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f 'ultima 
mostra dell'anno pres-

I-ro lo spazio d'arre Il Raggio a

Lugano è incentrata su opere del gio-
vane pittore luganese Uriel Schmid-
Tellez. Dal titolo "Opere su carta", l'e-
sposizione verrà inaugurata mercoledì
18 novembre alle 18.00. Nelle vetrine
e all'interno della piccola gaileria.luga-
nese sono esposte una trentina di ope-

re, tutte tecniche miste su carta.

Uriei Schmid-Tellez è nato il nel
1995 aLugano, dove, dopo il regolare

percorso scolastico, ha frequentato il
Liceo artistico ailo CSIA. I suoi primi
lavori sono nati da alcune riflessioni
sull'opera delio scultore Franz Xaver
Messerschmidt e su quella del pittore
Francis Bacon. Di quest'ultimo Uriel
si è occupato nel suo lavoro di matu-
rità intitolato: "Graham Sutherland e

Francis Bacon, l'organismo e la mate-
ria, due fenomeni dell'esistenzd'. La
sua passione per artisti quali Henry
Moore e Jean Arp evidenziano anche

un interesse verso forme sferiche e

ovoidali. Forme ellittiche e circolari
che permeano tutta la sua produzione,
e che, ffa gli altri, richiamano l'opera
di Adriano Pitschen che è stato suo

docente al liceo artistico di Lugano.

La mostra resterà aperta alla galle-

ria Il Raggio - ali'interno del negozio

La Cornice, in via Giacometti 1 a Lu-
gano - fino al 31 dicembre. Si può li-
beramente visitare negli orari d'aper-
tura deli'atelier dal lunedì ai venerdì
(8.00-12.00 e 14.00-18.30 e sabato

dalle 9.00 alle 12.00.
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LA CORNICE

Vincenzo e Fobrhio Colciaghi

vio A. Giocometli l
6900 Lugono

tel e fox O9l 923 15 83

I aco r n i cel u go no@ blu ewi n. ch

www.locornice.ch
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