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di | by Mimmo Di Marzio

n n «Le mani per pensare» è lo slogan con 
cui il sociologo e critico americano Richard 
Sennett compendia l’elogio alle virtù del sa-
per fare, nella profonda convinzione di come 
tutte le arti e i saperi, anche i più astratti e 
«concettuali» nascano sempre da pratiche 
corporee, e di come l’intelligenza tecnica 
si sviluppi attraverso la facoltà dell’imma-
ginazione. Forse nessuna pratica più che il 
disegno pare incarnare pratica corporea e 
intelligenza tecnica, ovvero quel linguaggio 
dell’espressione non verbale che fin dall’in-
fanzia (e fin dalle civiltà primitive) meglio 
rappresenta l’immagine del sè. Nell’arte più 
che mai, quella antica e moderna ma anche 
quella contemporanea, l’opera su foglio rap-
presenta il vero passepartout per entrare 
nella poetica di un autore, analizzarne il lin-
guaggio e decifrare una ricerca di cui l’opera 
rappresenta soltanto il momentaneo punto di 

di | by Paolo Manazza

n n “La creatività è contagiosa. Trasmetti-
la” diceva Albert Einstein. In un mondo come 
quello che ci appartiene, sempre più alle prese 
con macroscopiche tensioni e trasformazioni, 
l’universo dell’arte svolge non più e non solo 
un ruolo strettamente culturale, ma anche di 
laboratorio per la costruzione di nuovi ideali e 
valori. Le guerre, la violenza e la sopraffazione 
possono e devono essere sconfitte dalla tra-
smissione su larga scala di strumenti cognitivi e 
di informazione. Per questo essere creativi oggi 
ha un preciso ruolo politico oltre che culturale. 
Questa seconda edizione di “wopart”, la fiera 
nata a Lugano dedicata esclusivamente alle 
opere d’arte su carta, punta decisamente in 
questa direzione. Dai capolavori antichi sino 
all’arte contemporanea, il supporto cartaceo 
possiede in sé una tripla valenza in ordine 
alla crescita e diffusione di inedite sensibilità 
collettive. Innanzitutto permette a un ventaglio 
ampio di persone la possibilità di acquistare, 
custodire e collezionare opere di alta qualità. 

IN UN DISEGNO TUTTO IL GENIO DELLA STORIA 
ALL OF THE GENIUS IN HISTORY IN A DRAWING

LA DIffUSIONE DELLʼARTE cOmE STRUmENTO DI PAcE 
THE DIFFUSION OF ART AS AN INSTRUmENT FOR pEAcE

arrivo. Solo attraverso i disegni preparatori 
gli storici hanno potuto pienamente apprez-
zare capolavori universali come la Cappella 
Sistina, ovvero il percorso che portò Miche-
langelo Buonarroti a scoprire la drammaticità 
della figura umana, a rivoluzionare l’impianto 
architettonico e dar vita a composizioni sem-
pre più liberamente configurate. 
Parimenti in età contemporanea i disegni 
preparatori rappresentano la «Stele di Roset-
ta» per capire quali simbologie e figurazioni 
guidarono Picasso alla stesura di Guernica. 
Pochi anni prima, furono ancora una volta 
centinaia di schizzi e bozzetti del maestro 
di Malaga a svelare l’alba del cubismo nel-
le bagnanti de Les Demoiselles d’Avignon. 
Anche per gli artisti di oggi, che hanno via 
via trasformato l’opera su carta da strumen-

Dello stesso maestro, che sia storicamente 
conosciuto o un talento emergente, i prezzi 
medi delle opere eseguite su carta sono lar-
gamente inferiori rispetto a quelle realizzate 
con supporti tradizionali (dalla tela alla tavola, 
dai video al ferro o marmo). In secondo luogo, 
al di là dell’aspetto puramente finanziario, le 
emozioni che regala la carta sono impagabili. 
Essa infatti raccoglie il nocciolo dell’ispirazio-
ne creativa, la germinazione stessa nell’idea 
dell’artista, la prima formulazione di un concetto 
pittorico o scultoreo che sia. La libertà creativa 
dell’artista è unica quando lavora su carta. Uno 
dei maggiori artisti contemporanei, il maestro 
tedesco Gerhard Richter, spiega che “disegnare 
o dipingere su carta è molto più impulsivo che 
dipingere su tela”. Paradossalmente, dunque, 
il collezionista navigato o neofita che si muo-
ve in quest’area, finisce per pagare di meno 
opere concettualmente più preziose. Infine, in 
un’epoca di selvaggia digitalizzazione (e bulimia 
tecnologica da Social), la carta appare sempre 

to di ricerca visiva a linguaggio espressivo 
autonomo, sembra restare intramontabile 
il giudizio di Vasari secondo cui il disegno 
è il padre delle tre arti, principio fondante 
e luogo generatore dei grandi capolavori. 
E oggi più che mai anche il collezionismo 
internazionale vede nel disegno non soltanto 
il primum movens della genesi artistica ma 
anche l’emozionante riscoperta di un’intui-
zione, quell’«intuizione del particolare» che, 
parafrasando Benedetto Croce, rappresenta 
la pietra fondante dell’estetica e della bel-
lezza. 

n n “Hands to think” is the slogan with which 
the American sociologist and critic Richard 
Sennett sums up the eulogy to the virtues 
of savoir vivre, in the profound conviction 
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più destinata a rivestire i panni dell’antica sa-
cerdotessa della calma, della riflessione, della 
memoria e della tradizione. “wopart”, oltre che 
una fiera d’occasioni per l’acquisto di piccole 
gemme, è anche questo.

n n “creativity is contagious. pass it on”, said 
Albert Einstein. In a world such as ours, ever–in-
creasingly involved with macroscopic tensions 
and transformations, the universe of art plays a 
role which is no longer and not only strictly cul-
tural. Wars, violence and injustice can and must 
be defeated by the large–scale transmission of 
cognitive and informative instruments. This is 
why, nowadays, being creative has a precise 
cultural as well as political role. This second 
edition of “wopart”, the fair born in Lugano and 
dedicated exclusively to works of art on paper, 
is clearly focused in this direction. From ancient 

that all art and knowledge, even the most 
abstract and “conceptual” comes from phy-
sical practices, just as technical intelligence 
is developed through imagination. Perhaps 
no practice seems to embody physical action 
and technical intelligent quite like drawing, 
a non–verbal expressive language that has 
always best represented the image of the self 
since infancy (and since the first primitive civi-
lisations). In art, more than ever, both ancient 
and modern as well as contemporary, works 
on paper represent a true passepartout to the 
poetry of an artist, analysing their language 
and deciphering research for which the work in 
question is simply a momentary point of arrival. 
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n n Viviamo in un mondo sempre più 
povero di carta. Prendiamo in mano 
sempre meno giornali, fotografie 
stampate, lettere e anche meno libri, che 
lasciano spazio agli schermi dei computer, 
dei tablet e dei cellulari. Al di là degli 
evidenti e positivi aspetti ecologici, la 
progressiva scomparsa della carta dalla 
nostra quotidianità toglie alle nostre vite 
una privilegiata porta di accesso che 
si apre verso magici universi nei quali 
l’immaginazione è protagonista. Quando 
prendiamo in mano un supporto cartaceo 
come un libro, una fotografia o il catalogo 
di una mostra – come quello che state 
leggendo proprio ora – la nostra vista, 
il tatto e l’olfatto ci aiutano a elaborare 
in modo sistemico cose pensate, 

