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Il progetto artistico ideato da ART51 per l’inaugurazione della
residenza di lusso Nizza Paradise a Paradiso (Lugano), ha lo scopo
di esaltare le strutture architettoniche dell’edificio ideato e disegnato
dall’architetto Mino Caggiula, attraverso un dialogo con una
selezione di opere d’arte contemporanea.
Dopo aver studiato le strutture dell’edificio, i materiali usati,
la posizione della residenza e il suo rapporto con la natura
circostante, abbiamo deciso di porre al centro del progetto di mostra
il concetto della luce. Sono stati selezionati quattro artisti molto
diversi tra loro per età, formazione, esperienza e percorso artistico,
che svelano la potenzialità più varia e composita della luce come
strumento espressivo.

Abbiamo quindi voluto giocare sulle parole light e paradise nel
titolo della mostra: Light up Paradise, per richiamare immediatamente
nel visitatore il tema, ma anche lo stretto legame con il luogo che
non è semplice sede espositiva, ma fulcro dell’esposizione. Anche le
persone invitate alla vernice, da semplici visitatori della residenza,
si trasformano così in spettatori di un evento che si dipana tra gli
spazi esterni e gli appartamenti dell’edificio, vivendo un’esperienza più
profonda.

Non si tratta di una mostra collettiva, ma di interventi singoli
su spazi diversi, che mantengano l’individualità delle varie personalità
artistiche. Ogni artista infatti ha una sua zona ben specifica dove esporre.

CARLO BERNARDINI
Carlo Bernardini è uno dei più importanti artisti viventi ad utilizzare la luce
nelle sue opere. Esordisce nei primi anni ‘90, affrontando fin da subito il tema
concettuale e raffigurativo del rapporto spazio-luce. Questa ricerca lo porta ad
affrontare la terza dimensione, progettando e realizzando a partire dal 1996
installazioni in fibre ottiche e sculture-installazioni in acciaio inox e fibre ottiche
che lo spettatore percepisce in modo diverso, e con forma diversa, a seconda del
variare della sua posizione nello spazio. È proprio la sperimentazione di questo
mezzo espressivo che lo spinge ad interagire con le architetture e gli spazi esterni,
giungendo così a trasformare l’ambiente da contenitore dell’opera ad opera
stessa, concependo l’installazione come uno spazio permeabile dove lo spettatore
entra, vivendo una nuova dimensione ridisegnata dalle linee di luce. Dalla fine
degli anni ’90 gli vengono commissionate le prime installazioni ambientali in grandi
spazi esterni e col nuovo millennio Bernardini si afferma Oltreoceano. A partire
da quegli anni le sue creazioni viaggiano per l’Italia e il mondo venendo esposte
in esposizioni nazionali e internazionali: da Bangkok a Parigi, da Rio De Janeiro
a Bruxelles, da New York a Valencia solo per citare alcuni luoghi. L’affascinante
espediente tecnologico è usato da Bernardini in modi ricercati non convenzionali
così da non essere fine a se stesso, ma per quantificare una valenza estetica formale.
Nel tempo la sua tecnica si affina inserendo elementi riflettenti, inglobando le
fibre ottiche in contenitori, originando le “Light Waves” vere e proprie sculture
di luce, dove l’essenza luminosa si mostra unica protagonista e dove la forza
generatrice è nascosta.
Nato a Viterbo, Carlo Bernardini vive e lavora a Milano dove insegna Installazioni
Multimediali presso l’Accademia di Belle Arti di Brera. Nel 1997 ha pubblicato il
saggio teorico sulla “Divisione dell’unità visiva”. Ha vinto per 3 volte (2000, 2005,
2010) il premio “Overseas Grantee” della Pollock Krasner Foundation di New
York, e nel 2002 il premio Targetti Art Light Collection “White Sculpture”. Le sue
installazioni e i suoi interventi ambientali sono presenti in tutto il mondo in musei,
palazzi storici, piazze, fiumi, aeroporti, fabbriche dismesse.

