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LA GALLERIA LUGANESE 

DI STEFANO CORTESI PROPONE 

FINO AL 19 GIUGNO UNA SELEZIONE 

DI OPERE DI GRAZIA VARISCO, 

ESPONENTE DI RILIEVO DELL’ARTE 

CINETICA E PROGRAMMATA, 

MEMBRO AUTOREVOLE 

DEL GRUPPO T DI MILANO.

Quel filo 
che lega il Tempo 

allo Spazio

oggetti da spostare, basati su elementari 

polarità dialettiche: ordine-disordine, 

pieno-vuoto, aperto-chiuso, simmetrico-

asimmetrico. Gli oggetti cinetici sono 

“Schemi luminosi variabili” (dal 1962) che 

funzionano programmaticamente all’infi-

nito, in cui essenziale è l’energia dinamica 

che alterna luce e oscurità con seduttiva 

ipnosi elettrica, sottoponendo a costante 

verifica la capacità di elaborazione ricettiva 

dell’osservatore. Le movenze ottico-cineti-

che si accentuano nei “Reticoli frangibili” 

e nei “Mercuriali” (1965-1971), speri-

mentazioni d’insolita magia visuale che 

lasciano affiorare dalle strutture infrante il 

flusso provvisorio dell’evento percettivo, la 

sorpresa di qualcosa che si verifica nell’i-

stante in cui si guarda l’opera.  L’inclina-

zione a modificare la fissità frontale della 

superficie si avverte nelle “Extrapagine” 

(1974-1982), pieghe aggettanti, calcolate 

devianze dalle regole formali, effrazioni 

della griglia geometrica, divergenze e 

scarti del caso, morfologie rispondenti agli 

eventi inattesi del reale. In mostra anche 

gli “Gnomoni” (1975-1982), strutture 

geometriche spezzate e alterate, con una 

parte dei lati piegata e sollevata dal piano, 

una dinamica alternanza di ombre reali e 

ombre disegnate, segni di sospensione che 

gravitano nel respiro della leggerezza. Infi-

ne con la serie dei “Quadri comunicanti” 

è messa a punto l’idea di “allineamento 

rettilineo” nelle cornici metalliche, sospesa 

evocazione della luce e dello spazio sim-

bolico della pittura, in cui lo spettatore 
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Grazia Varisco 

Filo rosso 1960/2015 

installation view 

Cortesi Gallery, Lugano 

foto Bruno Bani
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Grazia Varisco durante opening 

della mostra Grazia Varisco

Filo rosso 1960/2015, 

Cortesi Gallery, Lugano 

foto di Matteo Calò
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Grazia Varisco 

Mercuriale 

1969/1970 

legno, vetro industriale, acciaio 

47 × 92 cm 

foto di Thomas Libis 

courtesy Cortesi Gallery
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I
n questa esposizione di opere di Grazia Varisco sono presenti una serie di opere anche distanti nel tempo che 

tuttavia sono tra loro idealmente collegate in un dialogo percettivo e sensoriale. In ogni periodo della sua at-

tività, l’artista ha infatti cercato di esplorare l’essenza dinamica dell’immagine in una sorta di percorso che va 

dall’utilizzo della forma in equilibrio a composizioni messe in  dialogo con progetti visuali realizzati negli Anni 

Ottanta, oppure alla fine dei Cinquanta. Il visitatore può in tal modo seguire l’architettura degli spazi emancipando 

le geometrie tridimensionali ed evidenziando l’utilizzo di livellazioni materiche differenti. Ecco allora che le “Tavole 

magnetiche” (1959) giocano sulle opposte rispondenze degli elementi mobili, disposti a calamita su tavole di ferro, 
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viene coinvolto in una interazione di tipo 

sensoriale.  Il Gruppo T, è stato uno dei 

punti di riferimento per l’arte cinetica e 

programmata di area italiana, ma subito 

riconosciuta a livello internazionale. 

Secondo la filosofia di questo 

movimento, il Tempo va 

esaminato in rapporto allo 

Spazio, per mezzo del 

movimento, ponendo 

l’osservatore al centro 

delle esperienze percet-

tive indagate. Il tempo 

reale, come dimensione 

aggiunta, rende l’opera mo-

bile grazie a motori o all’azione 

dell’osservatore stesso, che avverte l’im-

portanza del processo ideativo e formativo 

ancor più del risultato dell’opera-prodotto 

finale. La processualità dell’opera d’arte, 

insomma, non deve essere intesa come 

sviluppo progressivo dell’opera fino al suo 

consumarsi, ma come reiterarsi di movi-

menti ciclici che, nel loro ripetersi, non si 

presentano mai puntualmente identiche. 