n n Una grande sfida come "wopart" 
è il frutto di una strana fatica, fatta di 
incontri, scontri, scelte e coraggio: 
ma anche di soddisfazioni, quando i 
risultati esprimono qualità e, soprattutto, 
originalità.
Eccoci allora alla seconda edizione 
di un progetto che, a dispetto degli 
ostacoli e di mille difficoltà, inaugura 
con una presenza raddoppiata di gallerie 
e riunisce attorno alla nostra idea un 
numero sempre crescente di partner e 
sponsor che ci credono e investono; non 
da ultimo ecco una straordinaria città 
che, in occasione della kermesse, si 
anima con un vero e proprio fuorisalone, 
laboratorio di cultura e arte a 360 gradi.
I grandi artisti si mescolano alle 
nuove proposte, il disegno antico al 
contemporaneo, personaggi del mondo 

LA SEcONDA EDIzIONE DI WOPART RADDOPPIA 
THE SEcOND EDITION OF WOpART DOUbLES

I cAPOLAVORI SU cARTA cOLORANO LUGANO
mASTERpIEcES ON pApER bRING cOLOUR TO LUGANO

disegnate ed espresse da altri e a farle 
nostre, aiutando la realtà ad avvicinarsi 
all’immaginazione. Le fotografie d’autore, 
gli acquarelli, le stampe e i disegni antichi 
che la seconda edizione di "wopart" porta 
a Lugano sono preziose porte attraverso 
le quali aprirsi alla conoscenza di forme 
d’arte che si esprimono su un supporto, 
forse poco contemporaneo, ma di grande 
fascino. Arte cartacea che troverà spazio 
al padiglione conza e nelle piazze maraini, 
San carlo e Battaglini e che contribuirà 
a colorare la città di Lugano. Sono certo 
che, dopo il successo di critica e di 
pubblico ottenuto lo scorso anno, anche 
l’edizione 2017 della fiera saprà stupirci. 
Tengo a ringraziare gli organizzatori per 
il grande impegno e l’ottimo lavoro che 
contribuiscono ad affermare Lugano come 
una città dalla significativa sensibilità 
artistica. mi auguro che, anche grazie a 
questo catalogo, riusciate a costruire, o 
meglio a disegnare, il percorso che più 
vi interessa attraverso le vaste collezioni 
di opere esposte, lasciandovi ispirare 
da quanto diceva Paul Klee: il disegno 
è l’arte di condurre una linea a fare una 
passeggiata. Vi auguro una buona visita e 
una buona permanenza a Lugano. 

n n We live in a world where paper is 
gradually disappearing. We increasingly 
rarely pick up newspapers, printed 
photographs, letters and even books, 
all things which have left room for the 
screens of computers, tablets and 
smartphones. Despite the evident 
and positive environmental aspects, 
the gradual disappearance of paper 

from our daily lives deprives us of the 
privileged access to magical universes 
in which imagination plays a lead role. 
When we hold in our hands a paper 
object such as a book, a photograph 
or the catalogue to an exhibition – like 
the one you are reading right now – our 
sense of sight, touch and smell help 
us to systematically elaborate what to 
think, draw and express to others, and 
to make our own, helping to bring reality 
and imagination closer together. The 
artistic photographs, watercolours, prints 
and ancient drawings that the second 
edition of “wopart” is bringing to Lugano 
are precious doors to the awareness 
of art forms that are expressed on a 
support which, while perhaps being 
not particularly contemporary, is highly 
fascinating. paper art which can be found 
in the conza pavilion and in maraini, 
San carlo and battaglini squares, and 
which will make a contribution to bringing 
colour to the city of Lugano. I am certain 
that, after the critical and public success 
of last year, the 2017 edition will also 
amaze us. I would like to thank the 
organisers of “wopart” for their efforts 
and their excellent work that have helped 
confirm Lugano’s identity as a city of 
particular artistic sensibility. I trust that, 
also through this catalogue, you will be 
able to construct, or better, to draw, your 
own preferred journey through the vast 
collections of works on display, allowing 
yourselves to be inspired by the words of 
paul Klee: “a drawing is taking a line for a 
walk”. I wish you a pleasant visit and trust 
you will enjoy your stay in Lugano. 

Marco Borradori

Sindaco di Lugano | mayor of Lugano

della cultura e della società intervengono 
per affrontare il rapporto tra arte e vita; 
e ancora, i collezionisti hanno l’inedita 
opportunità di confrontarsi con un 
mercato ricco di sorprese come quello 
delle opere su carta. Le migliaia di opere 
esposte stimolano i desideri di chi vuole 
iniziare una collezione di qualità a prezzi 
non irraggiungibili, ma anche l’intuizione 
di coloro che sono alla ricerca della 
chicca d’autore da aggiungere ad una 
raccolta importante.  
INVESTIRE PER PASSIONE potrebbe 
essere il leit motiv di queste quattro 
giornate, e un ringraziamento doveroso 
va alla città di Lugano e al suo Sindaco 
marco Borradori, agli Espositori e 
tutti i Partner, Sponsor e media e 
comitato Scientifico che con noi hanno 
partecipato alla realizzazione di questa 
avventura. 

L’Organizzazione Lobo Swiss Sagl
Luigi Belluzzi

n n An important challenge such as 
“wopart” is the result of a strange effort 
made up of meetings, clashes, choices 
and courage, but also of satisfaction when 
the results express quality and, above all, 
originality.
So here we are with the second edition of 
a project which, despite the obstacles and 
the thousand difficulties, is opening with 

twice the number of galleries, surrounding 
our idea with an ever–increasing number 
of partners and sponsors who believe 
and invest in us. Last but by no means 
least, we have an extraordinary city which, 
during the event, comes to life with a 
veritable off–site extension of the fair, an 
all–round laboratory of culture and art.
Famous artists mix with new proposals, 
traditional drawing with the contemporary, 
personalities from the world of culture 
and society take part in order to examine 
the relationship between art and life, 
and collectors have the unprecedented 
opportunity to experience a market full of 
surprises such as that for works on paper. 
The thousands of works exhibited 
stimulate the desires of those who are 
looking to begin a quality collection with 
affordable prices, as well as the intuition of 
those who are looking for gems to add to 
an important collection.  
INVEST FOR pASSION could be the 
leitmotiv of this four–day event, and 
a well–deserved thanks goes to the 
city of Lugano and its mayor marco 
borradori, to the Exhibitors and to all of 
the partners, Sponsors and media, as well 
as the Scientific committee, who have 
all participated together with us in the 
creation of this adventure. 