SPAZIO PERMEABILE (2005 e 2006)
Dimensioni: 225 x 60 x 50 cm e 100 x 35 x 45 cm
Materiali: plexiglas trasparente e fibre ottiche
da 1,5 mm di diametro

LORENZA CAVALLI
La carriera artistica di Lorenza Cavalli, artista nata a Parma, ha un punto di svolta
quando inizia a lavorare, giovanissima, ad un progetto sul mondo della nautica
che la porta a farsi conoscere dal circuito nazionale e internazionale dell’arte
contemporanea. Le reminiscenze del Realismo Americano, da cui traggono spunto
le tele commissionate, conducono ad uno studio sulla resa pittorica della luce
che, muovendo verso l’astrazione, aprirà la porta a opere nelle quali la rarefazione
della pittura dialoga con elementi scultorei. “Nelle tele che accostano pittura e
scultura – dice l’artista - intendo cogliere l’energia scaturita dal punto di contatto
tra spirito e materia, tra il corpo e l’anima. Un’energia tradotta in luce che esprime
il fondamento spirituale della mia ricerca e trova corrispondenza nella scelta
dei titoli, a volte dal richiamo angelico, tradotti in latino per la musicalità e la
sacralità che questa lingua richiama. L’alleanza tra il materiale e l’immateriale da
me ricercata in queste opere, esprime il suo respiro nella stesura rarefatta della
pittura e la sua forza generatrice nell’assemblaggio di materiali come crema di
cemento, plastica, gesso, resina, segatura, pasta di ferro. Ingredienti scultorei che,
una volta dipinti, emergono in disegni inaspettati per restituire all’opera la sua
imprevedibile fisionomia”. Nelle recente produzioni riguardante la scultura a tutto
tondo, Lorenza Cavalli continua la sua ricerca sulla luce tra spirito e materia,
ora nella trasparenza dell’alabastro, ora nei riflessi degli inserti in metallo. Così
come indicato nei titoli ‘Tempio della Deità dell’Essere’ il candore della pietra si fa
dimora di quel frammento divino insito nell’ essere, metaforicamente rappresentato
dal metallo prezioso e pesante.

Lorenza Cavalli nasce nella provincia di Parma nel 1978. Dopo studi artistici
frequenta e consegue la laurea in pittura all’Accademia di Belle Arti a Milano.
Ottiene poi una borsa di studio nel 2003 presso il Centro d’Arte Contemporanea
Villa Arson a Nizza e dopo alcune esperienze formative a Marsiglia e New York,
torna a Milano dove vive e lavora. Nonostante la giovane età conta all’attivo
svariate mostre personali e collettive presso Gallerie e spazi italiani e internazionali
(Careof Fabbrica del Vapore, Milano, Shanghai Italian Center, FYR Gallery,
Shanghai, Barbara Paci Art Gallery, Viareggio, Svettini Arte Contemporanea,
Milano, e altre).

YERATEL ADVENTIS LUCIS (2015)
Dimensioni: 120 x 120 cm
Materiali: olio, segatura, plastica, gesso su tela

PETER FLACCUS
Peter Flaccus vive e lavora a Roma dove per vent’anni si è prevalentemente
dedicato alla pittura basata sulla tecnica dell’encausto, accostando la pittura
informale ad un mezzo artistico praticato già ai tempi dell’antichità. La cera si
presta efficacemente agli effetti di luce e di colore che Flaccus cerca insieme alle
tematiche tipiche del suo lavoro: processi e strutture presenti nella natura che
vanno dalla scala microscopica fino alle dimensioni cosmiche, dipinti murali della
Roma antica, l’ellisse che accomuna natura e geometria. Flaccus consegna al suo
mestiere un forte senso cromatico, in cui le procedure tecniche occupano un posto
centrale. L’encausto, materia organica per eccellenza, dagli effetti brillanti e di
duratura materica nei secoli, sollecita inevitabilmente interessanti questioni sulla
sua essenza fisica e sul suo rapporto con il tempo. E’ una pittura lenta ma dal segno
veloce: corre con il tempo del calore bollente della cera che si fissa sulla tavola
di legno, al punto di rendere in parte visibili anche le varie fasi di lavorazione: i primi
strati di cera e gli strati successivi che li coprono, vengono in seguito raschiati dando
alla superficie un aspetto liscio e pulito, per, a volte, svelare i colori sottostanti.
Nato nel Montana (USA), Peter Flaccus ha frequentato il Amherst College,
la Skowhegan School of Painting and Sculpture, conseguendo il “MFA” presso
la Indiana University, Bloomington. La sua carriera artistica è iniziata a New York
negli anni ’70, dove ha esposto in numerose gallerie, tra cui, la Zabriskie Gallery e
la Monique Knowlton Gallery. Trasferitosi a Roma all’inizio degli anni novanta,
pur mantenendo i suoi contatti espositivi con gli Stati Uniti, ha fatto conoscere
il suo lavoro anche in Italia, in Francia e in Svizzera. Tra le mostre personali più
significative si ricorda la Otto-Gallery di Bologna, la Fondazione Letizia Cerio
(Palazzo Cerio) di Capri, la Intragallery di Napoli, la Galerie Agart di Amilly
(Francia); La Casa delle Letterature di Roma; la Galleria AAM, Roma; la Galleria
Nube di Oort, Roma, la Stiftung Müllerhaus, Lenzburg (Svizzera) e la Galleria
Ninni Esposito di Bari. Peter Flaccus è Professore di pittura e di disegno presso
la John Cabot University di Roma.

