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È in corso, fino al 28 giugno 2019,
la mostra "Natura morta, natura
viva e ancora viva..." dedicata
alla pittrice messicana residen-
te a Lugano Fabiola Quezada. ln
esposizione, una trentina di opere
fra acrilici su tela e acquarelli su
carta.
Orari della galleria: lu-ve 8.00
/12.00 e 14.00 /18.30, sa
9.00/12.00.

Apertura del nuouo Museo Gasorr
a Locarno

Piero Guccione
La pittura come il mare

La Casorella è lo storico Palazzo
Cinquecentesco ubicato nella Città
vecchia, che dopo un'importante
ristrutturazione riceve la Collezione
permanente della Città di Locarno
che conta oltre 4'000 opere. A pian
terreno si possono ammirare in
permanenza opere di Jean Arp con
una trentina di rilievi e sculture del
grande artista alsaziano imprezio-
siti da un cospicuo numero di lavo-
ri di autori a lui vicini: dalla moglie
Sophie Tàuber-Arp, Paul Klee, Al-
berto lVlagnelli, Arthur Segal, Max
Ernst, Julius Bissier, Hans Richter
e altri esponenti di spicco. ll primo
piano è per contro dedicato al La-
scito Nesto Jacometti, locarnese
trasferitosi a Parigi dove instaurò
rappofti di amicizia e di lavoro con
i maggiori grandi artisti dell'epoca
diventando uno degli stampato-
ri d'arte più apprezzati al mondo.
La Donazione comprende opere
di l\/assimo Campigli, Zao Wou-ki,
Karel Appel, ltrlarino lt/arini, Antonì
Clavé solo per citarne alcuni degli
oltre 100 che comprende il lasci-
to. A Filippo Franzoni è dedicato
il secondo piano. lnfine il giardino

Giovanni Bianconi, Auto
anni '20. Silografia, Copyt
Città di Locarno, Foto Co

vita a un vero e propri
sculture. Una buona c
visitare Locarno e le
collezione permaner
[/luseo Casorella, ap
tedì a domenica dalle



luowo
Anre FASIOH QUTZIOA ESpONE

Arro splzto EsPosrTtvo LA conutcr

J o Spazio espositivo La Corni-
I:ce, affiancato all'omonimo ne-

gozio specializzato, propone una mo-
stra dal titolo "Natura morta, natura
viva e ancora viva. . . " dedicata alla pit-
trice messicana residente a Lugano Fa-

biola Quezada. Presso la dinamica gal-

leria condotta da Fabrizio Colciaghi
saranno esposte una trentina di opere

di differenti formati fra acriiici su tela

e acquarelli su carta.

Nella sua arte Fabiola Quezada
mescola owiamente le influenze cul-
turali del Messico con quelle della cul-
tura classica europea e Ie ispirazioni
delia pittura moderna. Il tutto arric-
chito con sapori e colori vivi della sua

terra d'origine. Dipinge solitamente
corpi umani e vegetali, diversità e so-

miglianza, confronti di vita quotidia-
na e ricordi, messaggi semplici e forti,
in perfetta sintonia con la contempo-
raneità fatta di fresca cromaticità.

Fabiola Quezada, ticinese d'ado-
zione, è nata nel 1968 a Temascalapa,

vicino a Città del Messico. Si è laurea-

ta in pittura con 110 e lode all'Acca-
demia di Brera a Miiano nel 2003.
Dal.2016 è presidente di Visarte Tici-

no. Nel 2004 ha vinto il prestigioso

Premio Lissone, al museo d'afte con-
temporanea della Città di Lissone.

Fobiolo Quezodo
"Bosics", cm 100 x 100

Fobiolo Quezodo
"studio per ninfeoo', cm 23 x 31.

Lartista ha pubblicato diversi articoli e

testi, tra cui "All'ex-Macello un futuro
per l'arte" Corriere del Ticino, 2017,
"fute a km 0" pubblicato nella sezione

cultura, Ticino Management, 2017.
"Frida Kahlo, ricordi, colori ed emo-
zioni" (Quaderni di Casa America,
Genova) nel 2015. Vive e lavora tra
Lugano e Milano.

La mostra di opere di Fabiola

Quezada presso lo Spazio espositivo

La Cornice (in via Giacometti 1, Lu-
gano centro) rimarrà liberamenre visi-
tabile fino al 28 giugno durante gli
ampi orari d'apertura del negozio e

galleria: lunedì-venerdl 8.00-12.00 e

14.00- 1 8.30, sabato 9.00-12.00.
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La pittrice Marisa Cosellini in dialogo con 47 artisti

"La casa al laglo" di Melano si presenta al pubblico

LJn parco, una villa, il lago,
il tutto incastonato tra i1

Monte Generoso e il Mon-
te San Giorgio: nella
splendida cornice di Villa
Santa Lucia, Marisa Casel-
lini, artista di Melano, pro-
pone da giovedì 23 maggio
(inaugurazione alle 18) al
28 iuglio 1a mostra .La casa
al lago", che da sua perso-
nale si trasforma in collet-
tiva grazie alla partecipa-
zione di una cinquantina di
artisti. L'esposizione è cu-

Dipinti di Fabiola Quezada allo Cornice

Vita dai sapori messicani
Dedicata alla pit-
trice messicana,
residente a Luga-
no, Fabiola Que-
zada, la mostra
«Natura morta,
natura viva e an-
Cora viva,.. » pfe-
senta alia Corni-
ce di Lugano (via
Giacometti 1)
una trentina di
opere fra acriiici
su tela e acqlla-
relli su carta. In
occasione del
vernissage, mercoledì ZZ maggro alle 18,
sarà proposta una degustazione di vini.
Nata nel 1968, Fablola Quezada vive e la-
vora tra Lugano e Milano e dal 2016 è pre-
sidente di Visarte Ticino. Dipinge i'essenza
della vita, corpi umani e vegetali in perfet-
ta sintonia, spontaneità, fresca cromaticità
e voglia di emozioni. La mostra resterà
aperta fino al 28 giugno nei seguenti orari:
da lunedì a venerdì dalle 8 alle 12 e dalle
14 alle 18.30; sabato dalle 9 alle 72.

rata da Campid'Arte.
Il Comune di Melano l'anno scorso ha
acquistato il parco e la villa. Sarà questa
l'occasione per aprire, ai curiosi e amanti
dell'arte, le porte dell'edificio. Artista vi-
siva in costante ricerca, Casellini presen-
ta un suo progetto coltivato nel tempo e

che prende avvio dall'elaborazione di una
cinquantina di ritratti di artisti di diffe-
renti discipline. La mostra si trasforma
così in evento collettivo, dove tutti
espongono, proiettano, cantano, danza-

no, dialogano tra loro. Pittura, calligrafia,
fotografia, musica, installazioni, video,
film, poesia e performance costituiscono
i1 palinsesto dell'evento coordinato da Al
Fadhil.
Durante il periodo della mostra è previsto
un calendario d'attività programmate dal
Municipio e dagli artisti stessi. Orari
d'apertura: giovedì e venerdì dalle 17 alle
19, sabato e domenica dalle 10 alle 12.
Ulteriori informazioni su lacasaiago.ch.
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Studio per figura maschile
80x60 cm.
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E Desidero abbonarmr
alla Rivista di Lugano da subito
frno alla fine del 201 9.

n Desidero offrire un abbonamento
alla Rivista di Lugano da subito
fino alla fine del 2019.

(Tariffe vedi pagina 3
o www.rivistadi lugano.ch)
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