
TICINO WELCOME - DIC 2014 / FEB 201550 51TICINO WELCOME - DIC 2014 / FEB 2015

CULTURA / CORTESI CONTEMPORARY CULTURA / CORTESI GALLERY

UNA VETRINA
LONDINESE
PER L’ARTE ITALIANA 
ED EUROPEA 
DEGLI ANNI ’60 E ‘70

A CONCLUSIONE DI UN ANNO 

COSTELLATO DI SUCCESSI, STEFANO 

CORTESI DELINEA I PROGETTI 

PER IL PROSSIMO ANNO E ANNUNCIA 

L’IMMINENTE APERTURA DI UNA PROPRIA 

SEDE A LONDRA, UNA DELLE PIÙ 

IMPORTANTI CAPITALI DELL’ARTE 

INTERNAZIONALE.

C
he cosa vi ha convinto 

a fare il grande passo?

«È passato solo un anno e 

mezzo da quando abbiamo 

aperto a Lugano, ma il successo riscosso 

con le cinque mostre che abbiamo organiz-

zato, ma soprattutto la qualità dei contatti 

e delle relazioni che abbiamo stabilito in 

galleria, sul territorio o attraverso inter-

net, ci hanno spinto ad allargare il nostro 

orizzonte, incoraggiandoci ad aprire una 

nostra sede in quello che è unanimemente 

riconosciuto come il più importante mer-

cato europeo dell’arte ma anche, ovvia-

mente, il più competitivo e dove si concen-

trano tante gallerie ma anche un rilevante 

numero di qualificati collezionisti».

Con quali caratteristiche si presenterà 

questo secondo spazio espositivo?

«Apriremo probabilmente entro il mese 

di marzo in un luogo particolarmente 

qualificato per le attività artistiche, grazie 

alla presenza, nel giro di poche centinaia 

di metri, delle tre principali case d’aste 

e di alcune tra le più importanti gallerie 

londinesi. Si tratta del quartiere di Mayfair 

conosciuto per la sua raffinatezza, i bar 

eleganti, i ristoranti eccellenti, i negozi del 

lusso, le costruzioni imponenti e le strade 

sicure che ne fanno una meta prediletta 

per le uscite serali. Il fascino naturale di 

Mayfair è accentuato dalla sua posizione 

felice, a est di Hyde Park e ad ovest di West 

End. Abbiamo rilevato un piano terra con 

due vetrine su strada, una soluzione molto 

ambita per la sua visibilità, e i lavori di ri-

strutturazione e allestimento sono ormai in 

via di definitivo completamento».

Quali sono i programmi che avete 

già messo a punto riguardo 

alla nuova galleria?

«L’ambito privilegiato sarà certamente 

costituito dall’arte europea degli anni ’60-

’70, un periodo di particolare fermento 

artistico e di grande interesse da parte dei 

collezionisti, senza tuttavia tralasciare di 

avere un occhio attento sul contempora-

neo. Questa scelta è sottolineata anche dal 

nome che abbiamo dato allo spazio londi-

nese, cui dall’anno prossimo si conformerà 

anche quello di Lugano, che sarà sempli-

cemente Cortesi Gallery, così da marcare 

più compiutamente il periodo storico che 

vogliamo mantenere come principale ri-

ferimento. Talune mostre potranno essere 

presentate alternativamente nell’una o 

nell’altra sede, altre invece avranno una più 

accentuata valenza territoriale».
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Con quale mostra inaugurerete 

lo spazio londinese?

«L’idea su cui stiamo lavorando riguarda 

una selezione di opere di arte europea de-

gli anni ’60-’70, con artisti italiani molto 

affermati e di sicuro valore come Fontana, 

Boetti, Bonalumi, ma anche tedeschi come 

il Gruppo Zero e altri che abbiamo acqui-

sito negli ultimi mesi. Tra aprile a Lugano 

e giugno a L»ondra presenteremo poi una 

mostra di opere di Grazia Varisco, attiva 

già a partire dagli anni ’60, co-fondatrice, 

del Gruppo T di Milano (insieme a Gianni 

Colombo, Boriani, De Vecchi, Anceschi), 

all’avanguardia nelle ricerche artistiche in 

campo cinetico e programmato».  

Questo ampliamento di prospettive 

comporterà un maggiore coinvolgimen-

to della famiglia Cortesi nella gestione 

di tutte le diverse attività?

«In effetti per il prossimo anno abbiamo 

già programmato una presenza oltre che 

in Italia (Milano, Bologna, Verona), anche 

in Svizzera con la Fiera di Ginevra e poi 

a Bruxelles e Londra. Queste molteplici 

attività, oltre alla gestione corrente delle 

sedi di Lugano e di Londra comporte-

ranno un notevole dispendio di energie 

fisiche e mentali. Ma devo sottolineare con 

grande piacere l’ingresso nel team familia-
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re, insieme a mio figlio Andrea coinvolto 

nell’impresa fin dall’inizio, che ha in breve 

acquisito significative competenze e che 

seguirà da subito la galleria di Londra, an-

che quella del secondogenito Lorenzo che 

sta facendo esperienza a livello soprattutto 

organizzativo, logistico e amministrativo. 

Due figli che professionalmente stanno 

crescendo molto rapidamente e che rap-

presentano una bella tranquillità per lo 

sviluppo futuro di Cortesi Gallery». 
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“Paolo Scheggi - Lucy Skaer”

Aprile 2014
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"Out of the blue" 

Settembre 2013
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"Edo Bertoglio: Ringflash"

Maggio 2014
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“Great Expectations #1”

Settembre 2014
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“Arte Italiana ’60-’90”

Maggio 2013
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