  Mack 

Erzengel Michael und Gabriel 

1972, 181.4 × 141.6 × 20.8 cm base: 50 x 141 x 22 cm

Alluminio, vetro acrilico, acciaio inossidabile  
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Ivan Picelj 

Wertho

 1972, 80 × 80 × 9.5 cm

Alluminio su pannello di legno 

Foto Damir Fabijanić, courtesy Museum 

of Contemporary Art, Zagreb. 
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ché la loro presenza nell'ambiente attraverso la 

rifrazione della luce e il movimento dello spet-

tatore intorno ad esse, le rendono compartecipi 

dei cambiamenti, della casualità, del caos della 

vita. L’opera diventa così un territorio aperto 

che permette e sollecita interpretazioni da parte 

dello spettatore e dalla sua soggettività.

Di grande interesse la mostra londinese dell’ar-

tista croato Ivan Picelj (1924-2011), membro 

fondatore del movimento Nove Tendencije, 

i cui lavori rappresentano un’opportunità di 

rivisitare l’affascinante storia di questo periodo 

di cambiamenti e ricerche internazionali, desti-

nate a trasformare la percezione dell’opera in 

relazione allo spazio e allo spettatore. A cura di 

Ilaria Bignotti, la mostra comprende oltre qua-

ranta lavori realizzati da Picelj tra gli anni ‘60 e 

’70, grazie ai quali il pubblico potrà ripercorrere 

le tappe principali dell’intensa ricerca di un 

protagonista dell’arte programmata. Le opere 

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


