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Architetture, 
poeticamente

ALLA GALLERIA CORTESI DI LUGANO, VA IN SCENA L'ARTE DI GIANFRANCO PARDI, 

CHE PER PRIMO HA TRASFORMATO LE PLANIMETRIE IN OPERE, 

ACCOGLIENDO SULLA TELA FORME, E PERSINO COMPONENTI, MEDIATI DALL’ARCHITETTURA.

F
igure puramente geometriche, 

grandi tele con piante architet-

toniche che con il passare degli 

anni e il maturare dell’artista, 

irrompono nello sguardo ingannando la 

bidimensionalità, cavi d’acciaio tesi sulle 

tavole dipinte e minuziosamente regolati 

grazie ai tiranti. È un’opera complessa, 

astratta e insieme votata alla più concreta 

delle geometrie, quella di Gianfranco Par-

di, che fino al 31 marzo sarà alla Cortesi 

Gallery di Lugano. «Un artista che si col-

loca perfettamente nel nostro periodo di 

competenza», spiega Lorenzo Cortesi. In 

questa mostra infatti si va dalle opere degli 

ultimi anni ‘60 a quelle dei primi ’80, il 

periodo tra l’altro reputato più interessante 

dalla critica. «Era un artista che ci affasci-

nava da sempre, in più godiamo di questo 

ottimo rapporto con lo Studio Marconi 

con il quale Pardi iniziò la collaborazione 

dal 1967. Abbiamo anche potuto coinvol-

gere la vedova Pardi che ha dato un grosso 

contributo d’archivio, rappresentando la 

memoria storica dell’artista». Una mostra, 

come ben sottolinea Bruno Corà, che ha 

traslare quella che Corà chiama poeticità 

dell’abitare lo spazio, che l’autore persegue 

«occupandosi di come la pittura può dare 

immagine al pensiero progettuale architet-

tonico». Un artista, Pardi, che pur avendo 

raccolto premi e consensi già in vita, non 

ha avuto in questi anni la rivalutazione che 

ci si poteva attendere. Continua Lorenzo 

Cortesi: «A partire circa dal 2010, c’è stata 

una forte attenzione nei confronti di questi 

gruppi di artisti degli anni ’60 e ‘70, si 

pensi alla Optical Art, all’Arte Cinetica, a 

quella Povera, al Gruppo Azimuth. 

frequentato Pardi in vita e curato il cata-

logo di questa esposizione, sarà spunto di 

riflessione sul lavoro dell’artista milanese 

e sulla sua poetica, sul suo linguaggio pe-

culiare che «rende evidenti le composizioni 

strutturali, pittoriche e spaziali». Un pittore 

che ha volontariamente dimenticato la 

figura umana nella rappresentazione, ma 

non di certo nel suo ruolo di spettatore 

dell’opera e di fruitore dei luoghi. Un rap-

porto tra il quadro, chi lo osserva e chi lo 

abita in cui interessantissimo sarà vagliare 

la dialettica per capire, forse, chi o cosa ne 

emerga come vero protagonista, se è vero 

che Pardi stesso ritirò in ballo l’individuo, 

formalmente scacciato, definendo questo 

suo periodo Poeticamente abitare l’uomo. 

Un pittore di non-pittura, un architetto 

senza ponti o palazzi che ne restino a me-

moria: «nonostante la sua formazione, non 

immagina una realizzazione dei suoi pro-

getti». Continua Andrea Cortesi, fratello 

di Lorenzo e responsabile della galleria di 

Londra. «Lui inventa una planimetria, ma 

è quella di un edificio che non si realizzerà 

mai. Come fosse un non-luogo, una sua 

ossessione. Specialmente nelle grandi tele 

degli anni ’60, dove addirittura i titoli richi-

amano spazi generici, universali se voglia-

mo (si pesi a "Soffitto" o a "Giardino Pen-

sile", entrambi del ’68 N.d.R.), senza nes-

suna pretesa di identificare questo o quel 

edificio nel mondo», ma forse tutti. Oppure 

nessuno. Mirando soltanto a definire e 
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Gianfranco Pardi 

Opere 1968-1982 

Architetture, Poeticamente, a cura Bruno Corà 

installation views, Cortesi Gallery Lugano, 2016. 