The Organisation Loboswiss Sagl
Luigi Belluzzi

L'oRGANizzAzioNE | THE mANAGEmENT

Preparatory drawings were the only way 
for historians to truly appreciate universal 
masterpieces such as the Sistine chapel, 
or rather the process that led michelangelo 
Buonarroti to discover the dramaticism of 
the human figure, to revolutionise archi-
tecture and create compositions which 
were increasingly freely configured. 
Likewise, in contemporary times, prepara-
tory drawings are a kind of “Rosetta Stone” 
for the understanding of what symbolism 
and figuration led Picasso to the painting 
of Guernica. Just a few years earlier, it 
was once again hundreds of sketches and 
drafts by the maestro from malaga which 
revealed the dawn of cubism in the bathers 
of Les Demoiselles d’Avignon. Even for 
modern–day artists, who have gradually 
transformed works on paper from an in-
strument of visual research into an autono-
mous language of expression, the opinion 
of Vasari, according to which drawing is 
the father of the three arts, founding prin-
ciple and birthplace of the great masterpie-
ces, seems timeless. And today, more than 
ever, international collecting sees drawing 
not only as the primim movens of artistic 
creation, but also the stirring rediscovery of 
an intuition, that “intuition of detail” which, 
paraphrasing Benedetto croce, represents 
the cornerstone of aesthetics and beauty. 

Domenico Piola Genova (1627-1703), 
Madonna della Misericordia con fedeli 
di Confraternita 
Courtesy cREATINI&LANDRIANI Arte 
Antica e moderna

Edward Quinn, Sophia Loren in her room, 
Carlton Hotel, Cannes 1955
Courtesy the artist and Suite 59

fernard Leger, Nature morte au journal, 
1924, Courtesy Il castello Gallery

masterpieces to contemporary art, paper 
represents three aspects of value with re-
gards to the development and diffusion of 
new collective awareness. First of all, it gives 
a wide range of people the opportunity to 
purchase, keep and collect high quality wor-
ks. produced by the same artist, whether 
they be well–known or an emerging talent, 
the average prices of works on paper are 
much lower than those produced on more 
traditional media (from canvas to wood, from 
video to iron or marble). Secondly, beyond a 
purely economic question, the emotions that 
paper transmits are priceless. In fact, paper 
holds the soul of creative inspiration, the very 
seed of an artist’s idea, the initial formulation 
of a concept, whether it be for painting or 
sculpture. The creative freedom of an artist 
is unique when they work on paper. One of 
the most important contemporary artists, the 
German maestro Gerhard Richter, explains 
that “drawing or painting on paper is much 
more impulsive than painting on canvas”. pa-
radoxically, therefore, a seasoned or novice 
collector moving in this area ends up paying 
less for works which are conceptually more 
valuable. Lastly, in an era of savage digitalisa-
tion (and technological bulimia from the social 
networks), paper seems ever more destined 
to play the role of the ancient priestess of 
calm, reflection, memory and tradition. As 
well as being a fair offering the opportunity to 
purchase little treasures, “wopart” is also this.

Fabrizio Dusi, Folla silezionsa, 2015 
Courtesy mac - mazzuchelli Art consulting 

Wang Tong
Mengjin county, henan province 04.1995
Mao on the Wall 
Courtesy l’Artista e [dip] Contemporary Art

Alex Katz, Ada, 2004 
Courtesy Galleria monica De cardenas
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WOpART | tALk

14 gioveDì ┃ THURSDAy

19.30 | 7.30 p.m. 

L’arte DeLLa canceLLatura. canceLLare 
Per scrivere o canceLLare Per vivere
conversazione tra Emilio Isgrò e Paolo manazza, pittore 
e giornalista de L’Economia del Corriere della Sera

THE ART Of ERASURE. ERASE fOR WRITING 
OR ERASE fOR LIVING 
conversation between Emilio Isgrò and Paolo manazza

15 venerDì ┃ fRIDAy

12.15 | 12.15 p.m.

Marco scotini: iL LiBro D’artista
collezioni e collezionisti si incontrano

mARcO ScOTINI: THE ARTIST BOOK
collections and collectors come together

14.00 | 2.00 p.m.

L’arte incontra Le DisaBiLità visive
Attività di mediazione culturale
a cura del Laboratorio cultura visiva SUPSI
promosso dai Lions club del canton Ticino

ART mEETS VISUAL ImPAIRmENT
cultural mediation activity by SUPSI, visual culture 
laboratory, promoted by canton Ticino Lions club

15.30 | 3.30 p.m.

intervista con Patrizia sanDretto 
re reBauDengo
Presidente fondazione Sandretto Re Rebaudengo
Moderatore Giandomenico Di marzio, 
giornalista de Il Giornale

INTERVIEW WITH PATRIzIA SANDRETTO RE 
REBAUDENGO president of Sandretto Re Rebaudengo 
foundation
Conducted by Giandomenico Di marzio

16.30 | 4.30 p.m.

Luca nanniPieri (critico d’arte e giornalista per 
“Il Giornale” e “Panorama”) Presenta iL LiBro:
vittorio sgarBi sPiegato a Mio figLio.
Moderatrice Serena Di Palma 
(Guest Relations manager wopart)

LUcA NANNIPIERI (art critic and journalist 
for “Il Giornale” and “Panorama”) presents the book: 
VITTORIO SGARBI SPIEGATO A mIO fIGLIO.
Conducted by Serena Di Palma 

17.30 | 5.30 p.m.
 
conversazione con JosePh Kosuth

cONVERSATION WITH JOSEPH KOSUTH

16 SABATO ┃ SATURDAy 

16.30 | 4.30 p.m.
 
WorKs on PaPer, DaL Disegno antico 
aL MoDerno, DaL conteMPoraneo aLLa 
fotografia: investire per passione, tendenze 
ed evoluzione di un mercato in crescita.
a cura di Paolo manazza, pittore e giornalista 
de L’Economia del Corriere della Sera

WORKS ON PAPER, fROm THE ANcIENT DRAWING 
TO THE mODERN ONE, fROm cONTEmPORARy 
TO PHOTOGRAPHy. 
Investing for passion: trends and evolution of an 
increasing market. Conducted by Paolo manazza.

