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una nuova avventura nel mercato artistico, 

specialmente in Svizzera, storica-

mente ponte tra queste due 

realtà?». Quelli che danno 

il via sono gli europei, ita-

liani e non, dell’arte sto-

ricizzata: i figli di Fonta-

na (Agostino Bonalumi, 

Enrico Castellani, Piero 

Manzoni, Paolo Scheggi), 

la Germania di Gruppo 

ZERO, la Francia dell’arte 

optical e cinetica. «È il momento 

delle vere avanguardie – continua Corte-

si – in cui viene abbandonata la pittura a 

favore dei nuovi materiali, il metallo e il 

vetro soprattutto, degli elementi, come il 

fuoco, la luce. È l’era del monocromo, del-

la forma, delle tre dimensioni».

E la fondatezza di questa scelta è dimo-

strata dalla risposta del mercato, dalla fidu-

cia accordata alla galleria dagli acquirenti, 

svizzeri e non. In particolare a gennaio, 

due fiere hanno premiato l’indirizzo preso 

DA LUGANO 
A LONDRA, 

 seguendo la passione.
HA SOLO 2 ANNI LA GALLERIA DI VIA FRASCA, MA È GIÀ ABBASTANZA MATURA 

DA PRENDER LA SUA SECONDA CASA NEL REGNO UNITO, 

DA METTERSI IN MOSTRA NELLE PIÙ IMPORTANTI FIERE D’EUROPA 

E PROGRAMMARE RETROSPETTIVE CHE RIPERCORRANO 

L’INTERA CARRIERA DEGLI ARTISTI PIÙ INTERESSANTI DEGLI ULTIMI 60 ANNI.

L’
indirizzo scelto da Stefano 

Cortesi e dai suoi figli, Andrea 

e Lorenzo, è quello giusto. I 

critici e il mercato recepiscono 

i suoi input, se ne giovano, si alimentano 

ad essi. In un circolo virtuoso che parte 

dall’arte italiana degli anni ‘60 e ‘70 per 

arrivare alla Mitteleuropa delle visioni op-

tical, fino ai giovani contemporanei.

Tutto parte dalla mia passione di collezio-

nista per l’arte post war e contemporanea, 

spiega il gallerista. Facendone una profes-

sione, mi sono accorto che il periodo che 

poteva essere più interessante per iniziare 

un percorso di mercato, a Lugano soprat-

tutto, era quello italiano degli anni ’60 e 

‘70, perché rappresentato da un gruppo di 

artisti che non si è mai accontentato della 

atmosfera local, ma ha sempre guardato 

anche all’esterno, in una continua ricerca 

di stimoli e poetiche. In quegli anni Italia 

e Mitteleuropa si sono davvero compene-

trate, ispirate a vicenda, ascoltate, quindi 

quale periodo migliore per fare da base ad 
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dalla famiglia Cortesi: «Arte Fiera a Bolo-

gna resta la più importante per mostrarsi 

al mercato italiano e infatti lì avevamo un 

stand tutto dedicato ad opere provenienti 

dal Bel Paese. Art Gèneve invece permette 

uno sguardo più internazionale». In en-

trambi i casi comunque la galleria ha fatto 

ottimi affari, raccogliendo collezionisti 

soprattutto dal mondo finanziario e banca-

rio. Del resto quello dell’arte è un mercato 

solido, che non sta conoscendo la crisi che 

ha colpito invece praticamente ogni altro 

settore, compreso l’immobiliare. «E’ sem-

pre più un bene rifugio, che non subisce 

svalutazioni, ma anzi ha importanti mar-

gini di crescita» e contemporaneamente 

tocca il campo delle passioni, rendendosi 

appetibile quindi su entrambi i binari.  

«Dal 9 al 12 aprile saremo a MiArt. L’anno 

scorso lo stand era interamente dedicato 

a Paolo Scheggi e agli artisti del suo tem-

po, proponendo un percorso culturale. 