Foto: Ginevra Agliardi, courtesy Cortesi Gallery 

London - Lugano. 
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Lorenzo Cortesi
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da sinistra:

Guido Comis, Margherita Stabiumi, 

Maurizio Donzelli, Stefano Cortesi
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da sinistra: 

Bruno Corà e Emilia Patrunia Pardi
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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

Ma Pardi non ha goduto di questa stessa 

fortuna, perché? In primo luogo non face-

va parte di un gruppo, come Bonalumi o 

Castellani, né era fortemente identificato 

all’interno di una corrente. Poi la sua 

stessa scomparsa proprio nel 2012 e, due 

anni prima, quella prematura di Stefano 

Fumagalli, uno dei suoi principali galler-

isti. Questo ha creato un vuoto in un arco 

temporale che sarebbe invece stato prezio-

sissimo per mettere in luce la sua poetica. 

Ma bisogna vederne il lato positivo: oggi 

sul mercato Pardi arriva a costare poco più 

di un esordiente, ma è di certa imminente 

una rivalutazione, visto appunto l’inter-

esse che tutto il periodo, specie nella sua 

declinazione milanese, sta suscitando in 

questi anni. Ci sono comunque già oggi 

dei collezionisti che non vedevano l’ora si 

aprisse una mostra su questo artista che già 

conoscono e che vogliono approfondire». 

Del resto questa galleria ci ha abituato 

al piacere (ed anche alla convenienza) di 

scoprire artisti rimasti immeritatamente in 

secondo piano o non ancora abbastanza 
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noti fuori dall’Italia. È il caso di Agostino 

Bonalumi, che sarà in mostra nella sede 

londinese della galleria, dal 15 marzo al 

21 maggio. L’esposizione, che raccogli-

erà un nucleo di lavori storici dell’artista 

di proprietà della famiglia Cortesi, più 

grandi opere ambientali e un paio di tele 

di collezionisti, sarà anche l’occasione per 

presentare, sotto spinta dell’Archivio Bon-

alumi, il catalogo ragionato dell’artista, in 

anteprima per l’Inghilterra. E poi di nuovo 

a Lugano, con l’apertura della mostra 

dedicata a Heinz Mack, l’artista tedesco 

di 84 anni fondatore del Gruppo Zero a 

Dusseldorf nel 1958. Intanto il 15 maggio, 

la galleria Cortesi compierà i primi 3 anni 

di attività: «è stato un periodo estrema-

mente intenso – riflette Andrea – con tante 

mostre e un’immediata risposta del pub-

blico, con l’apertura della sede di Londra 

e una sempre maggior presenza alle fiere 

di settore, per esempio siamo appena stati 

al The Armory Show di New York e dal 30 

giugno saremo alla fiera d'arte Masterpiece 

di Londra». 
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Agostino Bonalumi 

I Wish to Meet Architects, a cura Marco Meneguzzo, 

installation views, Cortesi Gallery London, 2016. 

Foto: Fraser Marr, 

courtesy Cortesi GalleryLondon - Lugano
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I
ncontro Stefano Cortesi 

in Via Frasca, a Lugano, nella sua 

galleria. Le vetrine sono spoglie, 

all’interno poche opere. 

Mi accoglie subito con un sorriso. 

La mia sorpresa nel vedere il locale 

vuoto è evidente…

«Sono appena rientrato dalla fiera d’arte 

di Ginevra e qui a Lugano stiamo prepa-

rando una nuova mostra, quella su Gi-

anfranco Pardi, un artista milanese scom-

parso negli anni 2000, che ha operato 

principalmente tra la fine degli anni ’60 e 

gli anni ’80 e che porta avanti quella che 

ora è la linea della galleria».

In questi tre anni a Lugano hai 

organizzato numerose mostre, 

sei passato dall’arte storicizzata 

ad artisti contemporanei, ospitando 

anche fotografi. Cosa intendi per linea 

della galleria? È cambiato qualcosa?

«Dopo le prime mostre abbiamo voluto 

focalizzarci sull’arte che io definisco di 

avanguardia, del dopoguerra, che va dagli 

SPESSO PENSIAMO CHE GLI ESPERTI E GLI APPASSIONATI D’ARTE ABBIANO 

UN PERCORSO PREDEFINITO FIN DALLA NASCITA, MA CI SBAGLIAMO. 