16.00 | 4.00 p.m.

stefano Piazza (imprenditore, scrittore e 
collaboratore del “corriere del Ticino”) presenta 
il libro aLLarMe euroPa e approfondimento 
con Paolo manazza sul tema dell’arte come bene
rifugio e fonte di nuovi valori.
Moderatrice Serena Di Palma 
(Guest Relations manager wopart)

STEfANO PIAzzA (entrepreneur and collaborator 
for “corriere del Ticino”) presents the book 
ALLARmE EUROPA and follow-up  
with Paolo manazza on the theme of art 
as a safe–haven asset and a source of new values.
Conducted by Serena Di Palma 
(Guest Relations manager wopart)

17.30 | 5.30 p.m.

conversazione con PaoLo canevari

cONVERSATION WITH PAOLO cANEVARI

17 DOMENICA ┃ SUNDAy

12.15 | 12.15 p.m.
 
sPeech con eDoarDo BoncineLLi – 
Neuroscienziato – sul tema: “iL Potere DeLLa 
carta” organizzato dall’Associazione fare Arte 
nel Nostro Tempo

SPEEcH WITH EDOARDO BONcINELLI – Neuroscientist 
– about: “THE POWER Of PAPER” organized by the 
association fare Arte nel Nostro Tempo

15.00 | 3.00 p.m.

caMera – Centro Italiano per la Fotografia 
di torino: coMe nasce una coLLezione 
Di fotografia
Walter Guadagnini dialoga 
con massimo Prelz Oltramonti

cAmERA – Italian Photography centre of Torino: 
THE mAKING Of A PHOTOGRAPHS cOLLEcTION. 
Walter Guadagnini engages with massimo Prelz 
Oltramonti

16.00 | 4.00 p.m.

Presentazione BiennaLe DeLL’iMMagine: 
Bi10 – DeciMa BiennaLe DeLL’iMMagine
BorDerLines
città Divise / città PLuraLi

BIENNALE DELL’ImmAGINE PRESENTATION: 
Bi10 – TENTH BIENNALE DELL’ImmAGINE
BORDERLINES
DIVIDED cITIES / PLURAL cITIES

17.00 | 5.00 p.m.

sPeech con Lina BertoLa – filosofa – e visarte 
ticino sul tema “L’inteLLigenza DeLLe Mani”

SPEEcH WITH LINA BERTOLA – Philosopher – about 
“THE INTELLIGENcE Of THE HANDS”

18.00 | 6.00 p.m.

iL ruoLo DeLL’artista e DeLL’arte 
neLLa società conteMPoranea 
con la partecipazione del vicepresidente di Visarte 
Svizzera: christian Jelk

THE ROLE Of THE ART AND THE ARTIST IN THE 
cONTEmPORARy SOcIETy – With the participation 
of the Visarte Swiss vice president: christian Jelk

10 A.m. ART Milano 
a4 
ABc–ARTE Genova 
B24 
AIcA ANDREA INGENITO cONTEmPORARy ART 
Milano/Napoli/Capri 
B22  
AIΩN Ascona 
c5  
ALINARI cONTEmPORARy Firenze 
c10 
APALAzzOGALLERy Brescia 
c14 
APART – ATIPOGRAfIA Lissone/Arzignano 
B11 
ART HOUSE Arles/Bagno Vignoni (SI) 
c26 
ART51 Lugano 
B2 
ARTEm – REIcH Stalden/Basel 
c6 
ARTRUST Melano 
a6 
ATELIER cORNIcI E RESTAURI Lugano 
c24 
BAG GALLERy Pesaro/Parma 
c11 
BUcHmANN GALERIE Agra/Lugano 
B13 
cARTE ScOPERTE ART GALLERy Milano 
c22 
cHAmBERS fINE ART New York 
D3 
cOLOPHONARTE Belluno 
c19 
cREATINI & LANDRIANI Sestri Levante (GE) 
a10 
DE PRImI fINE ART Lugano 
a1 
DIE mAUER Prato 
c25  
[DIP] cONTEmPORARy ART Lugano 
B21  
ExcLUSIVE LUxURy GROUP Lugano 
a12 
fINE ART cONSULTANcy Londra/Tokyo 
c17 
fIVE GALLERy Lugano 
B23 
fORNI Bologna 
a15 
fRITTELLI ARTE cONTEmPORANEA Firenze 
D4 
GALERIE ANDREA cARATScH St. Moritz 
a2 
GALERIE cARzANIGA Basel 
B15 
GALLERIA ALLEGRA RAVIzzA Lugano/Honolulu 
B12 
GALLERIA BIANcONI Milano 
D1 
GALLERIA BERNO AG – SAccHETTI Ascona 
c29
GALLERIA BLANcHAERT – cLAUDIO mONTEcUccO 
Milano 
c27 
GALLERIA cONTINUA 
San Gimignano/Beijin/Les Moulins/Habana 
B5 
GALLERIA DANIELE AGOSTINI Lugano
c28 

GALLERIA D'ARTE mAGGIORE G.A.m. Bologna/Parigi
a11

ART & FOOD
RESTAURANT

C8

C5

C15

C13

C16

C12

C17

C11

C9

C4

C25

C21

C26

C20

C10

C18

C19
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C29

C28

C2C1

C6

C7

C14

C22

C23

C24

B6-B9 B10 B14 B21

B5

B1

➊

➍

➋

➌

B2 B3 B7 B7b B11

B8

B18
B20

B16B13

B15B12 B17

B24

B23

B22

B19
B4

D2 D4

D1 D3 D5

A9

A8

A5

A4

A3

A2

A1

VI

V

IV

III

II

VII

I

A7

A12

A11

A10 A13

A14

A17
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ESPOSITORI | ExHIbITORS

GALLERIA D'ARTE mATTEOTTI Torino 
B7b
GALLERIA DEL LAOcOONTE Roma 
c13
GALLERIA ImmAGINARIA Firenze 
c4 
GALLERIA L'AffIcHE Milano 
c21 
GALLERIA mAzzOLI Modena/Berlino 
B10 
GALLERIA PLAcIDO/ScOGNAmIGLIO Parigi/Milano 
c2  
GALLERIA SPAzIO fARINI6 Milano 
c16 
GALLERIA STEfANO fORNI Bologna 
c8 
GROSSETTI ARTE Milano 
a16 
HEILLANDI GALLERy Lugano 
B23 
IL cASTELLO GALLERy Milano 
a9 
ImAGO ART GALLERy Lugano 
B8 
KARmA INTERNATIONAL Zurigo 
B17 
L.c. GALLERy Ibiza 
D2 
LAURA BULIAN GALLERy Milano 
c7 
LIA RUmmA Milano/Napoli 
B4 
mAc mAzzUccHELI ART cONSULTING 
Milano/Miami 
c1 
mARK BORGHI fINE ART New York 
B18 B20 
mLB mARIA LIVIA BRUNELLI Ferrara/Porto Cervo 
B3 
mONIcA DE cARDENAS Milano/Zuoz/Lugano 
B6 B9
NATOLI & mAScARENHAS Principato di Monaco 
B14 
NDf GALLERy Fribourg 
B19

