
ALl"a Canesso di Lugano tre opere significatiue di questo ritual"e sociale

ll gioco nei dipinti antichi
È ir-, .,,.r,', alla galleria Canesso Lugano (piaz-
za Riforma 2) la mostra "11 gioco nei dipinti
anticlri-. Son.r tre le opere in esptr.i:ione,
grazle alle cluali il gioco è indagato soprattLrt-
to come spazio e tempo ludico di evasione,
ma anche come rituale sociale. Si tratta dei
tre oii su tela: cli Pietro Ricchi "l giocatori di
morra,>, di Giacomo Ceruti "Soldati che gio.
cano a carre» e di Antonio Joli "11 

gioco del-
la pallamaglio nei giardini di Palazzo Barberi-
ni a Rom:r". 11 percorso espositivo è arricchi-
to daLla presenza, accanto ai dipinti, di un
documento storico e di un gioco antico: l'eclìtto romano di Papa Ulbano VIII, datato
1627, che proibiva i1 gioco illecito dei cladi e delle carre non bollate; e il gioco della
Quadrigli (1720 circa), proveniente da1la Francia, che mostla 11 forte legarne tra il
mondo dei gioco e que1lo clel teatro. L'esposizione è aperta al pubblico fino al 19 no-
vembre, da1 lr-rnedì al venerdì daLle 10 alie 18; il sabato dalle 10 alle 17. Informazioni:
1y1r",11,. galleri ac anesso. ch.

La galleria Artrust riapre conun'esposixione di pittura
lJespressionismo di Werefkin a Melano

1'r,i1tima parte della sua vita ar1 Ascona, 1c-

gandosi in maniela profonda ;r[ borgo e al
territolio. E Lrna delle protagoniste incli-
scusse de1le pritr-re avanguardie espressioni-
ste d'inizio Novecento, per troppo tempo
non considerata come tale in quanto don-
na. Proprio al tema c1cl1c donne sono cledi-
cJle Iìumcr!)ie irtizizrtit e c incL)lttri I nial-
gine clella mostla in collaborazione con
Arnnest-v International e con le associazio-
ni AvaEva e Archivi riuniti deile clonne
Ticino. Proseguono anche le attività per i
più piccoli cor-r visite guidate per bambini
dai 3 ai l0 anni e labolatoli creirtivi in co1-
lirborazione con il Museo in erba.

THIS IS YOUR TIME

Ruth ed Elena P edroni a Comano

Fotoglrafe per passione

Nell'ambito delle :rttività socio cultr-rralr
prolnosse da1 Cornune di Con-rano, si inau-
gurir r,-enerclì 7 ottobre a1le 18.30 nc1la sala
multiuso delle scutr1c vecchie, i'esposi:io-
ne nLJn r,entaglio cli sc:rtti" cli Ruth ed
Elena Pedroni. Fotogr:rfe per pirssione,
RLrth ecl Elena, rnamm:r e frglia, propongo-
no un'ampi:r scelta cli immagini riprss. .1^

viaggi rn Paesi lontanr, così corne .1a rno-
menti .li vita locaLe, neLla Loro Comano.
L'esposi:ione rimarr:ì apelta a1 pr-Lbbiico fi-
no a clomenica 16 ottobre, dal lunedì al sa-

b:rto clirlle 16 alle 18; la domenìc:r c1al1c 1ul

aLle 12 e cialle I 5 alle 18.

Pitture diMazzoni al Roggio diLugano
Sug§estioni al microscopio

Da lunedì 10 ottobre al 10 dicembre ria.
prono gli spazi espositivi di Artrust a Mela.
no (via Pedemonte di Sopra 1) con l'even.
to intitolato .I colori di un'anima in viag.
gio", che porta al pubblico ie opere a tinte
forti e cariche di sentimento di Marianne
IX/erefkin. Artista di origini russe, trascorre
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Si chiama "Membrane" ed è dedicata al
giovane artista Alessandro Mazzoni la mo.
stra che la galleria 11 Raggio di Lugano (via
Giacometti 1) inaugura mercoledì 72 otto.
bre alle 18. Una trentina le opere, fra oli e

acquarelli di recente produzione, che si po.
tranno ammirare. Negli ultimi tempi l'arti-
sta dipinge partendo da suggestioni ricava-
te da immagini al microscopio di piante,
minerali, batteri o, all'opposto, da immagi-
ni del cosmo come galassie e buchi neri. "A
liqtello molecolare siamo interconnessi a ogni
cosa ed è di questa energia (o uibranone) che

uoglio raccontare nelle mie opererr. L'esposi-
zione resterà aperta fino al 12 novembre
dal lunedì al venerdì dalle B alle 12 e dalle
14 alle 18.30; sabato dalle 9 alle 12.



Galleria ll Raggro
La Cornice
Via Giacometh 1

6900 Lugano
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