Grazia Varisco è stata allieva del pittore 

Achille Funi, ha studiato dal 1956 al 1960 

all’Accademia di Belle Arti di Brera a Mi-

lano. Poi accanto alle esperienze artistiche 

in Italia e all’estero, ha continuato 

a svolgere un’attività di pro-

gettazione grafica per la 

Rinascente, per la rivista 

Abitare, per l’azienda 

Kartell e per il Piano 

Intercomunale Milane-

se. Sono stati anni im-

portantissimi, a contatto 

con personalità che hanno 

influenzato moltissimo la 

sua ricerca personale nel campo 

dell’arte. Allora Milano era un vero la-

boratorio dove creatività e professionalità 

andavano di pari passo e le commistioni 

fra varie discipline erano frequenti e par-

ticolarmente stimolanti. Un patrimonio 

unico che, purtroppo, negli anni è andato 

irrimediabilmente perduto. A settembre, 

in corrispondenza dell’apertura del LAC, 

Cortesi Gallery presenterà una selezione 

di opere di qualità di artisti degli anni 60-

70, seguendo l’idea espositiva del LAC 

(Orizzonte Nord-Sud). Inoltre, aderirà al 

progetto, con le altre gallerie di Lugano, di 

bandiere esposte sul lungolago. 

GRAZIA VARISCO 

FILO ROSSO 1960 – 2015  

Apertura della mostra 

dal 15 aprile al 2 Luglio 2015

 CORTESI APRE A LONDRA CON ATMOSFERA ZERO - GREAT EXPECTATIONS #2 

Cortesi Gallery inaugura la sua attività con 

un’importante mostra collettiva dedicata al 

Gruppo Zero, con opere  dei Modern Ma-

ster europei, tra cui Enrico Castellani, Lucio 

Fontana, herman de vries, Jan Schoonho-

ven, Gunther Uecker e Paolo Scheggi. La 

mostra propone una preziosa analisi sulle 

affinità concettuali e formali che hanno at-

traversato la scena artistica contemporanea 

in Europa tra il 1960 e il 1970, periodo sto-

rico che da sempre è stato al centro degli 

interessi della Cortesi Gallery. La recente 

mostra tenutasi al Guggenheim Museum di 

New York e attualmente ospitata al Martin 

Gropius Bau di Berlino, mette in luce come 

negli ultimi tempi il movimento Zero stia 

ottenendo riconoscimenti crescenti a livel-

lo internazionale. Composto da una rete 

d’intellettuali e artisti, il gruppo Zero nasce 

ufficialmente nel 1958: movimento transna-

zionale, sostanzialmente europeo (ma con 

appendici negli Stati Uniti e in Giappone), 

vede in Heinz Mack, Otto Piene e Gunther 

Uecker i principali animatori attorno ai quali 

si sono riuniti artisti olandesi, tedeschi, 

belgi, francesi, svizzeri ed italiani. Zero di-

venne il centro di ciò che il curatore Marco 

Meneguzzo chiama «una galassia perenne-

mente in movimento, un blob che si muove 

inglobando tutti coloro che mostrano un’a-

spirazione alla libertà espressiva, anche a 

scapito del tradizionale concetto di opera. 

Mostrandosi simile a Fluxus, Zero diviene 

una bandiera irridente e allo stesso tempo 

operativa, fattiva, nuova, potremmo definire 

Zero come una nuova versione futuristica 

di Dada, dove i materiali, le forme e le 

azioni rispondono ai nuovi parametri della 

società, sottolineando la speranza per il 

futuro. Ogni artista di Zero sembra caratte-

rizzarsi per la scelta di un materiale su cui 

lavorare, che diventa l’esempio di come 

si possa trasformare il mondo, con nuovi 

oggetti e nuove forme, ponendosi in un 

modo di essere invece che di ‘avere’. C’è 

aria di famiglia tra questi artisti e tra le loro 

opere, che hanno costruito codici espres-

sivi partendo dal desiderio di non averne». 

Gli artisti appartenenti al gruppo Zero, han-

no prodotto delle opere che guardavano 

verso il futuro e questo loro atteggiamento 

di precursori rende oggi le loro opere 

estremamente attuali. La mostra di Cortesi 

Gallery si propone di presentare a Londra il 

clima culturale - l’atmosfera appunto - che 

condividevano questi artisti. Situato a 41 & 

43 Maddox Street, appena fuori New Bond 

Street, Cortesi Gallery a Londra occupa 

il piano terra dell'edificio. Lo spazio è di 

125 metri quadrati con le finestre che si 

affacciano su strada, ed è stato ristrutturato 

dallo Studio Albera Monti di Milano, che ha 

già progettato la sede centrale a Lugano. I 

figli di Stefano Cortesi, Andrea e Lorenzo, 

lo hanno affiancato nella gestione della 

galleria, condividendo la stessa passione 

per l'arte moderna e contemporanea. An-

drea Cortesi sarà il direttore della galleria 

di Londra.

Apertura della mostra: 

dal 15 Maggio - 18 Luglio 2015

41 & 43 Maddox St. 

London, W1S 2PD - UK  

+44 20 74 93 6009

 www.cortesigallery.com
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Giulio Paolini 

Zenit 

1975 

dittico, matita su tela preparata, 120 x 160 cm

foto di Bruno Bani, courtesy Cortesi Gallery
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Otto Piene 

Untitled (Rasterbild) 

1958/1972 

Olio e foglia oro su tela, 54 × 54 cm 

foto di Michiel Stokmans, courtesy Cortesi Gallery
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Orari galleria:
lunedì - venerdì: 10.00 - 18.00
Ingresso libero

Tel +41 91 921 40 00
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