OSART GALLERy Milano 
a3  
PANDORA Om & SALAxA SA New York/ Lugano 
a13  
PIGmENT GALLERy Barcellona 
c20  
RAffAELLA DE cHIRIcO ARTE cONTEmPORANEA  
Torino 
c15 
RIcHARD SALTOUN Londra 
B1 
SALAmON & c Milano 
B16 
ScRIPTA mANEANT EDIzIONI SRL Bologna 
c23 
SILVANO LODI INTART GALLERy Lugano 
B7 
SINcRESIS Empoli 
c18 
SPAzIO TESTONI Bologna 
a7 
STUDIO D'ARTE cAmPAIOLA Roma 
c9 
SUITE 59 GALLERy Amsterdam 
a5 
TAG THE ART GALLERy Lugano 
a17 
TORNABUONI ARTE Crans–Montana 
D5 
VITART LUGANO 
a8 
W. APOLLONI Roma 
c12
WERKSTATTGALERIE Berlino 
a14

Partner
i cOLOmBO ExPERIENcE - cOmO
ii SBf - fOTOGRAfI PROfESSIONISTI E fOTODESIGNER 
 SVIzzERI - SEzIONE TIcINO - GIUBIAScO
iii NOVEmBRE mAGAzINE - PARIS
iv LUGANO AIRPORT - LUGANO/AGNO
v GRETA'S BOOKS - mILANO
vi VISARTE TIcINO
vii ARGOS WEALTH ADmINISTRATION - mILANO
viii BIG BROKER INSURANcE GROUP - mILANO
iX fRATTURA ScOmPOSTA ART mAGAzINE - mILANO

MoStRE CoLLAtERALi | cOLLATERAL ExHIbITIONS

➊ 1930 – 1970: LA fOTOGRAfIA 
D’AVANGUARDIA IN ITALIA DALLA cOLLEzIONE 
DI PRELz OLTRAmONTI
Mostra Fotografica a cura di CAMERA, 
Centro Italiano per la Fotografia di Torino

➋ ARTE DI cARTA E D'AzIONE 
mostra a cura del museo Pecci

➌ INSTALLAzIONE DI EmILIO ISGRò 
a cura di marco meneguzzo

➍ I mILLE VOLTI DEL KABUKI
Stampe ukiyo–e del museo delle culture 
di Lugano

➎ ISTALLAzIONE DI VANNI cUOGHI
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1 | 1930 – 1970: La fotografia D’avanguarDia in itaLia 
DaLLa coLLezione Di PreLz oLtraMonti
Mostra Fotografica a cura di CAMERA, Centro Italiano per la Fotografia di Torino

n n Le quaranta immagini selezionate dalla prestigiosa collezione Prelz Oltramonti presentano 
una visione sorprendente e qualitativamente altissima della fotografia italiana dagli anni Tren-
ta agli anni Settanta, un percorso di sperimentazione linguistica e formale di assoluto rilievo 
nel panorama internazionale. E’ sufficiente citare alcuni dei nomi presenti, da Luigi Cavalli a 
Luigi Veronesi, da Nino Migliori a Mario Giacomelli, fino a Mimmo Jodice e Guido Guidi, per 
comprendere come ci si trovi davanti ad alcuni dei protagonisti della storia della fotografia 
italiana, e non solo, della parte centrale del xx secolo. ma ancora più interessante è notare 
il percorso che si crea attraverso le immagini di questi e degli altri autori esposti, una de-
clinazione particolare delle poetiche del modernismo fotografico, che dalla sperimentazione 
metafisica e astratta degli anni Trenta giunge alle neoavanguardie degli anni Sessanta e Set-
tanta, passando per le trasfigurazioni materiche tipiche degli anni Cinquanta. Una linea della 
fotografia italiana diversa da quelle più note e celebrate (dal neo–realismo alla nuova scuola di 
paesaggio degli anni Ottanta), capace di risultati strepitosi dal punto di vista qualitativo, come 
dimostrano le raffinate composizioni di Gabinio, Bricarelli e Boggeri – che ben si inseriscono 
nel clima della “nuova visione” europea e aprono alla metafisica fotografica di Cavalli, Branzi, 
camisa e Donzelli– e le prove astratte di Veronesi, che a loro volta aprono alle suggestioni 
della “fotografia soggettiva” del dopoguerra. Una scelta dunque particolare, come sempre 
accade quando ci si confronta con una collezione privata, il cui fascino risiede non solo nelle 
opere esposte, ma anche nella scoperta delle inclinazioni, delle preferenze del collezionista, 
che segue strade dettate dal gusto e dalla cultura personali, spesso foriere di incontri inattesi 
e di illuminanti rivelazioni. In questo senso, l’opera di mimmo Jodice dal titolo “Vera fotogra-
fia” può essere considerata una sorta di immagine esemplare dell’intera selezione, poiché è in 

grado di evidenziare contemporaneamente il 
legame della fotografia con la realtà e la sua 
capacità di trascenderla attraverso un’ope-
razione concettuale, che è parte costitutiva 
del linguaggio fotografico. Una mostra che 
è dunque un omaggio alla grande fotografia 
italiana, ma anche all’occhio e alla sensibilità 
di chi ha deciso di collezionarla e di portarla 
alla conoscenza del pubblico.

Walter Guadagnini
Direttore di cAmERA – centro Italiano per la 

Fotografia, Torino
mimmo Jodice, Vera fotografia, 1978

1930 – 1970: AVANt GARDE PhotoGRAPhy iN itALy FRoM thE PRELz CoLLECtioN
A Photographic exhibition organised by CAMERA, Centro Italiano per la Fotografia, Turin

n n The forty images chosen from the prestigious prelz Oltramondi collection present an amazing 
vision of Italian photography from the 1930s to the 1970s which is of the highest quality, a journey 
of linguistic and formal experimentation of significant importance in the international panorama. 
It is sufficient to simply cite some of the names represented, from Luigi Cavalli to Luigi Veronesi, 
from Nino migliori to mario Giacomelli, right up to mimmo Jodice and Guido Guidi, in order to 
understand how one feels when faced with some of the main characters from the mid–twen-
tieth–century history of Italian photography, and beyond. However, what is even more interesting 
to note is the itinerary created through the images by these and other artists shown, a particular 
expression of the poetry of photographic modernism, which, from the metaphysical and abstract 
experimentation of the 1930s, reaches the neo–avant garde of the 1960s and 1970s, via the ma-
terial transfigurations which were typical of the 1950s. A view of Italian photography which differs 
from more famous and celebrated forms (from neo–realism to the new school of landscapes from 
the 1980s), capable of amazing results from a quality point of view, as demonstrated by the refined 
compositions by Gabinio, Bricarelli and Boggeri – who fit in well with the climate of the European 
“new vision” and lead to the metaphysical photography of cavalli, branzi, camisa and Donzelli 
– as well as Veronesi’s ventures into the abstract, which in turn lead to the ideas of “subjective 
photography” of the post–war period. A choice which can therefore be considered particular, as is 
always the case when one approaches a private collection, the appeal of which lies not only in the 
works on display, but also in the discovery of the inclinations and preferences of the collector, who 
makes choices based on personal taste and culture, often a source of unexpected discoveries and 
enlightening revelations. In this sense, the work of Mimmo Jodice entitled “Vera Fotografia” could 
be considered a kind of exemplary image of the entire selection, as it is capable of simultaneou-
sly highlighting the bond between photography and reality, and its ability to transcend the same 
through a conceptual operation, which gives photography its language. It is therefore an exhibition 
which pays tribute to the excellence of Italian photography, while also acknowledging the eye and 
sensitivity of those who decided to collect it and bring it to the public eye.

