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Prrum E cATUGRAFTA Dr ENzo Pnur

Arro spazo EsPosrTtvo LA conrurcr

f-\ue sono gli appunramenti
.L,/programmati dallo Spazio

espositivo La Cornice durante questa

fine estate-inizio autunno. Il primo è

con ie opere di calligrafia del pittore e

calligrafo luganese Enzo Pelli, con
inaugurazione mercoledì 4 settembre.

La presentazione (vernice dalle ore

18.00) sarà ad opera del professor Gil-
berto isella. Come sempre durante la

serata una raffinata sommelière pro-
porrà.una degustazione di vini. Que-
sto primo appuntamento artistico del-
la stagione proposto da Fabrizio Col-
ciaghi (che rimarrà allestito fino al 5

ottobre) comprende una trentina di
opere recenti fra acrilici e tecniche mi-
ste eseguite su carta e su tela.

Enzo Pelli è nato a Lugano nel
1948, si è laureto in lettere all'Univer-
sità di Firenze e lavorato poi per diver-

in coperlino:

Enzo Pelli

"Albero slorto"

2017, tecnicq misto su corto

cm35x27

Enzo Pelli

"Quosi porole"
2019, tecnico misto su corto

cm57x4l
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si anni all'lstituto di Antropologia di
Ginevra. Collaboratore della RSI dal
1977 al 2010 (dove per una quindici-
na d'anni ha direno il Dipartimento
Cultura), ha firmato documentari, ru-
briche, sceneggiature. Attivo nel cam-

po della calligrafia dai primi anni '90,

ha studiato con maestri importanri,
esplorando le potenziaIirà espressive

delle lettere e degli alfabeti. La sua ri-
cerca privilegia l'interpretazione di te-

sti poetici, anche di propria invenzio-
ne. ]l suo atelier si trova a Barbengo.

Così Aymone Poleni vede il lavo-
ro in mostra: "...Gli intrecci creano

un gioco di sovrapposizioni di materia
e di frammenti costruttivi, e conferi-
scono a Enzo Pelli il suo cararrerisrico

stile che, a tratti, si può definire archi-
tettonico. La linea nera, elemento es-

senziale nel tratto calligrafico, viene ri-
visitata in chiave contemporanea per
circoscrivere una trama dall'effetto in-
solito, dall'alta densità e dal grande
spessore; conferisce, quindi, ai lavori,
una particolare libenà negli equilibri e

nella composizione su carta. La'textu-
re' degli inchiostri di china e le super-

fici si trasformano in nuovi elementi,

EHzo Prru Auo spAzro EsposlTlvo [e Conurcr

Enzo Pelli

"Vorco"

20t 7
tecnico misto

su corto

cm 42 x 29.

astrattamente paesaggistici, dove la
stesura grafica muta in un'inedita ma-
nilestazione espressiva. Il gesto viene

lasciato libero dando vita a risultati
fuori dagli schemi e dalle convenzioni
della calligrafia "classica' e diviene
perciò un importante campo di speri-
mentazione. Quella di Enzo Pelli è

Enzo Pelli

"Tempio"

20t é
inchiostro su corto

cm 50 x 65.
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orio della Suizzera ltaliana
Enzo Pelli
alla Gornice

Nello spazio espositivo de La Cor-
nice a Lugano, è in corso fino al
5 ottobre 2019, una mostra de-
dicata al pittore e calligrafo luga-
nese Enzo Pelli. Saranno esposte
una trentina di opere recenti fra
acrilici e tecniche miste su carta
e su tela. Orari della galleria: lu-
ve 8.00 /12.00 e 14.00 /18.30; sa
9.00/12.00.

lTNiiGl
lTROESCÀ]l

Un nuovo stile per il bagno

Sanilas Troesch SA, Corso Elvezia 37, 6904 Lugano, Telefono: 091 912 28 50 www.sanitastroesch.ch

l:30 - Orchestra
> della Svizzera
re - PRE, Pesta-
rrf, Yuram Ruiz
ang Amadeus
'35 "Haffner"

r1:00 - orche-
Conservatorio
Lliana, Scuola
usica - SUN/,
ao della Flùe,
Molardi, mae-
Mark Kòlliker,

direzione coro. Georg Friedrich
Hàndel Concerto Grosso in Sib
A/laggiore op. 3 n'2 HWV 313, Jan
Dismas Zelenka Dixit Dominus in
Re A/laggiore ZWV 68, Georg Phi-
lipp Telemann Concerto Grosso a
tre in Sib h/laggiore TWV 54:81,
Jan Dismas Zelenka lVlagnificat in
Re ltlaggiore ZWV 108. L'ingres-
so è libero

0611012019, ore 11:00 - La Hall
in musica I appuntamento, Scuo-
la universitaria di Musica - SUM,
Hall del LAC, Lugano. Ritorna la
stagione di matinées musicales in
collaborazione con il LAC Edu.
Primo di dieci appuntamenti che
vedono"protagonisti gli studenti
dei tre Dipartimenti del Conserva-
torio della Svizzera italiana. lsmae-
le Gatti, clavicembalo, Musiche di
Johann Sebastian Bach, Franqois
Couperin, Domenico Scarlatti, ...
L ingresso è libero
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