Quest’anno anticipiamo la mostra di 

Londra quindi: artisti italiani ’60 e ’70, a 

confronto con opere europee dello stesso 

periodo. In particolare quelle di Heinz 

Mack e Otto Piene, fondatori a Düsseldorf 

di Gruppo ZERO».

E già, la mostra di Londra. Perché alla 

Cortesi non stanno certo a crogiolarsi nei 

bei risultati degli ultimi mesi e a metà mar-

zo saltano La Manica, aprendo un nuovo 

prestigioso spazio espositivo gestito diret-

tamente da Andrea Cortesi, al 41/43 di 

Maddox Street, nel cuore di Mayfair. E il 

15 maggio, in questa elegante palazzina di 

mattoni rossi, inaugurano la prima mostra, 

Great Expectations #2 Atmosfera Zero, a 

cura di Marco Meneguzzo. «La #1, che si 

è svolta qui a Lugano in autunno, si con-

centrava sull’arte optical/cinetica degli anni 

’60. A Londra vogliamo seguire questo 

filone, ma indirizzandoci maggiormente 

verso Movimento ZERO, specialmente nel 

suo prendere spunto e dare spunto al tede-

sco Gruppo ZERO ed in generale a quel 

florido momento di interscambio tra Italia, 

Germania, Francia e Olanda». Londra, 

cuore mondiale, insieme a NY, del mer-

cato dell’arte, con una crescita economica 

generale che non ha uguali in tutto l’Occi-

dente, una grande disponibilità finanziaria 

non solo dai nativi, ma anche dai tanti che 

scelgono di trasferirsi lì per ragioni pro-

fessionali e fiscali: «Un nutrito gruppo di 

persone da tutto il mondo che forma una 

nuova classe ricca e culturalmente fine, na-

turalmente indirizzata al mercato dell’arte».

A Lugano invece il 15 aprile si inaugura 

Filo rosso, la mostra retrospettiva sull’i-

taliana Grazia Varisco, curata da Claudio 

Cerritelli. Nata a Milano nel ’37, l’arti-

sta, ancora in attività, fondò con Gianni 

Colombo il Gruppo T e con lui iniziò le 

sperimentazioni che portarono all’avvento 

dell’arte cinetica «e così le prime opere di 

Grazia sono improntate al movimento, 

alcune addirittura dotate di motore. Dischi 

luminosi e schermi rotanti, in un epoca 

in cui il personal computer non esisteva, 

affascinarono il pubblico degli anni ’60. E 

da lì per la Varisco la sperimentazione, la 

continua tensione alla ricerca, non si è mai 

placata».

La mostra sarà davvero ricca grazie al 

tanto materiale che l’artista aveva fin ora 

conservato nel suo studio. Le calamite dei 

primi anni, in cui il movimento era dato 

dall’intervento dello spettatore che poteva 

spostare gli elementi dell’opera. Gli scher-

mi e i quadrati in vetro industriale che 

giocano con gli effetti di luce e le diverse 

prospettive. Le opere dello Spazio poten-

ziale, in cui cornici minimal e vuote sono 

sovrapposte in modo disallineato a sfondi 

monocromi. Le Extrapagine, dove allu-

minio, legno e plastica diventano libri che 

non saranno mai sfogliati. Gli gnomoni, 

forse il momento più minimal dell’artista, 

in cui protagonisti non sono i materiali 

forgiati dalla Varisco, ma le loro ombre. E 

poi i Quadri comunicanti in cui le cornici 

vuote tornano, ma a monitorare l’anda-

mento di un orizzonte che sembra liquido. 

«Artista molto stimata in ambito culturale 

e storico, molto presente nelle esposizioni 
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istituzionali, ma a livello di mercato è sicu-

ramente destinata ad avere un’affermazio-

ne futura. Proprio per far maggiormente 

conoscere l’artista al mondo dei privati, 

porteremo in futuro la retrospettiva anche 

a Londra». 
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Grazia Varisco

Quadri comunicanti

2008, 5 elementi, telai in ferro, alluminio 

64×49cm, dimensione totale 420 x 100 cm 
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