Walter Guadagnini
Director of CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia, Turin

2 | arte Di carta e D'azione 
Mostra a cura del Museo Pecci

n n Il centro Pecci di Prato, aperto nel 1988 fra le prime istituzioni d'arte contemporanea in 
Italia ed oggi attivo col ruolo di fondazione per le arti contemporanee in Toscana, detiene una 
collezione di oltre mille opere realizzate da più di trecento artisti italiani e internazionali Oltre 
a lavori plastici, grandi sculture, installazioni e ambienti, dipinti, lavori fotografici e video, non 
mancano fondi speciali come i libri d'artista raccolti a partire da una mostra specifica (Di carta 
è d'altro, 1994) o nuclei di opere di matrice sperimentale a base fotografica acquisite dopo 
una mostra tematica (fotoalchimie, 2000) e di lavori dell'ambito verbo–visuale, performativo 
e musicale provenienti dalla collezione del mercante pratese carlo Palli (Primo Piano, 2006).
Per rappresentare il centro Pecci alla fiera internazionale "wopart" 2017 sono state seleziona-

mOSTRE cOLLATERALI | cOLLATERAL ExHIbITIONS
te OPERE DI CARTA E D'AZIONE incentrate sulle relazioni fisiche e mentali fra la carta come 
materiale o supporto e le pratiche artistiche di spruzzare, tagliare, piegare, incollare, cancella-
re, srotolare, ecc. intese come interventi o contenuti su cui si fondano i lavori eseguiti da 12 ar-
tisti. Vi compaiono una serie di dinamiche "scritture simbiotiche" di Ugo carrega (1968); un'ap-
propriazione e "decomposizione" di codici tratti da una rivista di Lamberto Pignotti (1976); 
un invito concettuale ad appendere e forare di mario mariotti (1978); una "poesia gestuale" 
di matrice poli–linguistica e femminista di Silvia mejia (1978); due sperimentali collages ver-
bo–visuali a strisce e a rilievo di mauro manfredi (1989–1990); un emblematico "libro di libri", 
opera tautologica di Eugenio Miccini (1993); un'auto–riflessione sulla dimensione artificiale 
dell'immagine di Nicola fabria-
ni (1994); un'immagine illusoria, 
ritagliata e animata di Richard 
Antohi (1996); un'installazione di 
matrice performativa, gestuale e 
casuale di Jean–françois Bory e 
Julien Blaine(1998); esemplari di 
"poetica tecnologica" con il col-
lage logo–iconico di Luciano Ori 
(1998–2004); originali sperimen-
tazioni "sui sistemi di notazione 
musicale" di Daniele Lombardi 
(2012).
 

a cura di Stefano Pezzato

Luciano Ori, Edicola, 2004, collage su carta, 25x35 cm. Foto: carlo Fei. 
centro pecci, prato. Donazione della famiglia bocaccini

WoRkS oF PAPER AND ACtioN  
An exhibition organised by the museo Pecci

n n The Centro Pecchi in Prato, which opened in 1988 and was one of the first contemporary art 
institutions in Italy, now plays an active role as a Foundation for contemporary arts in Tuscany, and 
has a collection of over one thousand works by more than three hundred Italian and international 
artists. As well as plastic works, grand sculptures, installations and environments, paintings, as 
well as photographic and video works, there are also special items such as artists books collected 
from a specific exhibition (Di carta è d’altro, 1994), or nuclei of works of an experimental, photo-
graphy–based form acquired following a thematic exhibition (Fotoalchemie, 2000), and works from 
the verbal–visual, performance and musical field from the collection of the Prato–based dealer 
carlo palli (primo piano, 2006). 
To represent the centro pecci at the "wopart" 2017 International Fair, WORKS OF pApER AND 
AcTION have been chosen, concentrating on the physical and mental relationship between paper 
as a material or support, and the artistic practices of spraying, cutting, folding, gluing, cancelling, 
unrolling etc., seen as interventions or content on which the work carried out by 12 artists is ba-
sed. There is a series of dynamic “symbolic scriptures” by Ugo carrega (1968); an appropriation 
and “decomposition” of codes taken from a magazine by Lamberto pignotti (1976); a conceptual 
invitation to hang and perforate by mario mariotti (1978); a “gestural poem” of a poly–linguistic 
and feminist style by Silvia mejia (1978); two experimental verbal–visual collages embossed and 
in stripes by mauro manfredi (1989–1990); an emblematic “book of books”, a tautological work 
by Eugenio Miccini (1993); an auto–reflection on the artificial dimension of the image by Nicola 
Fabriani (1994); an illusionary, cut, and animated image by Richard Antohi (1996), an installation 
characterised by performance, gesture and randomness by Jean–François bory and Julien blaine 
(1998); examples of “technological poetry” with the logo–iconic collage by Luciano Ori (1998–
2004); original experimentations on “systems of musical notation” by Daniele Lombardi (2012).

by Stefano pezzato

3 | i MiLLe voLti DeL KaBuKi
Stampe ukiyo–e del Museo delle Culture di Lugano

n n Il kabuki è una forma di teatro popolare itinerante che nasce e si diffonde in Giappone 
all’inizio del periodo Edo (1603–1868), affermandosi su tutta l’isola in breve tempo. Dopo un 
esordio al femminile, dal 1629 le troupes sono composte unicamente da uomini – famosissimi 
e amati dal grande pubblico – che ricoprono anche i ruoli femminili. A differenza di altre forme 
teatrali, nel kabuki la maschera non è mai utilizzata, lasciando il posto a un trucco spettacolare 

e ben codificato che caratterizza ogni personaggio.
Le stampe xilografiche che rappresentano gli at-
tori del teatro kabuki sono tra le più significative 
espressioni tematiche del genere artistico ukiyo–e 
(lett. «immagini del mondo fluttuante»), opere di 
soggetto generalmente realista create con la tec-
nica della stampa con matrici di legno. facilmente 
commerciabili e di costo relativamente contenuto, 
le stampe xilografiche furono sempre più apprez-
zate dal pubblico e conobbero una grande diffu-
sione a tutti i livelli sociali. Di conseguenza, ukiyo 
(«mondo fluttuante») fu progressivamente associa-
to al genere di vita richiamato dai soggetti prediletti 
delle stampe, fra i quali in primo luogo le gioie effi-
mere dell'esistenza e le scene di vita quotidiana dei 
quartieri dei divertimenti. Alla fine, ukiyo divenne 
sinonimo di «moderno» e «alla moda», finendo per 
esprimere una sorta di filosofia incentrata sul gusto 
di un'esistenza piacevole e, per quanto possibile, 
appagante dei desideri personali.