STEFANO CORTESI NE È UN ESEMPIO. MILANESE DI ORIGINI TOSCANE, CORTESI 

SI È TRASFERITO A LUGANO PER LAVORO NEL 2006. UNA MENTE MATEMATICA, 

ANALISTA, CHE PER BUONA PARTE DELLA SUA VITA NON HA MINIMAMENTE PENSATO 

DI AVVICINARSI A MATERIE PIÙ UMANISTICHE. POI UN QUADRO, UN CLASSICO 

ITALIANO DELL’800, UN LAVORO CHE LO HA AVVICINATO AD OPERE PIÙ MODERNE 

E IL GRANDE PASSO CHE LO HA PORTATO DA COLLEZIONISTA 

A DIVENTARE GALLERISTA. 

la tela
anni ’50 alla fine degli anni ’70 per capir-

ci. Sono anni in cui gli artisti rifiutano il 

concetto di pittura, la guerra è terminata, 

l’Europa è in ginocchio, in questo peri-

odo nasce un concetto di arte che in un 

certo senso azzera la pittura. Pensiamo a 

Lucio Fontana, uno dei padri di questa 

rivoluzione. Fontana prende una tela, la 

dipinge e poi la taglia, la buca, inventa 

il concetto spaziale di andare oltre. Si 

tratta di qualcosa di rivoluzionario, an-

che se qualcuno può dire: “Potevo farlo 

anch’io”, però, a quell’epoca, concepire 

un fatto del genere ha contribuito a in-

fluenzare gli artisti di quel periodo e a 

far nascere una corsa al rinnovamento. 

In Italia c’erano Manzoni, Castellani e 

Bonalumi e le loro tele monocromatiche 

sulle quali il concetto di pittura o di 

movimento pittorico era scomparso. In 

Germania il cambiamento era stato an-

cora più netto, ad esempio Heinz Mack 

lavorava quasi esclusivamente con l’al-

luminio, il signor Uecker si era messo a 

piantare chiodi su di una tela… Lo so che 

parlo molto, ma come avrai capito questo 

periodo, forse anche perché sono nato 

in quegli anni, nel 1954, mi affascina, e 

quindi credo che verrà riconosciuto nei 

decenni a venire, un po’ come è successo 

con il cubismo di Picasso o l’astrazione di 

Kandinskij. Per questo ho pensato a un 

programma primaverile che presenterà 

quattro artisti tra Lugano e Londra che 

fanno parte di questo modo di fare arte». 

Tutta questa arte e passione 

l’hai ereditata dai tuoi genitori?

«Assolutamente no e aggiungo senza 

vergogna che non seguivo il mondo 

dell’arte, da giovane avevo occhi solo per 

la matematica e i cavalli da corsa (ride). 

Ho fatto studi prettamente scientifici, lo 

dico apertamente: per me la letteratura 

e il latino, a scuola, erano inesistenti, ero 

invece bravissimo in matematica e statis-

tica. Così mi sono laureto in economia e 

commercio. Per quanto riguarda le mie 

passioni… tranne gli amici e le amiche… 

amavo i cavalli da corsa, facevo gare di 

cross country e correvo anche all’ippo-

dromo». 

DI PATRIZIA PETER-PEDEVILLA

“Non seguivo il mondo 
dell’arte, da giovane 
avevo occhi solo 
per la matematica 
e i cavalli da corsa”

Oltre 
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Ma non eri un po’ alto come fantino? 

(Ridiamo) «Sì e se pensi che ero ancora 

più magro, anche perché dovevo stare at-

tento a non ingrassare… ma sai una cosa? 

Nella categoria amatori ho avuto i miei 

successi tra Merano, Roma e Milano, 

quindi l’altezza non mi ha penalizzato 

troppo. Poi però a ventiquattro anni ho 

smesso con i cavalli da corsa». 

In che senso? Cos’è successo? 

Difficile immaginare un giovane, 

sempre alla ricerca di adrenalina 

e nuove sfide, sedersi dietro 

ad una scrivania… 

«Il mondo della finanza non era quello 

di oggi. L’adrenalina c’era, eccome! Ho 

avuto la fortuna di lavorare per un gruppo 

internazionale come quello della Citibank 

che mi ha insegnato molto in un periodo 

dove in Italia c’erano ancora le normative 

valutarie, in poche parole non potevi ac-

quistare valute… ho iniziato così la mia 

carriera lavorativa a Milano, ho lavorato 

anche a Londra, poi ho messo su famiglia, 

mi sono sposato e ho avuto due figli».

Aspetta, aspetta, non così veloce. 

Parliamo un attimo di famiglia. 

Ad esempio tua moglie dove 

l’hai conosciuta? 

«Mia moglie è italiana, di Milano, ma 

come me ha origini toscane. Ci siamo 

incontrati sul lago di Como e ci siamo 

sposati praticamente subito, un amore a 

prima vista. Ho due figli: Andrea, il più 

grande, che lavora soprattutto nella galle-

ria di Londra e Lorenzo, il secondo, più 

attivo su Lugano». 

