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DI MARIUCCIA CAsAdIO

S
ono trascorsi oltre trentacinque 

anni, ma il soggetto d’elezione 

resta immutato. Osservando 

tratti somatici, espressioni, 

mutazioni del volto femminile, Edo 

Bertoglio ha testimoniato il suo tempo 

e raccontato se stesso. Nei ritratti delle 

giovani icone metropolitane di fine anni 

Settanta e primi Ottanta e successiva-

mente in quelli delle donne più adulte 

e consapevoli da lui fotografate in anni 

recenti è infatti inscritta una fascinazione 

per l’identità, che va di pari passo con 

le tappe di una vita vissuta tra Parigi, 

Londra, New York. Una full immersion 

nei costumi e nel glamour di generazioni, 

culture, scenari diversi, che lui, svizzero 

di nascita, ha documentato nelle sue im-

magini. Ritraendo conoscenti, amiche, 

amanti e poi sconosciute anonime bellez-

ze nelle due serie “Figurines” (1978-82) 

e “Ladies” (2010-11), per la prima volta 

affiancate nella mostra “Ringflash” di 

Cortesi Contemporary, che inevitabil-

mente distinguono e caratterizzano due 

momenti diversi della sua attività e della 

sua esistenza. E se da un lato ci ricordano 

come e quanto i volti abbiano ricoperto 

un ruolo centrale, fondante nell’arte, nel-

la moda, nel cinema e nella concezione 
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AllA
ricercA 
dell’identità
femminile
STEfANO CORTESI, INTERvISTATO DA MARIuCCIA CASADIO, CuRATRICE DEllA MOSTRA,

PRESENTA I CONTENuTI DEll’ESPOSIzIONE DEDICATA Al fOTOgRAfO TICINESE EDO BERTOglIO

ChE SARà APERTA IN gAllERIA SINO A fINE ESTATE.

dei periodici nati dopo la seconda metà 

del XX secolo. Dall’altro, distinguono 

una passione personale e una ricerca 

che Edo Bertoglio ha voluto tradurre nel 

presente, contrapponendo alla notturna 

bistrata pittoresca eccentricità delle sue 

prime modelle la diurna naturalezza e 

luminosità dei volti quasi struccati, con 

i capelli raccolti, delle Ladies, che si sta-

gliano su chiarissimi sfondi, come koré di 

un’età matura senz’altro meno avventu-

rosa, ma non certo priva di una sua cari-

smatica e catalizzante bellezza.  
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Trovo la tua scelta originale, fuori dagli 

schemi. Il lavoro di Edo Bertoglio non è 

infatti  strettamente riferibile all’arte vi-

siva, ma attesta l’interazione di linguaggi 

diversi. Cosa più ti ha affascinato nel suo 

gusto fotografico?

«La scelta di organizzare “Ringflash” è 

nata da un’idea di proporre qualcosa di 

differente in galleria che colpisse il colle-

zionista, il critico, il semplice visitatore. 

Il progetto é cresciuto inizialmente con 

meditazione ma poi ha subito un acce-

lerazione direi istintiva man mano che 

approfondivo il lavoro di Edo. Le Figuri-

nes, Basquiat, i nudi, le immagini di belle 

donne immortalate senza ‘trucchi’. E poi 

l’entusiasmo dell’artista, l’abbinamento 

delle immagini delle ragazze fuori dagli 

schemi sui tetti di Manahattan con quelle 

del fascino maturo delle donne dei giorni 

d’oggi. Ma anche l’incontro con te, Mari-

uccia, che subito sei entrata nello spirito 

del progetto».

Qual é il tuo punto di vista sulla fotogra-

fia come mezzo espressivo? Consideri il 

suo apporto significativo nell’ambito del-

la ricerca contemporanea?

«Premetto che non sono un vero esperto 

della fotografia, ma ritengo che la tecnica 

fotografica si è affinata al passo dell’arte 

contemporanea. I grandi e superbi scatti 

di un Andreas Gursky o di un Richard 

Prince colpiscono anche grazie alle loro 

dimensioni. Probabilmente suppliscono 

al bisogno di figurativo e di testimonianza 

del reale che l’arte nel nuovo millennio 

ha praticamente abbandonato. I lavori 

di Edo Bertoglio sono decisamente con-

temporanei, anche quelli realizzati oltre 

30 anni fa. Per la nostra mostra, inoltre, 

abbiamo deciso di sperimentare anche 

formati più importanti. Ritengo con otti-

mi risultati».

Significativamente Edo Bertoglio è anche 

di origine ticinese, nato a Lugano, qui 

è tornato a vivere e a lavorare dal 1990, 

dopo quattordici anni in America. Si trat-

ta di una casualità o c’é una precisa de-

terminazione a monte di questa tua scelta 

di un artista svizzero?

«A conclusione del primo anno di at-

tività della galleria ci tenevo molto ad 

affiancare la testimonianza di un Artista 

del territorio ai percorsi espositivi legati 

all’arte italiana degli anni ‘60-’70 ed al 

contemporaneo internazionale che sono 

stati oggetto delle prime tre mostre. 

Bertoglio, inoltre,  è ticinese ma ha as-

sorbito una grande esperienza di vita e 

professionale tra Europa e Stati Uniti. Da 

quando ho incontrato Edo circa un anno 

fa é nato subito un ottimo feeling tra di 

noi e sono rimasto affascinato dal suo 

lavoro, sia quello più storico legato all’e-

sperienza della Factory che a quello più 

recente realizzato in Ticino. Lavoro quasi 

sempre focalizzato sull’immagine della 

donna. Quindi, rispondendo alla doman-

da: casualità dell’incontro con l’Artista 

all’origine della determinazione di creare 

“Ringflash’”!».

Quali sono i programmi futuri della Cor-

tesi Contemporary? Hai già deciso con 

quale mostra riaprirai l’attività il prossi-

mo autunno? 

«Per fine settembre ho in programma di 

organizzare un’esposizione che ripercorra 

le eccezionali esperienze ottico/cinetiche 

degli anni ‘60-’70 in Italia. Sono anni di 

grande fermento, soprattutto a Milano. 

A fianco degli artisti raggruppati nei mo-

vimenti spazialisti e Zero si sviluppa la 

ricerca innovativa nell’Arte Programma-

ta. Un gruppo di ventenni da Colombo a 

Varisco, da Alviani a Dadamaino, da Biasi 

a Costa reinventa l’arte con materiali e 

convenzioni assolutamente innovative. 

Quindi vorrei portare una testimonianza 

di quei lavori concepiti 50 anni orsono e 

che sono oggi oggetto di una giusta risco-

perta e rivalutazione». 
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via frasca 5

6900 lugano

Periodo mostra: 21 maggio - 19 luglio 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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