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f a Galleria Il Raggio I La Cor-
I-nice di Lugano presenta una

mostra con opere del pittore ticinese

Lauro Monti. Sono in esposizione una

trentina di dipinti, per lo più tecniche
miste su carta e cartone di recente pro-
duzione.

Lauro Monti è nato a Lugano-So-
rengo nel lg4T.Terminati gli obbli$i
scolastici, ha frequentato per quatffo
anni nella sinzera tedesca una scuola

di commercio e di lingue. In seguito si

è trasferito in Inghilterra per ap-

profondire l'inglese. A vent'anni ha

indnto alworare nell'azienda di fami-
glia aniva nel trasporto di persone. A
dipingere inizia da autodidatta nel
1982, seguendo corsi dal pittore tede-

sco Karl Villingea residente nel Mal-
canrone. Dal 1985 ù2013haparteci-
pato a varie mostre in Svizzma e all'e-
stero: la piir imponante è stata a Pari-
gi nel 2003. Diversi sono gli stili pit-
iorici affrontati da Monti. inizialmen-
te figurativi, poi la serie iei robots, il
digital painting, la scultura poi gli
about sui famosi utisti. Ora è princi-
palmente orientato verso una sorta di
rivisitazione dell'action painting.

Altro pitr recente interesse dell'ar-

dsta di Cademario è la narativa, nella
quale esordisce con "Il mio amico
Giulio Cesard'. Che accadrebbe se un
grande personaggio del passato come

Giulio Cesare apparisse improwisa-
mente a un uomo dei nostri giorni? E

quanto awiene in questo vivace ro-
manzo che vede Cesare immergersi
nella società attuale ansioso di carpir-
ne ogni segreto, Come un uomo d'og-
gi gra pt le città, frequenta locali, si

interessa delle cose comuni che per lui
sono, naturalmente, una scoperta,

Tiova anche il tempo di innamorarsi

della giovane Romina.
La mostra presso la galleria Il Rag-

gio (negli spazi del negoito spedalizza-

to [a Cornice, in via Giacometti I nel
centro di Lugano) resterà aperta fino
al 30 giugno; si può liberamente visi-

tare negli ampi orari del pafiicolare
sprzio d'alrce da lunedì a venerdl

8.00-12.00 e 14.00-18.30, sabato tra
le 9.00 e le 12.00.
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