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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.