Utagawa Kunisada, 1858. museo delle culture, Lugano



thE thouSAND FACES oF kABuki
Ukiyo–e prints from the Lugano museum of culture

n n Kabuki is a form of popular travelling theatre which originated in Japan at the beginning of the Edo 
period (1603–1868), quickly taking hold throughout the island. After its feminine beginnings, from 1629 
onwards the companies were composed exclusively of men – who became very famous and much 
loved by the general public – who also played the female roles. In contrast to other forms of theatre, 
Kabuki never uses masks, instead replacing them with spectacular and highly–coded make–up which 
characterises every figure.
The xylographic prints which depict the actors of Kabuki theatre are among the most significant the-
matic expressions of the Ukiyo–e genre (literally meaning “images of the floating world”), works of a 
generally realist subject created with a wood–block printing method. Easily to sell and of a relatively 
affordable price, xylographic prints were always much appreciated by the public and were widely distri-
buted among the various levels of society.
Consequently, Ukiyo (“floating world”) was progressively associated with the style of life represented by 
the most famous subjects of the prints, which included, most predominantly, the ephemeral pleasures 
of existence and scenes of daily life from the entertainment districts. In the end, Ukiyo became synony-
mous with “modern” and “fashionable”, finally expressing a kind of philosophy based on a pleasurable 
existence satisfied, as much as possible, by personal desires.

4 | instaLLazione Di eMiLio isgrò 
a cura di Marco Meneguzzo

n n Le “Storie rosse” sono un portfolio di dieci serigrafie, più colophon con 
presentazione di Tommaso Trini, edite nel 1974 dal gallerista siculo milanese 
Nino Soldano. Derivano da singole opere su tela che nel corso degli anni 
Settanta l’artista ha realizzato prendendo spunto dal clima fortemente ideo-
logizzato di quel periodo. marx, Trotsky, che Guevara, Lenin , mao Tse Tung 
(traslitterazione allora in voga per mao Dzedong), fidel castro e tutti i miti 
socialisti di quel periodo sono i protagonisti di “storie” quotidiane, comuni, 
banali – cadere, sedere, dormire … – in un paesaggio però assolutamente 
astratto, fatto di rettangoli e quadrati completamente rossi, dove non si rico-
nosce nessuna figura. Da buon concettuale, Isgrò rivendica in questo modo 

la forza della didascalia: è infatti solo la didascalia che costringe lo spettatore a “pensare politico”, 
e in questo modo anche il rettangolo rosso esce dalla sua neutralità cromatica per diventare sim-
bolo, vessillo, bandiera rivoluzionaria. come sempre nelle sue opere, la forza dell’ironia – intesa nel 
senso dei filosofi greci – elude la forza dello slogan politico d’allora, e trasferisce su di un piano più 
propriamente linguistico lo scenario storico di quel decennio: è solo l’azione ironica dell’artista che 
può trasformare un nome e un colore in una storia politica, in una storia simbolicamente – e non solo 
cromaticamente – “rossa”.

Emilio Isgrò nel suo studio | Emilio Isgrò in his studio

JOSEPH KOSUTH E EmILIO ISGRò OSPITI DI WOPART 
Due grandi esponenti dell’arte concettuale, Joseph Kosuth ed Emilio Isgrò 
sono gli ospiti d’eccezione dell’edizione "wopart" 2017, presenti con le 
proprie opere ma anche protagonisti di due talk nelle giornate della fiera. 
Due presenze importanti e significative, non soltanto per i punti di contatto 
tra ricerche artistiche che – sia pure attraverso percorsi differenti per poeti-
che e semiologia – hanno posto l’affermazione e la negazione del linguag-
gio come elemento cardine della cosiddetta dematerializzazione dell’arte. 
ma anche per la forte relazione che la scrittura, intesa come insieme di 
codici in bilico tra rappresentazione iconica e/o verbale, ha con il suo me-
dium privilegiato: la carta. Un supporto che, soprattutto nella stagione della poesia visiva di cui 
Isgrò fu un protagonista, ebbe la sua espressione più creativa nel libro d’artista. Di Isgrò, inventore 
della cancellatura come azione di critica del linguaggio e sradicamento della comunicazione, sarà 
allestita a "wopart" una grande installazione di opere realizzate negli anni Settanta.    

Joseph Kosuth © photo Wolfgang Wesener, 2013

iNStALLAtioN By EMiLio iSGRò 
Organised by marco meneguzzo

n n The “Storie rosse” is a portfolio of ten screen prints, plus a colophon with a presentation by Tom-
maso Trini, published in 1974 by the Sicilian–milanese gallery owner Nino Soldano.
They derive from individual works on canvas which the artist produced in the 1970s by taking inspi-
ration from the highly ideological climate of the period. marx, Trotsky, che Guevara, Lenin, mao Tse 
Tung (a transliteration of mao Dzedong which was popular at the time), Fidel castro and all of the 
other socialist legends of that period are the protagonists of every–day, common, banal “stories” – 
falling, sitting, sleeping... – in a landscape which is, however, completely abstract, made up of entirely 
red rectangles and squares, where no figure is recognisable. As the good conceptual artist that he 
is, Isgrò thus asserts the power of the caption: it is in fact only the caption which leads the viewer to 
“think politically”, and in this way, also the red rectangle is removed from its chromatic neutrality to 
become a symbol, a standard, a revolutionary flag. As is always the case in his works, the strength of 
the irony – as the Greek philosophers intended the word – eludes the power of the political slogans 
of the time, and moves the historical scene of that decade to a more literally linguistic level: it is only 
the ironic action of the artist that is capable of transforming a name and a colour into a political story, 
into a story which is symbolically – and not only chromatically – “red”.

Two grand exponents of conceptual art, Joseph Kosuth and Emilio Esgrò, are the special guests 
of the 2017 edition of "wopart", present with their works as well as the protagonists of two discus-
sions which will take place during the fair. Two important and significant presences, not only for 
the points of contact between artistic research which – although through processes which differ 
in terms of poetics and semiology – have taken the affirmation and negation of language as a key 
element of the so called dematerialisation of art, but also for the strong relationship that writing, 
seen as a collection of codes on the borderline between iconic and/or verbal representation, has 
with its privileged medium: paper. A medium which, above all in the season of visual poetry for 
which Isgrò was protagonist, had its most creative expression in the artist’s book. Wopart will be 
presenting a grand installation of works created in the 1970s by Isgrò, the inventor of erasure as 
an action of criticism of language and the uprooting of communication.   