ARIZONA (2017)
Dimensioni: 60 x 53 cm
Materiali: encausto su legno

SERENA MAISTO
Artista svizzera, Serena Maisto inizia il suo percorso traendo inspirazione dalla
action painting e in particolare da Jackson Pollock. Con il passare del tempo, il
lavoro di Serena assume una direzione autonoma concentrandosi sul plexiglas
quale supporto per la propria arte. Inizia così a giocare con le trasparenze, con
i tratti di colore e le linee. I tratti diventano più precisi, quasi come fossero
stampati. La sua forza creativa e l’abilità nell’ utilizzo di altri materiali (acciaio,
alluminio, vetro, legno), tecniche (pittura, incisione, linoleografia) e mezzi
tecnologici (istallazioni video) portano all’ideazione e realizzazione della serie
“Sculpture#ZERO Gestazione”, iniziata nel 2014 e a tutt’oggi in corso: corpi
luminosi in ferro, dalle forme geometriche, che rappresentano il senso di maternità,
le fasi della gestazione e della crescita dell’artista stessa, di cui si ritrova il
segno alla base della scultura medesima. La composizione di ogni singolo fusto
rappresenta le fasi della visione dell’Io, che dev’essere introspettiva, osservativa
ed infine rivolta verso l’esterno. All’interno di ogni singolo fusto vi è una luce,
che rappresenta la propria illuminazione interiore. I fusti sono rialzati rispetto
alla base, in modo tale da permettere alla luce di diffondersi nelle direzioni della
vita. Questa sfida ha aperto a Serena nuovi obiettivi. La svolta avviene con la serie
“Attimi”, dove l’artista si propone di dialogare su diversi piani. Dalla fotografia,
alla modificazione della stessa tramite la pittura a una “nuova” fotografia che
prende vita, concretezza, e diventa estremamente materica. Ne risulta un linguaggio
espressivo più complesso, che si allontana dallo stile astratto e porta la ricerca
di Serena verso l’interazione tra la realtà e le sue forme. Ultimamente Serena si è
focalizzata sull’interazione tra fotografia e pittura sia quale autrice degli scatti
sia interagendo con gli scatti di fotografi affermati, fino al suo ultimo progetto,
dal titolo “Time Line. A Walk with Basquiat”, dove interviene su alcune fotografie
di Edo Bertoglio che ritraggono Basquiat, per avvicinarsi, in modo intimo a
delicato, all’artista.
Serena, nata a Mendrisio, vive e lavora a Lugano. Il suo tratto unico e
perfettamente riconoscibile arricchisce collezioni private, banche e locali dove
interviene con progetti realizzati ad hoc. La sua creatività vira anche verso il design
puro con collezioni per oggetti di uso quotidiano (quali le tazzine da caffè Caffè
Chicco d’Oro) e oggetti per l’ornamento della casa (carta da parati Wallpepper e
cucine Crystalexe & Roberto Köckli).

SCULPTURE#ZERO GESTAZIONE (2017)
Dimensioni: 60 x 60 x 165 cm
Materiali: led e acciaio

ART51 è una giovane società con base a Lugano, Svizzera, che lavora
come Art Advisory e come Artist Agency.
Come Art Advisory, ART51 fornisce al cliente una consulenza a 360°
nell’ambito del mercato dell’arte moderna e contemporanea. Supporta
i propri clienti nella scelta di un’opera in caso di acquisti occasionali,
oppure nella creazione di una vera e propria collezione che ne soddisfi
gusti e preferenze, o che possa rivelarsi un buon investimento in termini
di aumento di valore. Grazie alla sua rete di collaboratori esterni,

ART51 è in grado di fornire al cliente indicazioni precise riguardo
l’autenticità e la provenienza dell’oggetto, nonché di stabilirne una
valutazione.
Come Artist Agency e Organizzazione di mostre ed eventi, ART51 offre
ogni tipo di consulenza agli artisti che intendono promuoversi sia
in Svizzera, sia all'estero. Grazie alla sua esperienza, al proprio team
eterogeneo, nonché alla sua rete di contatti tra pubbliche istituzioni,
gallerie, musei e collezionisti, ART51 promuove l'artista sia a livello
personale, sia artistico, occupandosi anche degli aspetti contrattuali
e commerciali. ART51 si occupa poi dell’organizzazione di mostre
nazionali ed internazionali, gestendo tutti gli aspetti logistici,
operativi e promozionali del progetto.