L’arte dunque è arrivata 

con tua moglie? 

«No (sorride), il quel momento non c’era 

ancora. Non è stata una passione imme-

diata, l’interesse me lo ha trasmesso una 

mia amica molto appassionata d’arte, il 

padre era un grande critico, grazie a loro 

mi sono avvicinato ai classici. Quando 

poi lasciai la Citibank per un periodo 

andai a lavorare in una società di Franc-

esco Micheli, un importante finanziere 

milanese interessato sia alla cultura sia 

alla finanza. In quell’epoca, Micheli, oltre 

alle società finanziarie era diventato an-

che proprietario di Finarte, la più grande 

casa d’aste italiana. Lì mi sono avvicinato 

all’arte con un approccio finanziario ti-

pico delle case d’asta e nel lontano 1991 

comprai la mia prima opera d’arte: una 

tela dell’800 di Giuseppe De Nittis». 

Non era però ancora quella passione 

travolgente che è oggi? 

«No, perché la finanza mi divertiva anco-

ra parecchio. Ma devo dire che in quegli 

anni incominciai a interessarmi sempre 

più all’arte, leggevo, m’informavo, visita-

vo mostre e poi bisogna anche dire che 

per comprare dipinti ci vogliono soldi e 

in quel momento la priorità era la mia 

famiglia». 

Sei partito con un’opera classica, 

dell’800, per arrivare ad artisti 

difficilmente comprensibili 

al primo sguardo. Come mai? 

«Negli anni 2000 mi sono avvicinato 

all’arte del dopoguerra e contemporanea. 

È stato un cambiamento radicale di gusti, 

coinciso con la separazione da mia mo-

glie. Il la me lo ha fatto venire un’opera 

di Alighiero Boetti, un artista italiano che 

nacque nel 1940 e che aveva realizzato 

delle opere contemporanee concettuali 

ma anche facili e immediate, tipo gli aerei 

dipinti con la biro sulla carta o la mappa 

del mondo con le bandiere dei vari Paesi. 

Come hai detto tu sono o tutto o niente e 

in due anni ho venduto l’intera collezione 

di fine ‘800 e ho cominciato ad acquis-

tare opere più attuali».

Tanto che da collezionista 

sei diventato gallerista...

«Sì, anche perché nel frattempo il mondo 

della finanza non mi interessava più, ave-

vo bisogno di nuovi stimoli». 

Ma l’adrenalina non ti manca?

(Ride di gusto) «Guarda che l’attività di 

gallerista è comunque adrenalinica, forse 

non nell’immediato, ma non bisogna 

sottovalutare l’aspetto collezionistico e di 

possesso, non parliamo di quando vendi 

un’opera, della soddisfazione nel vedere 

il cliente felice. Inoltre c’è tutto l’aspetto 

organizzativo, di programmazione, devi 

farti conoscere, essere presente alle fiere, 

quindi è un lavoro più intenso di quanto 

si possa immaginare».

E ai figli come hai fatto 

a trasmettergli la passione?

«Lorenzo ha fatto degli studi artistici, 

mentre Andrea è partito dal settore finan-

ziario per poi appassionarsi sempre di più 

all’arte, inoltre gli piaceva l’idea di avere 

un business famigliare, che comunque 

per un giovane è una bella cosa».

Dipingi anche?

«No, non ho la manualità, sono un toro, 

molto terreno e pratico e ho poche ca-

pacità artistiche».

E cosa ti ha portato a Lugano?

«La finanza. Sono arrivato nel 2006 e 

mi sono subito trovato bene, ho preso 

casa qui, in quel periodo non avevo una 

moglie da convincere, i figli erano già 

abbastanza grandi e la loro mamma era 

comunque molto presente. È stata una 

scelta facile a livello logistico e mi sono 

trovato subito bene, anche perché un po’ 

di mentalità svizzera ce l’ho nel senso civ-

ico, nell’ordine…».

Ma non ti sei spento?

«No, perché le mie passioni 

mi mantengono vivo ovunque io sia».