LUGANO cITTà D’ARTE! Non perdetevi le mostre in città e gli eventi collaterali 
di wopart durante i giorni della fiera
Lugano city of art! Don’t miss the exhibitions throughout the city and the related events 
for wopart during the period of the fair

le mostre istituzionali | institutional exhibitions

Wolfgang Laib
A cura di | Organised by marco franciolli
03.09.2017 – 07.01.2018
Il museo d’arte della Svizzera italiana propone 
un’ampia esposizione monografica di Wolfgang 
Laib comprendente installazioni, sculture e disegni.
The Museo d’arte della Svizzera italiana presents 
an extensive monographic exhibition by Wolfganf 
Laib including installations, sculptures and 
drawings
� mASILugano. Piazza Bernardino Luini 6, 
6900 Lugano. www.masilugano.ch

Libri che attraversano il tempo. Le settecentine 
della Biblioteca cantonale di Lugano
A cura di flavio catenazzi e Luca Saltini. 
Consulenza scientifica Gianmarco Gaspari 
14.09 – 18.11.2017
Books that transcend time. The collection of 
eighteenth century books belonging to the 
Bibilioteca Cantonale di Lugano. Organised 
by Flavio Catenazzi and Luca Saltini. Scientific 
consultancy by Gianmarco Gaspari
� Biblioteca cantonale di Lugano, Via carlo 
cattaneo 6, 6900 Lugano. www.sbt.ti.ch/bclu

le mostre in città | exhibitions in the city

� aL Di Là DeLL’acQua
Fotografie di | Photographs by 
massimiliano camellini
A cura di BAG Gallery
Organised by BAG Gallery
09.09 – 17.09.2017
THE VIEW Lugano
Via Guidino 29, 6900 Lugano Paradiso

� containerLab
Esposizioni d’arte in via Nassa. Wopart, 
un viaggio nell’arte delle opere su carta dal 
disegno antico al contemporaneo 
alla fotografia in collaborazione con ContainerLab, 
Omlog e Garbo.
An exhibition of art in Via Nassa. Wopart, a journey 
through works of art on paper, from ancient 
drawings to contemporary art and photography 
in collaboration with ContainerLab, Omlog and 
Garbo.
Piazzetta maraini, Piazza San carlo e Piazza 
Battaglini, via Nassa. 6900 Lugano

� esposizione – evento visarte ticino
“si vis pacem, para bellum” 
dal 15 – 17 settembre dalle ore 11 alle 20 
dal 19 al 24 settembre dalle ore 15 alle 19 
lunedì chiuso 
from 15 to 17 September from 11 a.m. to 8 p.m.
from 19 to 24 September from 3 p.m. to 7 p.m.
closed on Mondays
Spazio espositivo ex–macello. 
Viale cassarate 8, 6900 Lugano

  
gli eventi in città | events in the city

15 Venerdì | 19.00 – 22.00
Friday 15 | 7 p.m. – 10 p.m. 

� gaLLerY night
gallerie e spazi d’arte luganesi aperti al pubblico 
Lugano galleries and art spaces open to the public

16 Sabato | 11.00 – 21.00
Saturday 16 | 11 a.m. – 9 p.m. 

� reaL rassegna editoria d’arte Lugano 
REAL Art Publishing Review Lugano
REAL sarà l’occasione per chi ama i libri di 
conoscere e acquistare pubblicazioni di case 
editrici indipendenti e self publishing. 
REAL durerà un giorno, con talks, 
book–signings, mostre.
REAL will be an opportunity for book lovers 
to discover and purchase publications by 
independent publishing houses as well as self–
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published works. REAL will last for one day, with 
talks, book–signings and exhibitions.
� Turba, Via cattedrale 11, 6900 Lugano

� auberge Lugano
Auberge Lugano è un progetto che nasce da un 
“concept Artistico” dove l’intrattenimento spazia 
dalla Gastronomia alla mixoloxy e dall’Enologia alla 
musica live oltre ad un ampia selezione di sigari e 
distillati provenienti da tutto il mondo. 
Auberge Lugano is a project which originates from an 
“Artistic Concept” where entertainment ranges from 
Food & Drink to Mixology and from Enology to Live 
music, as well as a wide range of cigars and 
distilled drinks from all over the world. 
Aperto dal Lunedì al mercoledì dalle 19.00 alle 03.00 
am. Giovedì dalle 19.00 alle 04.00 am
Venerdi e Sabato dalle 19.00 alle 05.00 am.
Open from Monday to Friday from 7 p.m. to 3 a.m., 
Thursday from 7 p.m. to 4 a.m. 
Friday and Saturday from 7 p.m. to 5 a.m.
� corso Pestalozzi 21, 6900 Lugano

le mostre in galleria | gallery exhibitions

� aion
INcONTRO D’ARTE: ANTIcO E mODERNO 
SI cONfRONTANO IN UNA mOSTRA
Via Stauffacher 2 / Via Carducci 1 
6901 Lugano +41 917915548
info@aion.ch – www.aion.ch
� Buchmann galerie
fIONA RAE
Via della Posta 2, 6900 Lugano +41 919800830
buchmann.lugano@bluewin.ch 
www.buchmanngalerie.com
� galleria Daniele agostini 
BELLUm mUNDI
Via cattedrale 11, 6900 Lugano +41 764528187
info@danieleagostini.ch – www.danieleagostini.ch
� Monica De cardenas
GIANLUcA DI PASQUALE
Via coremmo 11, 6900 Lugano +41 796209991
info@monicadecardenas.com
www.monicadecardenas.com
� [dip] contemporary art
JOSEPH KOSUTH. NOTATIONS fOR THINKING 
a selection
Via Dufour 21 (ang. Via Vanoni) 
6900 Lugano +41 919211717
info@dipcontemporaryart.com
www.dipcontemporaryart.com
� five gallery
ARTEcOmy, L’ARTE SENzA L’ARTISTA 
LE SEcONDE AVANGUARDIE, 
cARTE E DOcUmENTI
Via canova 7, (4° piano), 
6900 Lugano +41 919211100
info@fivegallery.ch – www.fivegallery.ch
� heillandi gallery
II° EDIzIONE PROPOSTA HEILLANDI 2017/2018. 
SELEzIONE DI fOTOGRAfIA cONTEmPORANEA
Via canova 7, (4° piano) 
6900 Lugano +41 919211100
info@heillandigallery.ch – www.heillandigallery.ch
� imago art gallery
ENRIcO GHINATO – IPERREALISmI ROmANTIcI
Via Nassa 62, 6900 Lugano +41 919214354
info@imago–artgallery.com
www.imago–artgallery.com
� silvano Lodi intart gallery
zENSUAL
Via Dei Solari 4 – Via Pessina 1 
Lugano +41 794451528
silvanolodi58@gmail.com – www.silvanolodi.ch
� allegra ravizza
THE BOUNTy KILLART
LET’S GyPSy DANcE!
Via Nassa 3A, 6900 Lugano +41 912243187 
art@allegraravizza.com
www.allegraravizza.com
� tag theartgallery
WOPASIAN. OmAGGIO AGLI ScHOLARS
Via carlo frasca 3, Lugano +41 919214775 
info@taglugano.ch – www.taglugano.ch
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