Lugano viene spesso criticata 

per essere una città poco viva, 

soprattutto quando si è abituati 

a vivere a Milano…

«Da quando sono a Lugano ho visto dei 

miglioramenti, penso che la colpa di 

questo momento di transizione e di pos-

sibile regressione sia da imputare al crollo 

dell’attività finanziaria, terminato con la 

voluntary disclosure. Spero che l’arte e la 

cultura possano dare nuovo slancio alla 

città. Per la galleria mi rendo conto che 

Lugano è una città piccola che fatica a 

decollare, ma comunque ha un tessuto 

di stranieri residenti molto interessante 

PRIMO PIANO / STEFANO CORTESI

“Ho due figli: Andrea, il più grande, 
che lavora soprattutto nella galleria di Londra 
e Lorenzo, il secondo, più attivo su Lugano”

“Da quando sono a Lugano ho visto dei miglioramenti, 
penso che la colpa di questo momento di transizione 
e di possibile regressione sia da imputare al crollo 
dell’attività finanziaria”
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ed inoltre mantengo le relazioni al di 

fuori del Ticino, che sono indispensabili 

per questo tipo di lavoro, anche grazie ai 

nuovi spazi di Mayfair a Londra».

Non posso non chiederti 

cosa ne pensi del LAC…

«Al LAC ci sono stato e il contenitore 

mi è piaciuto moltissimo, sia per le arti 

visive sia per quanto riguarda il teatro 

e la musica. La mostra inaugurale l’ho 

trovata di grande livello. Guardando il 

programma 2016 però ho paura che sarà 

difficile vincere la sfida, anche perché 

penso che il LAC dovrebbe avere almeno 

una mostra di alto livello all’anno sia 

per far parlare di se che per staccare i 

biglietti». 

Tu però ti rivolgi ad un mercato 

di nicchia, le tue opere sono difficili 

da capire nell’immediato, come 

ci si avvicina a questo tipo di arte? 

«L’arte contemporanea da sensazioni di-

verse, non paragonabili all’emozione che 

si prova davanti a un dipinto di Botticelli 

o ai colori di Van Gogh. Nell’arte mod-

erna ci possono anche essere sensazioni 

di rifiuto, incomprensione, c’è un ap-

proccio diverso anche perché se dipingi 

bene sei un artigiano, un arredatore, l’ar-

tista oggi deve invece inventare qualcosa 

di nuovo! Giotto ha inventato le prospet-

tive, i colori, Caravaggio ha inventato le 

luci, gli impressionisti hanno detto basta 

stare nello studio, andiamo all’aria ap-

PRIMO PIANO / STEFANO CORTESI PRIMO PIANO / STEFANO CORTESI

erta, facciamoci trasportare dalle emozi-

oni, Fontana, per ritornare all’inizio 

della nostra chiacchierata, ha pensato 

di andare oltre la tela… è un’evoluzione 

continua. L’artista contemporaneo deve 

trovare qualcosa di particolare, di nuovo, 

è un percorso da costruire e a modo mio 

voglio dare un contributo avvicinando il 

pubblico a questo genere d’arte». 

Ma chi non ha grandi mezzi 

a disposizione può avvicinarsi all’arte? 

«Sì, consiglierei la fotografia o artisti 

contemporanei. Però quando si parla di 

arte contemporanea suggerisco di spen-

dere poco perché ci sono movimenti, 

soprattutto originati da New York, che 

portano artisti giovanissimi a quotazi-

oni molto elevate, parliamo di opere di 

trentenni che raggiungono rapidamente 

i 300-500.000 dollari. Qui gli acquisti 

sono pericolosissimi perché se questi ar-

tisti vengono abbandonati dal gallerista o 

dall’investitore che li ha lanciati crollano 

improvvisamente. Bisogna però anche 

essere onesti e dire che al di sotto dei 

10’000 euro si acquista poco che ha a 

che fare con l’Arte». 

È possibile visitare la mostra di Gianfran-

co Pardi alla Cortesi Gallery di Lugano 

fino al 15 aprile 2016. Un’occasione per 

andare oltre ai pregiudizi e lasciarsi 

trasportare dalla rivoluzione artistica del 

dopoguerra. 
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e project management

Milano -Bolzano - Firenze - Roma - Vienna - Belgrado - Pristina - Caracas - Miami - Panama 

“L’arte contemporanea 
da sensazioni diverse, 

non paragonabili 
all’emozione che si prova 

davanti a un dipinto 
di Botticelli o ai colori 
di Van Gogh. Nell’arte 

moderna ci possono 
anche essere sensazioni di 

rifiuto, incomprensione, 
c’è un approccio diverso 
anche perché se dipingi 

bene sei un artigiano, 
un arredatore, l’artista 

oggi deve invece inventare 
qualcosa di nuovo!”


